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Popolazione scolastica 
 

Opportunità 

 
L'istituto accoglie un elevato numero di studenti (1000 circa ) provenienti da diverse zone 

limitrofe del territorio. E' articolato in due sedi non distanti tra loro, entrambe facilmente 

raggiungibili da mezzi di trasporto pubblici. E' previsto il rientro in formazione (corso serale) 

organizzato in due periodi didattici (3^ 4^ anno e 5^ anno). E' previsto il percorso di curvatura 

didattica per il conseguimento della qualifica regionale (I.e F.P.) Il contesto sociale di 

provenienza degli alunni e' di livello medio basso . L'applicazione di procedure di  

implementazione del curricolo e dell'orario curricolare, consentono possibilita' di recupero 

anche socioculturale.. La scuola favorisce lo sviluppo socio-economico con l'ausilio di attivita' 

organizzate atte all'integrazione nel mondo del lavoro (PON, POR, progetti scolastici, 

Alternanza Scuola-Lavoro e stage fin dal I biennio) e la famiglia approva le dinamiche 

progettuali attuate dalla scuola (questionari autovalutazione di istituto 

http://www.alberghieronocera.gov.it/18395-2/ ). La presenza di alunni extracomunitari 

consente l'approfondimento di competenze anche attraverso la loro integrazione, con 

dinamiche didattiche che potenziano e sviluppano le attitudini professionali (Documentazione 

scolastica interna- ARGO scuolanext - PTOF). 

 

Vincoli 

 
Dall'analisi dei dati emergono parametri sociali medio-bassi con lacune socio-culturali 

evidenti. Lo svantaggio socio-economico compromette la possibilita' di ampliare e migliorare i 

contenuti previsti dal curricolo. Purtroppo la scarsa partecipazione delle famiglie alla vita 

scolastica nelle attivita' formali ed informali, limita la sinergia scuola famiglia. Risulta evidente 

il disagio linguistico-culturale degli alunni con ricadute sulla progettazione curricolare che è 

impostata secondo un impianto modulato e curvato sulle esigenze e sui bisogni formativi  ( 

nel biennio è impostato il Piano Formativo Individuale per venire incontro al concetto di 
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personalizzazione). 

 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 

 
Il territorio offre opportunita' di integrazione socio-lavorative per la presenza di strutture 

ricettive, maggiormente diffuse nelle aree turistiche . E' presente un patrimonio artistico e 

culturale rilevante che offre occasioni di crescita educativa e lavorativa . Il territorio garantisce 

la presenza di enti associativi che offrono validi riferimenti positivi per implementare 

l'integrazione sociale. L'ASL del distretto offre efficienti opportunita' di formazione, garanzia di 

crescita professionale sia per studenti che per il personale. 

 

Vincoli 

 
Da indagini effettuate sul territorio si evidenziano talune realtà di lavoro sommerso.  

Persistono fenomeni di devianza giovanile nel territorio di pertinenza della scuola. Non 

sempre è garantita una adeguata dotazione di arredi e sussidi validi e sufficienti per  il 

normale svolgimento dell'attività scolastica. L'Ente provinciale non garantisce quanto di 

competenza ,sia in termini di struttura e manutenzione sia in termini di opportunità e di 

sinergie dal punto di vista socio-culturale. Carenti sono anche gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, assente da parte della Provincia l'organizzazione di eventi formativi. 

 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 

 
L'istituto implementa e mantiene relazioni con Enti e associazioni esterne significative sul 

territorio ( Confindustria; imprese e partenariati; Confcommercio e Associazioni di categoria, 

Associazioni culturali,... ) La scuola si avvale di finanziamenti: delle famiglie, della Provincia, 

Regione e MIUR (PON-POR). Sono presenti nell'istituto laboratori specifici di apprendimento: 

(n. 2 lab. Linguistico; n. 4 lab. Informatici; n. 2 lab. di chimica; n.3 lab cucina ; n.1 lab. 

pasticceria ; n. 2 lab. sala; n. 4 laboratori sala bar; n. 2 lab. accoglienza turistica, muniti di 

arredi e suppellettili necessarie al grado e all'indirizzo di scuola ). La scuola e' formata da due 

strutture scolastiche (sede di Via Napoli e di Via Cicalesi). Entrambe sono fornite di aule e 

laboratori funzionali all'indirizzo. La sede di via Napoli e' ben collegata con mezzi di trasporto 
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pubblici e non possiede barriere architettoniche (e' dotata di rampe e ascensore). La sede di 

via Cicalesi, estesa su tre livelli e anch'essa e' facilmente raggiungibile da mezzi di trasporto 

pubblici ed è dotata di ascensore. La scuola e' fornita di palestra ,nella sede di Via Napoli, e di 

uno spazio dedicato ad alcune attività motorie nella sede di Via Cicalesi 

 

Vincoli 

 
Spesso la scarsita' di risorse economiche porta la scuola ad autofinanziarsi e ad attingere a 

fonti esterne sul territorio per l'ampliamento dell'offerta formativa. 

 

 

 

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

 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

 

Codice SARH02000X 
 

 

 

 

 

 

• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

• ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 

• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 

ALBERGHIERA 

• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

• PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 

INDUSTRIALI - OPZIONE 

 

Totale Alunni 939 
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Tipologia scuola 
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 

RISTORAZIONE 

Indirizzo VIA NAPOLI, 37 - 84014 NOCERA INFERIORE 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

LA SCUOLA E IL 
SUO CONTESTO 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" 

 
 
 

 

IPSSEOA "D. REA" CORSO SERALE (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

 

Codice SARH020509 

 

 
Indirizzi di Studio 

• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 
 
 

 

Approfondimento 

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

 
 

 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 6 

 
Chimica 2 

 
Informatica 4 

 
Lingue 2 
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Biblioteche Classica 2 

Aule Magna 1 

Strutture sportive Palestra 1 

Servizi Pulmino scuola -trasporto alunni 

Attrezzature 

multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 125 
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laboratori di cucina 4 

Laboratorio di ricevimento 2 
 
 
 

 

 

 

 

Spazio dedicato ad alcune attività 

motorie 
1

 

 
 
 

Furgone trasporto merci 
 
 

 

 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 

 
 

 

Approfondimento 

LA SCUOLA INOLTRE OFFRE: 

 
1. Agevolazioni: comodato libri, apprendistato presso aziende, tirocini professionali; 

 
2. Accreditamento Istituto, per rilascio qualifiche professionali; 
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Laboratorio di sala 4 
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3. Certificazioni linguistiche; 

 
4. Sezione Cambridge (CLIL) 

 
 
 
 
 

 

 

Docenti 

Personale ATA 

118 

36 

 
 

Approfondimento 

ORGANICO DIPOTENZIAMENTO ASSEGNATO 

Unità di personale in organico di potenziamento assegnato alla scuola: N. 8 

docenti così suddivisi per classe di concorso: 

A012 Materie letterarie: n° 1 

AB24 Lingua e cultura straniera inglese n°1 

A020 Fisica n° 1 

A048 Scienze motorie e sportive n° 1 

A046 Discipline giuridico ed economiche n° 3 

A045Scienze economiche ed aziendali n° 1 

 
Tutte le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 

7della Legge 107/2015 e si esplicitano in attività educative, didattiche , 

progettuali e organizzative. 

 

 
La scuola si avvale di insegnanti competenti in servizio nell'istituto che offrono 

continuità e stabilità nei processi formativi e di inclusione degli alunni- 

questionario scuola: rispetto e senso di responsabilità- sempre 59%- quasi 

sempre 26,3%). La scuola si avvale di insegnamenti con competenze specifiche 
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( certificazioni linguistiche, informatiche, di primo soccorso di inclusione) in 

servizio nell'istituto, che offrono esperienze nei processi di crescita educativi e 

professionali della scuola ( curriculum docenti). Il personale collaborativo 

scolastico ausiliare ha un ruolo rilevante per : vigilanza su cambio classe dei 

docenti- accompagnamento degli alunni diversamente abili- ricevimento 

dell'utenza. IL personale amministrativo è efficiente ed è guidato da ottima 

organizzazione nella contabilità, nella didattica e nella gestione del personale. 

La scuola è diretta in modo efficace e il dirigente scolastico valorizza il lavoro 

dei docenti stimolando la partecipazione delle famiglie alle sue iniziative e 

promuovendo attività rivolte al territorio. 
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Aspetti Generali 

Il nostro Istituto mira da sempre ad una progettazione e realizzazione degli 

interventi di educazione, formazione e istruzione tesi allo sviluppo della persona 

umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 

caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. Lo scopo è di garantire loro il 

successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema 

di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e 

di apprendimento” come “miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli 

apprendimenti”.Lo stimolo alla riflessione ha reso un quadro finale elaborato e 

specifico, laddove la scuola ha la possibilità di offrire eccellenze e capacità 

organizzative di rappresentanza nei settori professionali, di inclusione, integrazione 

e nelle pratiche gestionali e organizzative. 

L’unità di autovalutazione, gruppo NIV, osserva un coinvolgimento diretto di tutta la 

comunità scolastica alla costruzione di percorsi indirizzati alla integrazione dei 

soggetti nel mondo del lavoro, attraverso progetti e percorsi idonei, pur tendendo 

alla definizione di un piano completo e di indirizzo in ogni disciplina, affinché i 

risultati siano sempre implementati e migliorati in un percorso di maggiore 

responsabilità degli studenti e arricchendo la didattica di contenuti atti ad una 

prassi didattica che affronti e migliori il raggiungimento degli obiettivi strategici. 

La valorizzazione delle risorse interne e l’individuazione di competenze professionali 

utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM, incoraggeranno la 

riflessione dell’intera comunità scolastica . 

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

condivise da raggiungere e il loro comune perseguimento. Da questo importante 

punto di vista sono state esaminate: 

·  La capacità della scuola di organizzarsi e valorizzare al proprio interno le risorse 

professionali e materiali, individuando e valorizzando competenze, incentivando la 

collaborazione fra pari, promuovendo percorsi formativi di qualità, attivando 
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Priorità 

Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di valutazioni insufficienti negli 

apprendimenti nell'area linguistica e nell'area scientifica del biennio 

Traguardi 

Diminuire il tasso delle situazioni di valutazioni insufficienti negli apprendimenti del 

3% nell'area linguistica e nell'area scientifica del biennio 

Priorità 

Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi Abbassare la varianza dentro le classi 

Traguardi 

Risultati in linea con le medie di confronto, almeno locali, sia in italiano che 

matematica 

Priorità 

Promuovere un sistema di monitoraggio con riferimento alle iscrizioni all'Università, 

LE SCELTE 
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processi di miglioramento 

 
· la capacità di individuare ruoli condivisi di responsabilità, di assegnare incarichi e 

compiti, convogliare le risorse economiche, dotarsi di sistemi di controllo e 

monitoraggio dei risultati 

Dunque, la Mission da considerare è il frutto migliore del nostro passato e il 

traguardo con cui confrontare ogni nostra azione: anche la migliore tradizione non 

ha alcun valore se non è verificata e riproposta viva per noi, nell’oggi. 

La scuola, chiamata ad affrontare nuove sfide, mira a promuovere l’inclusione e a 

garantire a tutti il diritto/dovere di accedere al sistema dell’istruzione e della 

formazione. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 

 

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

 

Risultati A Distanza 
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ASPETTI GENERALI 

I processi organizzativi e didattici evinti dal RAV, supportano: 

• il successo formativo degli alunni in difficoltà di apprendimento 

• la riduzione del gap formativo di studenti sotto una determinata soglia 

• lo sviluppo di competenze e qualità 

•  lo sviluppo armonico della persona promozione dei valori di norme 
collettive e congruenti in una società libera e democratica 

I punti critici della scuola, messi in evidenza dal RAV, sono stati inquadrati 
nella sezione dedicata soprattutto agli Esiti: 

a) Risultati scolastici 

b) Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Ma sono state incluse nelle Priorità anche : 

c) competenze chiave di cittadinanza; 

d) risultati a distanza. 

Questo per realizzare con il massimo sforzo, un quadro completo e mirato 
tutto alla maturazione e alla formazione dei nostri alunni. 

Il Piano di Miglioramento, pertanto, prevedrà una crescita didattica degli 
alunni attraverso: 

-  recuperi pianificati e organici delle principali discipline umanistico - 
linguistiche e scientifiche, anche finalizzati al recupero della dispersione e 
dell'abbandono scolastico soprattutto nel primo biennio. 

L'azione avrà lo scopo comune, insieme al coinvolgimento di Enti e istituzioni 
esterne, di: 

•istituire rapporti di collaborazione didattica con le scuole secondarie di 
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ai corsi post-diploma, ai corsi specifici e all'inserimento nel mondo del lavoro 

Traguardi 

Prosecuzione degli studi intesa sia come iscrizioni all'Università che iscrizioni a 

percorsi ITS, percorsi brevi di specializzazione professionale (Barman-Guida 

turistica-Sommelier...) 3% dei diplomati e/o ingresso nel mondo del lavoro (35%), nel 

settore coerente con l'indirizzo professionale prescelto in via prioritaria. 
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primo grado presenti sul territorio di provenienza di tutti gli alunni che 
si iscrivono alla classe, allo scopo di 

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

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

r•afforzare il senso di responsabilità nell'approccio dei ragazzi all'istruzione 
superiore; 

i•ncoraggiare la socializzazione e favorire la motivazione allo studio e la 
fiducia nelle proprie capacità. 

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

Azioni di rimotivazione e orientamento degli alunni iscritti e loro percorsi 
progettuali avranno tutte lo scopo di ridurre notevolmente il tasso di 
dispersione. 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

A fronte di tutto ciò, dal RAV sono stati definiti nel PDM gli obiettivi che 
tengano conto degli esiti degli studenti nelle seguenti aree di processo: 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

connesso alla priorità 

RAV 

AMBIENTE DI 

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 

-Sviluppare le 

competenze personali, 

interpersonali e 

interculturali e tutte le 

forme di 

comportamento che 

consentono la 

partecipazione alla vita 

sociale e lavorativa 

-Migliorare i risultati 

nelle Prove Invalsi e 

abbassare la varianza 

tra le classi 
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 dispersione scolastica  

CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

- Assicurare percorsi e 

contesti di 

orientamento alle 

scelte caratterizzate da 

continuità        durante 

l'intero percorso 

formativo 

- Sviluppare le 

competenze personali, 

interpersonali e 

interculturali e tutte le 

forme di 

comportamento che 

consentono la 

partecipazione alla vita 

sociale e lavorativa - - 

Promuovere un 

sistema di 

monitoraggio con 

attenzione specifica ai 

risultati degli studenti 

nel segmento 

scolastico successivo, 

nella facoltà 

universitaria prescelta, 

nel mondo del lavoro 

- 

 
-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 

 
- 

INTEGRAZIONE CON IL -Coinvolgere -Sviluppare le 

competenze personali, 

interpersonali e 

interculturali e tutte le 

forme di 

TERRITORIO E RAPPORTI direttamente le 

CON LE FAMIGLIE famiglie degli studenti 

 nei percorsi di 

 orientamento alle 
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 scelte , assicurando comportamento che 

anche servizi di consentono la 

supporto e di partecipazione alla vita 

counselling, sociale e lavorativa 

determinando le I - Promuovere un 

condizioni per sistema di 

l'incontro ed il monitoraggio con 

confronto del attenzione specifica ai 

territorio risultati degli studenti 

 nel segmento 

 scolastico successivo, 

 nella facoltà 

 universitaria prescelta, 

 nel mondo del lavoro 

 
 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 

il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

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

 
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

12 ) definizione di un sistema di orientamento 
 
 

 

 

APPRENDERE PER IL SUCCESSO: MIGLIORARE I RISULTATI NEL BIENNIO 

Descrizione Percorso 

 
La scuola, dopo attento esame delle Priorità e dei Traguardi individuati 
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attraverso la 5 sezione del Rav, ha individuato le seguenti analogie di priorità: 

1) Sviluppare le competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le 

forme di comportamento che consentono la partecipazione alla vita sociale e 

lavorativa. 

2) Implementare e migliorare i risultati nelle Prove Invalsi nel Triennio 

In In base alle Priorità individuate si rendono necessarie dei traguardi e delle 

azioni riferibili alle seguenti aree di processo: 1. Ambiente di apprendimento 

2. Continuità e orientamento 3. Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie. 

Tutto il percorso si propone di affrontare, nella prospettiva dell'intero biennio 

e triennio scolastico, alcuni punti nodali rilevati come centrali. In particolare, 

si fa riferimento alla necessità di: 

• Formare i docenti e quindi implementare l’ambiente di apprendimento 

(piano di formazione) , con una didattica e una valutazione per 

competenze, anche nelle sue ricadute sui risultati delle Prove Invalsi 

(Azione 1) 

•  Intraprendere progettazioni (PON) che coinvolgano e favoriscano l’inclusione e 

il potenziamento soprattutto nel biennio (Azione 2) 

•  Favorire la consapevolezza di un percorso di vita inteso come successo 

professionale (F.S. progetto orientamento; progetto Lingua straniera: 

Gothe-Cambridge-Delf-counseling)) teso al benessere dell’individuo sul 

territorio nella società (Azione 3) 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" - Pianificare e determinare un ambiente di apprendimento in 

cui la gestione degli spazi, dei tempi, della relazione educativa, 

dell'impiego delle attrezzature concorra sinergicamente allo sviluppo 

delle competenze, alla prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica -Attivare buone pratiche nella didattica -Ampliare le dinamiche 

didattiche attraverso l'uso della tecnologia 
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di valutazioni insufficienti 

negli apprendimenti nell'area linguistica e nell'area scientifica del 

biennio 

 

 
"Obiettivo:" 2)Realizzare un ambiente di apprendimento dove la gestione 

degli spazi, delle attrezzature e dei tempi sia utilizzato per lo sviluppo di 

competenze 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di valutazioni insufficienti 

negli apprendimenti nell'area linguistica e nell'area scientifica del 

biennio 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi Abbassare la varianza 

dentro le classi 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" 1)costruzione di un database per la continuita' e il 

monitoraggio in entrata uscita degli alunni 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Promuovere un sistema di monitoraggio con riferimento alle 

iscrizioni all'Università, ai corsi post-diploma, ai corsi specifici e 

all'inserimento nel mondo del lavoro 

 
"Obiettivo:" Progettare e realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro, 

in tutte le sue molteplici forme, al fine di orientare il graduale ingresso 

nel mondo del lavoro e/o nella prosecuzione degli studi 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
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» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Promuovere un sistema di monitoraggio con riferimento alle 

iscrizioni all'Università, ai corsi post-diploma, ai corsi specifici e 

all'inserimento nel mondo del lavoro 

 

 
"Obiettivo:" 3) Sviluppare adeguatamente le capacita' nella lingua 

straniera per l'inserimento nel mondo del lavoro anche all'estero 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di valutazioni insufficienti 

negli apprendimenti nell'area linguistica e nell'area scientifica del 

biennio 

 
"Obiettivo:" Assicurare percorsi e contesti di orientamento alle scelte 

caratterizzate da continuità durante l'intero percorso formativo 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Promuovere un sistema di monitoraggio con riferimento alle 

iscrizioni all'Università, ai corsi post-diploma, ai corsi specifici e 

all'inserimento nel mondo del lavoro 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

"Obiettivo:" Coinvolgere direttamente le famiglie degli studenti nei 

percorsi di orientamento alle scelte, assicurando anche servizi di 

supporto e di counseling, determinando le condizioni per l'incontro ed il 

confronto con il territorio 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di valutazioni insufficienti 

negli apprendimenti nell'area linguistica e nell'area scientifica del 

biennio 
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» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Promuovere un sistema di monitoraggio con riferimento alle 

iscrizioni all'Università, ai corsi post-diploma, ai corsi specifici e 

all'inserimento nel mondo del lavoro 

 
 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA DIDATTICA PER DIFFONDERE, CONDIVIDERE 

E MIGLIORARE: DIDATTICA PER IL BIENNIO 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/06/2022 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 
Studenti Studenti 

 
Genitori Genitori 

 
Consulenti esterni 

 

Associazioni 

 
Responsabile 

 

Tutte le FF.SS saranno coinvolte nel processo di miglioramento nell’ottica degli 

obiettivi di processo stabiliti dal PDM. Saranno creati e progettati percorsi. Il 

responsabile del PTOF F.S. , il gruppo RAV e il NIV, cureranno il curricolo 

formativo dell’Istituto per competenze e individueranno gli ambiti di 

miglioramento dell’Istituto rilevandone le priorità. Tutti i docenti, i Coordinatori   

di classe e i Responsabili dipartimenti saranno coinvolti nelle loro mansioni e in 

tutti i processi di monitoraggio, azioni di didattiche e di ricerca, attività di 

promozione per interventi mirati, coadiuvati dal personale di segreteria. Il 

coordinatore responsabile Prove Invalsi sarà direttamente coinvolto nelle 

dinamiche di progettazione didattica ed individuazione delle problematiche e di 

monitoraggi di miglioramento. 
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• I Dipartimenti promuoveranno: 

 
•  l’identificazione degli obiettivi formativi e cognitivi della disciplina, per 

anno di corso e per indirizzo, lo scambio fra docenti, mirante 

all’aggiornamento dei nodi disciplinari e alla progettazione 

interdisciplinare le verifiche comuni per classi parallele , le iniziative di 

integrazione e arricchimento dell’offerta formativa; 

• il coordineranno la distribuzione, la raccolta, l’archiviazione e la diffusione 

di materiale didattico e di supporto trasmettendo indicazioni al nucleo di 

autovalutazione sugli esiti delle prove comuni, INVALSI, U.D.A., progetti 

disciplinari del PDM o del PTOF. 

Saranno svolte attività progettuali curvate apposite per il miglioramento: 
 

• Progetto Accoglienza ( il successo comincia da qui) 

• Progetto SportAscuola 

• Progetto Prove INVALSI 

• Piano di potenziamento per lingua straniera inglese e diritto ed economia 

• Piano di Formazione docenti della F.S. PTOF con reti esterne 

• Progetto classe, progetti interdisciplinari e Cittadinanza e costituzione, 

potenzieranno l'utilizzo di strumenti e materiali, anche attraverso l'utilizzo 

delle nuove tecnologie , favoriranno la fruizione e la disseminazione delle 

buone pratiche introdotte nei processi di miglioramento 

• Attività di accompagnamento alle docenti di lingua tedesca da parte di 

assistente madrelingua tedesca - BORSA DI STUDIO ASSISTENTI LINGUA 

STRANIERA TEDESCA su richiesta al MIUR da parte della scuola 

Sul piano della formazione-aggiornamento dei docenti sulle problematiche di 

sviluppo meta-cognitivo, cognitivo/psicosociale dell'età adolescenziale e sui 

criteri di individuazione dei BES e DSA attraverso screening di osservazione. Sul 

piano del rinforzo didattico verranno organizzate attività svolte di pomeriggio 

attraverso l'utilizzo della didattica laboratoriale (PON), favorendo un 
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apprendimento "peer to peer ". Le finalità sono educare al rispetto delle regole 

e dei ruoli e far acquisire autostima e sicurezza a coloro che presentano 

difficoltà relazionali e lacune disciplinari. 

La progettazione PTOF mirerà all'organizzazione dell'ampliamento dell'offerta  

formativa curvata sui fenomeni del disagio e della dispersione scolastica, al 

potenziamento e al recupero delle discipline con piano di potenziamento con figure 

virtuose interne. 

Risultati Attesi 

 
Si mira alla creazione di ambienti di apprendimento che permettano ai ragazzi 

di avvicinarsi in modo attivo e consapevole allo studio di tutte le discipline 

scolastiche, in particolare all’area linguistica e scientifica per una consapevole 

prestazione durante le prove INVALSI. Lo sviluppo e il potenziamento 

dell’apprendimento per competenze per l’area linguistico – espressiva e logico – 

matematica costituiranno il nesso fondamentale all’approccio del 

miglioramento così da aumentare l’autostima e la consapevolezza delle proprie 

capacità. In tal modo sarà possibile favorire anche il processo di inclusione. A tal 

scopo i docenti svilupperanno una progettazione di attività didattiche e 

laboratoriali mirate, mettendo in campo strategie di condivisione e confronto 

nei dipartimenti e nelle progettazioni extrascolastiche soprattutto nel biennio. 

Tutto questo sarà soggetto ad attività di monitoraggio e valutazione dei processi 

formativi. 

 
 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE- 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2^ EDIZIONE 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/12/2020 Studenti Docenti 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

 
 
 
 
 
 
 

Responsabile 

Docenti interni ed esperti esterni 

Risultati Attesi 

Riduzione dei debiti formativi: 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

 
Genitori ATA 

 
Studenti 

Genitori 

Associazioni 

 

• Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione 

dell’attività didattica all’interno dei moduli 

• Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali 

 
 
 

 
IMPARARE A MIGLIORARE: SAPERSI ORIENTARE NEL TERRITORIO E NELLE SCELTE 

PER IL FUTURO 

Descrizione Percorso 

 
Il percorso necessita di un processo formativo continuo, che inizia con le 

prime esperienze scolastiche e rappresenta un momento fondamentale per 

prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le scelte di 

vita scolastiche e , di seguito, professionali. Consapevole di questi significati, i 

docenti insieme ai genitori, devono necessariamente soprattutto di 

individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli 

studenti,  mirando  a  favorire  capacità  di  scelte   autonome   e 

ragionate. L’orientamento è, quindi, un’attività interdisciplinare dove si 

persegue con ciascun insegnamento e, in quanto tale, è un vero e proprio 

processo formativo teso ad indirizzare l’alunno sulla conoscenza di sé 

(orientamento formativo) e del mondo circostante (orientamento 

informativo). Sotto quest’ultimo aspetto la scuola diventa il centro di raccolta 
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delle informazioni provenienti dal mondo esterno, il luogo di rielaborazione e 

di discussione delle stesse per favorirne l’acquisizione da parte degli allievi 

attraverso attività organizzate. Un ruolo importante viene svolto  dalle 

famiglie degli alunni per la collaborazione che possono offrire 

nell’osservazione e nella valutazione delle problematiche degli adolescenti. La 

disponibilità degli insegnanti e dei genitori deve rispondere ai bisogni dei 

ragazzi che crescono come persona fisica, psichica, sociale. 

Il progetto di orientamento in uscita e in ingresso si propone di perseguire 

quindi le seguenti finalità: 

• Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di 

orientamento e di scoperta delle proprie attitudini. 

A•iutare gli alunni a riflettere su se stessi e sulla vita che li attende a breve e lungo 

termine. 

Sc•oprire il proprio valore in quanto persone 

 
O•ffrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo 

motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate 

R•afforzare basilari processi di apprendimento 

 
Fa• vorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" 1)Pianificare un'azione didattico-educativa impostata sulla 

ricerca metodologica dell'insegnante in coerenza dei piani ministeriali dei 

curricula 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 
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Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di valutazioni insufficienti 

negli apprendimenti nell'area linguistica e nell'area scientifica del 

biennio 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Promuovere un sistema di monitoraggio con riferimento alle 

iscrizioni all'Università, ai corsi post-diploma, ai corsi specifici e 

all'inserimento nel mondo del lavoro 

 

 
"Obiettivo:" 2)Realizzare un ambiente di apprendimento dove la gestione 

degli spazi, delle attrezzature e dei tempi sia utilizzato per lo sviluppo di 

competenze 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di valutazioni insufficienti 

negli apprendimenti nell'area linguistica e nell'area scientifica del 

biennio 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" 1)costruzione di un database per la continuita' e il 

monitoraggio in entrata uscita degli alunni 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Promuovere un sistema di monitoraggio con riferimento alle 

iscrizioni all'Università, ai corsi post-diploma, ai corsi specifici e 

all'inserimento nel mondo del lavoro 

 
"Obiettivo:" 2)realizzazione di percorsi volti a sviluppare l'inserimento e 

l'approccio al mondo del lavoro e le iscrizioni all'Universita' 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Promuovere un sistema di monitoraggio con riferimento alle 
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iscrizioni all'Università, ai corsi post-diploma, ai corsi specifici e 

all'inserimento nel mondo del lavoro 

 

 
"Obiettivo:" 3) Sviluppare adeguatamente le capacita' nella lingua 

straniera per l'inserimento nel mondo del lavoro anche all'estero 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di valutazioni insufficienti 

negli apprendimenti nell'area linguistica e nell'area scientifica del 

biennio 

 
"Obiettivo:" 1)Assicurare percorsi e contesti di orientamento alle scelte, 

caratterizzate da continuità durante l'intero percorso formativo 

2)Progettare e realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro, in tutte le 

molteplici forme al fine di orientare il graduale ingresso nel mondo del 

lavoro e nella prosecuzione degli studi 3) Coinvolgere direttamente le 

famiglie degli studenti nei percorsi di orientamento alle scelte, 

assicurando anche servizi di supporto e di counseling, determinando le 

condizioni per l'incontro ed il confronto con il territorio 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Promuovere un sistema di monitoraggio con riferimento alle 

iscrizioni all'Università, ai corsi post-diploma, ai corsi specifici e 

all'inserimento nel mondo del lavoro 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UN PERCORSO DI CRESCITA PER IL FUTURO: 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/06/2022 Docenti Docenti 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

 
ATA Genitori 

 
Studenti Consulenti esterni 

Genitori  Associazioni 

La F.S. sull’orientamento e il docente responsabile counseling saranno 

direttamente coinvolti nel processo di azione teso a sviluppare l’inserimento nel 

contesto scolastico in relazione allo sviluppo della socializzazione per 

l’integrazione sul territorio e, successivamente nel mondo del lavoro. Il diretto 

coinvolgimento delle famiglie sarà indispensabile. Ciò supporrà l’azione 

portante dei Consigli di classe, del DS , dei collaboratori e di tutte le FF.SS. 

L’azione sinergica unica sarà determinante nel garantire e veicolare tutte le 

esigenze formative didattiche e preparare proposte idonee alle problematiche. 

Anche l’area linguistica sarà potenziata attraverso progetti di lingua straniera 

(progetto Cambridge-Ghothe-Delf) e curato l’orientamento in ingresso e in 

uscita e la consapevolezza delle dinamiche di introduzione nel mondo del 

lavoro e degli studi universitari. La F.S. coordinerà tutto l'orientamento in 

ingresso e in uscita con il progetto orientamento. 

Risultati Attesi 

 
L'azione di miglioramento sarà orientata ad implementare il processo 

didattico/gestionale. Il progetto/percorso formativo punta al 

• miglioramento delle competenze 

• valorizzazione della qualità del processo di insegnamento- apprendimento 

per l’inserimento nel mondo del lavoro 

• Sul piano del rinforzo della motivazione, attivazione di processi di 

autostima per far riflettere sulle proprie capacità 

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

professionale mediante un "intervento sulla persona", che viene condotto da 
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professionisti tramite colloqui ed attività di consulenza personalizzata ( tutor 

ANPAL), in modo da renderlo capace di programmare il proprio inserimento 

professionale. In coerenza con la programmazione europea in materia di 

impiego, si cerca di potenziare la capacità dell’alunno di fare un bilancio mirato 

delle proprie competenze e della loro spendibilità sul mercato del lavoro 

coerente con il proprio progetto di vita . Si offrono una serie di momenti che 

partiranno da: 

• accoglienza e informazione, alla consulenza nella definizione di un proprio 

profilo di competenze e professionalità 

• assistenza nella ricerca di opportunità formative e occupazionali 

• simulazione di colloqui di lavoro 

• accompagnamento nelle fasi di inserimento aziendale. 
 

Tutte attività che verranno erogate nella forma di percorsi individualizzati svolti 

da persone competenti (formatori, psicologi, esperti del mondo del lavoro nel 

settore dell'orientamento). 

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON: POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2^ EDIZIONE-POTENZIAMENTO POTENZIAMENTO 

DELLA CITTADINANZA EUROPEA: EUROPE, EUROPEANS AND OTHERS FORMATIVO E 

RI-ORIENTAMENTO: GOAL DIREZIONE FUTURO ALL’IMPRENDITORIALITÀ- 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/12/2020 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 
Studenti Studenti 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

 
Genitori Genitori 

 
Consulenti esterni 

 

 
 

Responsabile 

 
DOCENTI INTERNI ED ESPERTI ESTERNI 

 
Risultati Attesi 

Associazioni 

Azioni di integrazione e potenziamento delle Aree disciplinari di base 
 

• Incremento delle conoscenze dirette, da parte degli studenti, delle più 

importanti Istituzioni Internazionali come, ad esempio, l’ONU e il 

Parlamento Europeo al fine di avvicinare i giovani e la scuola alle 

Istituzioni, nonché di creare ponti tra gli studenti e le Istituzioni 

• Identificare le proprie capacità, competenze, interessi Prendere decisioni 

consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione 

Collegamento con ulteriori azioni di orientamento- Continuità temporale 

dell’azione orientativa 

• Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli Scelti. 

Intensificazione dei rapporti e della contaminazione tra formazione e  

filiere locali. Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di 

risolvere problemi, della creatività e della promozione dell’autonomia 

• Innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli 

studenti - Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro 

(coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso progettualità 

condivisa e di gruppo) - Miglioramento degli esiti degli scrutini finali - 

Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle 

competenze sviluppate attraverso attività pratiche con azioni laboratoriali 

e/o in contesti di lavoro reali - Valorizzazione del ruolo attivo delle 
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studentesse e degli studenti, della problematizzazione e della capacità di 

individuare soluzioni attraverso la riflessione individuale e collettiva- 

Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche 

 
 
 
 
 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

I metodi didattico-educativi di apprendimento si baseranno sulla : 

cooperative learning (ciascuno studente mette a disposizione del gruppo il 

suo sapere e le sue competenze). Apprendere in gruppo si rivela molto 

efficace non solo sul piano cognitivo, ma anche per quanto riguarda 

l’attivazione dei positivi processi socio-relazionali. Ciascun componente, 

infatti, accresce la propria autostima, si responsabilizza nei processi di 

apprendimento, cresce nelle abilità sociali, imparando a cooperare per il 

conseguimento di un obiettivo comune. Con il coinvolgimento attivo degli 

alunni in attività ognuno si impegna nel raggiungimento parallelo di abilità: 

1. cognitive - disciplinari; 2. sociali. 

Pertanto tale didattica si sviluppa secondo questi elementi essenziali: 
 

• · L'interdipendenza positiva 

• · L'interazione diretta costruttiva 

• · La responsabilità individuale 

• · La valutazione individuale e/o di gruppo 
 

L’apprendimento cooperativo dunque in grado di rispondere: - All'attuale 

tendenza delle classi ad accogliere livelli sempre più crescenti di 

eterogeneità; 

• Alle difficoltà che gli insegnanti incontrano nella scuola a creare un 
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senso di appartenenza, quel "noi", capace di affrontare i problemi 

educativi; 

• Alla richiesta della società di fornire un numero sempre maggiore di 

competenze, utili all'integrazione e al processo di autonomia 

(valutazione autentica.) 

BRAIN STORMING , DIDATTICA LABORATORIALE, DIDATTICA MULTIMEDIALE 

e DIDATTICA METACOGNITIVA, saranno alla base dei processi di 

apprendimento 

 
 
 

AREE DI INNOVAZIONE 

 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Le azioni saranno direzionate e orientate nelle dinamiche didattiche di un 

percorso integrato di sensibilizzazione dei docenti alla formazione e di 

formazione vera e propria: didattica e programmazione per competenze, 

progetti innovativi a sostegno dell'obbligo di istruzione  e 

sperimentazioni, continue sollecitazioni scaturite sia in situazioni formali 

(organi collegiali) sia in incontri informali. 

Attività : 
 

• Progetto accoglienza: pratiche di accoglienza e di curvatura 

all’inclusione e all’avvio allo studio 

• “Ricerca-analisi”: riflessione e studio sui dati delle prove INVALSI. 

• Piano di formazione: “Progetto Ricerca-azione”: attività di ricerca, 

sperimentazione e confronto sugli ambiti disciplinari di italiano e 

matematica nelle classi ponte, con i docenti 

• Utilizzo dell'organico di potenziamento 
 
 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE 
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La formazione specifica professionale costituisce una modalità 

complementare del processo di apprendimento rispetto ai moduli e ai 

modelli tradizionali della scuola superiore di appartenenza. 

L’apprendimento collaborativo è inteso come pratica sociale e 

costruzione della propria conoscenza, rapporto tra conoscenza, 

esperienza e conseguimento di determinate competenze, equilibrio fra 

scuola e formazione professionale intese come processi integrabili con il 

tutto e non alternativi. Le attività saranno: 

P•rogetto Orientamento: attività di  orientamento  e 

coinvolgimento delle famiglie e degli Enti locali Attività di 

Counseling 

•Progetto Trinity e Cambridge 

L•aboratorio dell’occupabilità 

• PON 
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

IPSSEOA "D. REA" CORSO SERALE SARH020509 
 

 

A. SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione professionale 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
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situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 

 
di indirizzo 

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

valorizzando i prodotti tipici 

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera 

- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche 

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera 

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 

e il coordinamento tra i colleghi 

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

 

B. ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione professionale 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 

 
di indirizzo 

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 

e il coordinamento con i colleghi. 

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 

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

richieste dei mercati e della clientela. 

- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
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progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio. 

- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 

ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 

domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza 

turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino 

le risorse del territorio. 

 

C. ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione professionale 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 
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di indirizzo 

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera 

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 

e il coordinamento con i colleghi 

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 

nuove tendenze di filiera 

- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 

e tracciabilità dei prodotti 

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione e specifiche necessità dietologiche 

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

valorizzando i prodotti tipici 

 

D. PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione professionale 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 

 
di indirizzo 

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 

e il coordinamento con i colleghi. 

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

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

valorizzando i prodotti tipici. 

 

 
Approfondimento 

Il Riordino ( Dl.61/17) ha definito in modo preciso il profilo in uscita dei 

percorsi di Istruzione professionale ( 2018/2023). 
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Per l’ AREA GENERALE lo studente sarà in grado di : 

- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare 

i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici , tecnologici e professionali 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, culturali, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo 

- Stabilire collegamenti con le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

- Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 

di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

- Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, 

multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l’accesso ai web e ai 

social nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

- Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea e esercitare in modo efficace la pratica 

sportiva per il benessere individuale e collettivo 

- Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 

all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

- Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 

alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
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- Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed operare in campi applicativi 

Per l’indirizzo ENOGASTRONOMIA e OSPITALITA’ ALBERGHIERA il percorso è 

unitatio e vieni calibrato secondo le varie declinazioni ( Sala e vendita, 

Accoglienza turistica; enogastronomia) 

Il diplomato in “ Enogastronomia e ospitalità alberghiera” acquisisce specifiche 

competenze tecnico-pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di 

produzione, erogazione e commercializzazione della filiera 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico- 

ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella 

produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei sevizi, valorizzando le 

risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali e artistici e del Made in 

Italy in relazione al territorio. 

Il relativo Profilo si resta ad una adattabilità alle esigenze territoriali in termini 

formativi, permettendo alla scuola di declinarlo in percorsi dai contenuti 

innovativi che spaziano dalla ristorazione, alle tecniche e comportamenti di 

sala, al ricevimento. 

In generale lo studente diplomato in Enogastronomia e ospitalità alberghiera è 

in grado di: 

- Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, 

promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche 

- Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e 

di sviluppo della cultura dell’innovazione 

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

sulla salute nei luoghi di lavoro 

- Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela ( anche in relazione a specifici regimi dietetici e 
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stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo 

la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili ed equilibrati 

- Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di 

panificazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche 

tradizionali e innovative 

- Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel 

rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle 

specifiche esigenze dietetiche 

- Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e 

culturali che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità 

locali, nazionali anche in contesti internazionali per la promozione del 

Made in Italy 

- Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco 

sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei 

prodotti coerenti con il contesto territoriali, utilizzando il web 

- Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 

professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre arre 

aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale 

- Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla 

definizione delle strategie di Renevue Management, perseguendo 

obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di marketing 

- Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la 

promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità gastronomiche, 

delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni,per veicolare 

un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 
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I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO TEDESCO 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

TEDESCO 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

VENDITA 

 

0 

 

0 

 

6 

 

4 

 

4 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
5 

 
5 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 
0 

 
0 

 
4 

 
3 

 
3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 
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ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 2019-2020 

 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

LABORATORIO DI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
0 

 
0 

 
6 

 
4 

 
4 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
6 

 
6 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 
0 

 
0 

 
4 

 
2 

 
2 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO TEDESCO 2019-2020 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

TEDESCO 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

LABORATORIO DI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
0 

 
0 

 
6 

 
4 

 
4 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
6 

 
6 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 
0 

 
0 

 
4 

 
2 

 
2 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - 

OPZIONE 

ENOG. OP. PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 2019-2020 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E 

CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 0 2 2 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE 

PASTICCERIA 

 

0 

 

0 

 

9 

 

3 

 

3 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
2 

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 
0 

 
0 

 
2 

 
3 

 
4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - 

OPZIONE 

ENOG. OP.PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI-TEDESCO 2019-2020 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

TEDESCO 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E 

CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 0 2 2 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE 

PASTICCERIA 

 

0 

 

0 

 

9 

 

3 

 

3 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
2 

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 
0 

 
0 

 
2 

 
3 

 
4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 2019-2020 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

 
0 

 
0 

 
6 

 
4 

 
4 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

VENDITA 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
5 

 
5 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 
0 

 
0 

 
4 

 
3 

 
3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO TEDESCO 2019-2020 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

TEDESCO 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

 
0 

 
0 

 
6 

 
4 

 
4 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

VENDITA 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
5 

 
5 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 
0 

 
0 

 
4 

 
3 

 
3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 2019-2020 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

VENDITA 

 

0 

 

0 

 

6 

 

4 

 

4 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
5 

 
5 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 
0 

 
0 

 
4 

 
3 

 
3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO TEDESCO 2019-2020 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

TEDESCO 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

VENDITA 

 

0 

 

0 

 

6 

 

4 

 

4 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
5 

 
5 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 
0 

 
0 

 
4 

 
3 

 
3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA 

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - 2019-2020 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

FISICA 1 0 0 0 0 

CHIMICA 0 1 0 0 0 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

FRANCESE 2 2 0 0 0 

STORIA 1 1 0 0 0 

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE 

 
1 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

VENDITA 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

LABORATORIO DI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE 

(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA) 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 0 0 0 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

ALTERNATIVA 
     

 

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA 

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA TEDESCO - 2019-2020 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

FISICA 1 0 0 0 0 

CHIMICA 0 1 0 0 0 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

TEDESCO 2 2 0 0 0 

STORIA 1 1 0 0 0 

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE 

 
1 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

VENDITA 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

LABORATORIO DI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE 

(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA) 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

IPSSEOA "D. REA" CORSO SERALE SARH020509 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO SERALE 2019-2020 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3 

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2 

FRANCESE 0 0 3 2 2 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
3 

 
3 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

VENDITA 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 
0 

 
0 

 
2 

 
3 

 
2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

IPSSEOA "D. REA" CORSO SERALE SARH020509 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO SERALE 2019-2020 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3 

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2 

FRANCESE 0 0 3 2 2 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

LABORATORIO DI SERVIZI 0 0 4 3 3 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

VENDITA 

     

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 
0 

 
0 

 
2 

 
3 

 
2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Approfondimento 

SCANSIONE ORARIA 

 
L’ Istituto rispetta la seguente scansione oraria curricolare delle attività, da 

lunedì a venerdì, prevista su 32 ore settimanali. Sono previste VII e VII ora nei 

giorni martedì, mercoledì e giovedì dove saranno privilegiate le attività 

laboratoriali 

 

ORA INIZIO FINE 

I 8.15 9.15 

II 9.15 10.15 

III 10.15 11.15 

IV 11.15 12.15 

V 12.15 13.10 

VI 13.10 14.05 

VII 14.05 15.00 

VIII 15.00 15.55 
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NOME SCUOLA 

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

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

L'identità del nostro Istituto professionale è connotata dall'integrazione tra una solida 

base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di 

sviluppare i saperi e le competenze, necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei 

settori produttivi e di servizio di riferimento. In linea con le indicazioni dell'Unione 

europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo studio, 

l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico, l'offerta formativa del nostro Istituto si articola in un'area di istruzione 

generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. Il percorso dell’ Istituto è 

caratterizzato da un raccordo organico con la realtà sociale ed economica locale e si 

concretizza in particolare attraverso rapporti con i soggetti istituzionali, economici e 

sociali presenti sul territorio. Le metodologie didattiche sono improntate alla 

valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero operativo, all'analisi e alla 

soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli studenti  

di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e 

dimensione operativa della conoscenza. L’uso della didattica laboratoriale è 

fondamentale per le materie tecnico-pratiche, ma riveste una notevole importanza 

anche per le altre discipline per le quali è previsto l’uso della multimedialità. 

ALLEGATO: 

FINALITÀ CURRICOLO SCUOLA.PDF 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo verticale 

 
Il Curricolo tiene conto delle Linee guida per i professionali, del D.L.61/17e delle 

successive integrazioni, ed è quindi finalizzato alla personalizzazione dei percorsi, 

adattandoli e integrandoli secondo la specifica realtà territoriale economica in cui 

opera il nostro Istituto. Nell’orizzonte della didattica per competenze, che esige una 
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ridefinizione delle pratiche didattiche, ogni Dipartimento ha concordato: -contenuti, 

abilità e competenze di riferimento, declinandoli (come da Linee Guida D.L.61/17) in 

Biennio e terzo , quarto e quinto, al fine di favorire uniformità formativa per classi 

parallele e di integrare i percorsi didattici disciplinari negli assi culturali; -obiettivi  

minimi su cui calibrare il livello soglia per la sufficienza e per valutare i percorsi 

formativi individualizzati; - la programmazione interdisciplinare (assi culturali) per 

U.d.A.; -rubriche valutative delle competenze. La documentazione è stata prodotta 

secondo modelli comuni, ma talvolta è stata adattata alle specificità disciplinari e alla 

vocazione teorica, teorico-operativa e/o pratica delle singole discipline. La riflessione 

comune e la programmazione per UdA (Unità di Apprendimento) hanno potenziato il 

confronto tra docenti diversi per età ed esperienze formative e professionali, all’interno 

sia dei Dipartimenti sia della Commissione di coordinamento scientifico sia del Collogio 

dei docenti. Il lavoro è stato condiviso con il Dipartimento di sostegno, al fine di favorire 

l’elaborazione di efficaci e sostenibili percorsi individualizzati per gli studenti BES. Il 

Curricolo, ancora provvisorio e suscettibile di verifica e miglioramento , ha messo al 

centro i bisogni cognitivi, formativi ed emotivi dei nostri studenti ed è proprio per 

migliorare i processi di insegnamento-apprendimento che i docenti dei Dipartimenti, 

impegnati nel rinnovamento metodologico-didattico, si sono assunti la responsabilità 

ineludibile delle scelte. 

ALLEGATO: 

CURRICOLO VERTICALE BIENNIO E TRIENNIO.PDF 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 
II conseguimento delle competenze trasversali si realizza attraverso l’impegno 

dell’intero Consiglio di Classe e si concretizza in una progettazione didattica coerente e 

unitaria. Pertanto le scelte metodologico - didattiche adottate dal consiglio di classe 

dovranno essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. diffondere la 

cultura della legalità, attraverso l’accettazione delle regole e del rispetto di sé e degli 

altri; 2. favorire lo sviluppo della capacità di rapportarsi e di interagire con gli altri, di 

esprimere i propri punti di vista, di ascoltare e di comprendere le diverse 

argomentazioni nel rispetto delle diversità individuali, sociali e culturali (Collaborare e 

partecipare); 3. favorire la capacità di progredire nel proprio apprendimento in modo 

autonomo, sia all’interno del contesto scolastico che in altri contesti, formativi e di 

lavoro. (Agire in modo autonomo e responsabile). 4. acquisire un efficace metodo di 

studio e un certo grado di autonomia organizzativa (Imparare ad imparare); 5. 

Potenziare le abilità linguistiche e comunicative attraverso: a) conoscenza ed uso del 
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linguaggio specifico delle discipline; b) sviluppo delle capacità di operare relazioni e 

confronti; c) sviluppo delle capacità di produzione orale e scritta di tipologie testuali 

diverse (Comunicare); 6. Acquisire competenze specifiche nell’ambito delle 

specializzazioni professionali, attraverso simulazione di situazioni ed attività di tipo 

professionale, partecipazione a stage e a manifestazioni; 7. Sviluppare capacità 

progettuali, organizzative e di coordinamento coerenti con le aspettative e le risorse 

personali e relativamente al contesto sociale ed economico. (progettare, risolvere 

problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 

l’informazione). 

 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 
In tutte le classi la progettazione per assi culturali e per U.D.A. e la declinazione degli 

obiettivi didattici ed educativi avviene per competenze chiave di cittadinanza 

(Raccomandazione Consiglio d’Europa Maggio 2008). La realizzazione dei percorsi 

formativi si fonda sulle competenze di base articolate nei saperi e abilità operative, 

essenziali per comprendere il mondo contemporaneo , fisico e antropico, per inserirsi 

consapevolmente negli ambiti lavorativi e per praticare attivamente la cittadinanza. Le 

competenze degli assi culturali e le competenze chiave di cittadinanza diventano così 

parte integrante delle conoscenze dell’allievo al termine del percorso di studio. Le 

competenze chiave di cittadinanza sono di natura metecognitiva e ne sono state 

definite otto strettamente correlate agli assi culturali dei quali rappresentano la 

trasversalità in termini di conoscenze , abilità e atteggiamenti essenziali 

ALLEGATO: 

ALLEGATO CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE.PDF 
 
 
 
 

 
NOME SCUOLA 

IPSSEOA "D. REA" CORSO SERALE (PLESSO) 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

L’elaborazione del Curricolo è un processo dinamico e aperto e rappresenta, per la 

comunità scolastica, un’occasione di partecipazione e di apprendimento continuo. 

Partendo dalle Indicazioni Nazionali del MIUR, dagli obiettivi generali del Sistema 
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Nazionale di Istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative 

e formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti, valorizzando le 

risorse umane, strumentali e finanziarie, la scuola si impegna ad elaborare un progetto 

di istruzione, educazione e formazione, integrato con il territorio urbano, regionale, 

nazionale ed internazionale. Nel quadro normativo in vigore per gli Ordinamenti 

professionali degli Istituti Professionali, il nostro Istituto intende agire in riferimento ad 

un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali. Alla luce di questa visione, l’Istituto persegue le seguenti finalità : Dall’a.s. 

2018-2019 con il DL 61/2017 e il relativo Regolamento applicativo DL 92/2018 è in atto 

per le classi prime/primo biennio una revisione dei percorsi dell'Istruzione 

Professionale, caratterizzata dalla personalizzazione degli apprendimenti, più spazio 

all'alternanza scuola lavoro già a partire dalla classe II del biennio, organizzazione 

didattica per unità di apprendimento, utilizzo prevalente di metodologie didattiche per 

l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso il potenziamento di esperienze  

laboratoriali. Alla luce di questa visione, l’Istituto persegue le seguenti finalità : 1) 

orientare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative - al contrasto di 

ogni forma di discriminazione e di bullismo, al potenziamento dell’inclusione scolastica 

e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; - alla cura educativa e didattica 

speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause 

diverse (deficit, disturbi, svantaggio); - alla individualizzazione e alla personalizzazione 

delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, 

per la valorizzazione del merito (in particolare la partecipazione alle attività esterne 

nazionali ed europee che tenga conto della valorizzazione e del merito scolastico in 

tutte le discipline, del comportamento nonché della capacità di adattamento ad altre 

realtà); - i percorsi formativi al potenziamento delle competenze linguistiche , 

matematico-logico, scientifiche e digitali, allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

attiva e democratica e di comportamenti responsabili, al potenziamento delle 

competenze nei linguaggi verbali e non verbali; 2) potenziare percorsi e azioni per 

valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare l'interazione con le famiglie, con la comunità locale e con il sistema 

produttivo. 3)□ Definire le forme di flessibilità: - orario flessibile del curricolo e delle 

singole discipline; -quota del 20%; -unità di insegnamento non coincidenti con l’unità 

oraria di lezione; - eventuale adattamento del calendario scolastico; □ 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 
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Utilizzo della quota di autonomia 

 
Nel quadro dell’Autonomia gli obiettivi strategici principali dell’Istituto sono: 1) 

realizzare una Scuola aperta al territorio che promuove una ricca offerta formativa, 

laboratorio permanente di ricerca, agenzia di formazione continua, polo di attività 

formative e culturali con consolidate e robuste competenze professionali, in grado di 

contribuire alla crescita dell’intera comunità locale; 2) programmare interventi specifici 

volti ad assicurare la piena integrazione di tutti gli alunni, arginando il fenomeno della 

dispersione scolastica, ( intesa non solo come fenomeno di abbandono fisico degli 

studenti dalla scuola, culmine di un processo di rottura culturale, sociale ed 

esistenziale, ma anche come forma di insuccesso scolastico che si verifica quando gli 

studenti non riescono a dispiegare pienamente il loro potenziale di apprendimento, 

soddisfacendo i propri bisogni formativi). Tale linea di intervento è quanto mai 

indispensabile in quanto il nostro Istituto accoglie studenti provenienti da un‘area della 

città fortemente compromessa da fenomeni di marginalità sociale e di degrado 

ambientale, che inevitabilmente possono riverberarsi sul loro futuro. Il nostro Istituto 

focalizza l’attenzione sull’analisi delle cause di demotivazione, sulla mancanza di 

autostima, sul disinteresse e sulle difficoltà sociali e relazionali per la costruzione di 

modelli sociali ed affettivi di riferimento stabili, efficienti e efficaci, ciò nell’intento di 

tutelare non solo chi lascia la scuola, ma anche chi la frequenta senza l’impegno 

richiesto e non riesce a costruire “il suo progetto di vita”. 

 
 

 

Approfondimento 

 
PROGETTO DIDATTICO CORSO SERALE 

Anno scolastico 2019/2020 

L’USP di Salerno ha confermato all’IPSSEOA ”D.REA” , per quest’anno scolastico, in 

organico di diritto, il terzo periodo Didattico,(classe 5^). 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 anche il Secondo Periodo 
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Didattico in organico di fatto. 

Risultano iscritti n. 76 corsisti . 

Tale dato non risulta pubblicato dal Miur ma risulta all’anagrafe. 

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 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 due annualità, destinato agli alunni con un 

credito basso e medio/massimo (per l’acquisizione della certificazione delle 

competenze). 

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. Considerato che il numero delle ore assegnate per 2 Periodi didattici 

risulta leggermente superiore a quelle previste, 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. 
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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 del secondo e terzo periodo. 

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 

 
 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE SERVIZI SALA E VENDITA 
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 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 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 

LAB.CUCINA 4 132 3 99 3 99 

LAB. 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 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 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 

LAB.CUCINA 4 132 3 99 3 99 

LAB. SALA  0 2 66 2 66 
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ORGANICO SERALE 2019/2020 
 

 

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 2019/2020 

SETTORE CUCINA 
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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 

 

DISCIPLINA CLASSE 3°/ 4° CLASSE 5° 

050 – LINGUA ITALIANA 4 4 

A050 – STORIA 2 2 

A346 – LINGUA INGLESE 3 3 

A047 – MATEMATICA 3 3 

A057 – SCIENZE ALIMENTI 3 3 

C500 . LAB. ENOGAST 5 4 
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CUCINA 
  

C510 – LAB. SALA E VENDITA 2 2 

A246 SECON LING 

FRANCESE 

3 3 

A017 DIR E TEC. AMM. 

AZIEN 

5 5 

TOTALE 30 29 

 
 
 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE CORSO SERALE 2019/2020 

SETTORE SALA E VENDITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB. Nel quadro orario non è stata inserita l’ora di religione 

E’ stata attuata una riduzione della durata delle lezioni, da 60 a 55 minuti, in quanto 

l’orario giornaliero prevede non meno di 6 ore di lezione, cominciando alle 15.15, 
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DISCIPLINA CLASSE 4° CLASSE 5° 

050 – LINGUA ITALIANA 4 4 

A050 – STORIA 2 2 

A346 – LINGUA INGLESE 3 3 

A047 – MATEMATICA 3 3 

A057 – SCIENZE ALIMENTI 3 3 

C500 . LAB. ENOGAST 

CUCINA 

2 2 

C510 – LAB. SALA E VENDITA 5 4 

A246 – SEC. LING FRANCESE 3 3 

A017 DIR E TEC. AMM. 

AZIEN 

5 5 

TOTALE 30 29 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le ore a debito recuperate e le attività svolte saranno riportate in un apposito 

registro utile per il monitoraggio delle stesse. Previsto un calendario delle attività 

Modelli previsti per l’attività di orientamento 

1) Intervista 

2) Dossier 

3) Certificazione riconoscimento crediti 
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DOCENTE MATERIA ORE 

ASSEGNATE 

ORARIO 

RIDOTTO 

ORE DA 

RECUPERAR 

Sammartino Anna Italiano/Storia 12 55 minuti 1h 

Gallo Paola Inglese 6 55 minuti 30 min 

Palma Loredana Matematica 6 55 minuti 30 min 

Viscito Roberta Scienze degli alimenti 6 55 minuti 30 min 

Calabrese Mario Enogastronomia 13 55 minuti 1 h 5min 

Alfinito Raffaella Francese 6 55 minuti 30 min 

Mortella Salvatore Sala e vendita 13 55 minuti 1h 5 min 

 Diritto e tecniche am. 10 55 minuti 50 min 

 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 
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Programmazione individuale 

 
1) Patto formativo 

 
 
 
 
 
 

 

PROFESSIONALITA' ED ECCELLENZE NEL MONDO DEL LAVORO 

Descrizione: 

I PCTO, si presentano 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. I PCTO intendono 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 
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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 9 classi terze, 

classi quarte, 12 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, 

-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. 
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-acquisire conoscenze tecniche specifiche: inserimento in azienda con le classi terze, 

quarte e quinte. 

I PCTO per il terzo anno e il quarto anno prevedono, 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 in 

strutture ricettive, ristoranti, bar, pasticcerie, panifici, enti e aziende turistiche. 

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. 

A partire dal 01/01/2019 i percorsi sono attuati per una durata complessiva non inferiore 

a 210 ore 

nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali. 

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 

 
 

69 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" 

 
 

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. 

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. 

PCTO PER STUDENTI CON P.E.I. 

Durante tutto l’anno scolastico, sono inoltre organizzate numerose attività di alternanza 

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 

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. 
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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. 

Inoltre il partner ESSENIA UETP S.R.L., per studenti neodiplomati, promuove, nell’ambito 

del Programma 

Erasmus Plus, i progetti “B.E.T.T.ER.” e “S.T.A.R”, ciascuno della durata dai 3 ai 6 mesi per 

l’assegnazione 

di borse di studio in Irlanda, Spagna, Malta e Regno Unito. 

 

 
MODALITÀ 

 

• PCTO presso Struttura Ospitante 

• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

• PCTO presso Str. Ospitante e IFS 
 

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 

sospensione dell'attività didattica 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 

• Impresa (IMP) 
 

DURATA PROGETTO 
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Triennale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 

• FASE DELLA VALUTAZIONE 

(azioni attivate sia in ambito scolastico che in ambito aziendale): 

□ Scheda di valutazione del tutor scolastico 

□ Scheda di autovalutazione dello studente 

□ Incontro fra allievi, famiglie tutor interno ed esterno e consiglio di classe per esporre le 

riflessioni sull'esperienza 

□ Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in azienda 

□ Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale 

□ Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza 

 
 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 
Attività di accoglienza e di tutoraggio da parte degli allievi delle classi del triennio e da 

parte dei docenti delle classi in entrata; Somministrazione di questionari attitudinali e 

conoscitivi; Attività di orientamento nell'istituto per un'adeguata fruizione degli spazi 

laboratoriali e formativi; Realizzazione di cartelloni su domande motivazionali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Attenuare negli allievi della classe prima il naturale disagio dovuto al passaggio dalla 

scuola media secondaria di primo grado alla scuola media secondaria di secondo 

grado 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 
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Lingue 

Multimediale 

laboratori di cucina 

Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

Aula generica 
 

I LABORATORI DEL SAPERE E DEL SAPER FARE 

 
Attività artistiche, sportive; Attività di prestazioni multimediali; Attività di tutoring; Il 

percorso si arricchisce del progetto " Do you speak English?" con l'utilizzo delle ore di 

potenziamento della lingua inglese; 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto è destinato agli alunni D.A. Sollecitare la collaborazione nel lavoro di 

gruppo; Incrementare le capacità espositive attraverso diversi linguaggi (verbale, 

corporeo, iconico); Assumere responsabilità ed autonomia nell'eseguire l'incarico 

affidato; Rafforzare l'autostima. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

Multimediale 

laboratori di cucina 

 

LO SPORT A SCUOLA 

 
Partecipazione ai Campionati Studenteschi di Pallavolo, atletica leggera, tennis tavolo, 

Kayak Calcio a 5 e a 12 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 
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la Lega Navale di Salerno e FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak) 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Determinare negli alunni l’appartenenza ad un gruppo e condividere con esso ansie e 

gioie del periodo adolescenziale; Miglioramento delle potenzialità fisico-sportive e 

dell’attività sociale degli allievi. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Strutture sportive: Palestra 

 

PROGETTO SCUOLA DI PACE :IL GRIDO DELLA TERRA,IL GRIDO DEI POPOLI 

 
Il progetto ha la finalità di favorire, nei giovani, un approccio serio e criticamente 

fondato al problema dell'immigrazione. Il progetto verrà condotto dall'associazione 

Scuola di pace di Nocera Inferiore -SA- a titolo totalmente gratuito metterà a 

disposizione degli studenti partecipanti delle scuole aderenti e propri volontari 

l'espletamento delle attività programmate, garantendo competenza e qualità 

dell'azione educativa. Il percorso formativo è coerente con lo spirito dell'autonomia 

scolastica. Il progetto sarà articolato in cinque incontri con cadenza mensile da 

Novembre 2019 a Marzo 2020. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Gli obiettivi sono i seguenti: 1- guidare i giovani ad una conoscenza critica e 

documentata dei veri motivi di quel fenomeno epocale e strutturali; 2- promuovere, il 

loro, una presa di coscienza dell'attuale legislazione europea ed italiana 

sull'immigrazione e delle pratiche di accoglienza oggi vigenti, smontando tutti gli 

stereotipii esistenti, tra la gente, sugli immigrati; 3- aprirli alla dimensione di 

prospettive pratiche buone e nuove di accoglienza e integrazione che sono già in atto 

e che dovrebbero essere generalizzate. Questo progetto è volto a rafforzare il compito 

specifico della scuola di formazione del cittadino, di educazione democratica dei 

giovani, puntando a sviluppare menti aperte all’altro, all’incontro e al dialogo col 

diverso, alla tolleranza e alla collaborazione, alla condivisione e all’integrazione. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

Multimediale 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 

PROGETTO : COUNSELING SCOLASTICO 

 
Il Counseling scolastico si colloca in una visione della scuola come agenzia educativa 

che si occupa della crescita complessiva della personalità degli studenti e prevenirne il 

disagio. Offrire uno spazio di ascolto agli alunni, agli insegnanti, al personale 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 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Si prefigge di risolvere le problematiche inerenti al singolo alunno ma anche le 

dinamiche relazionali riguardanti le intere classi 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Multimediale 
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Aule: Magna 

Aula generica 

 

Approfondimento 

scola sCtoicuonseling 
 

Questa Istituzione scolastica intende attivare un progetto di Counseling . 

Il counseling scolastico si colloca in una visione della scuola come agenzia educativa 

che si occupa della crescita complessiva della personalità degli studenti 

promuovendo il benessere e prevenendo il disagio. Affinché si ottengano dei 

risultati positivi nel processo di insegnamento/apprendimento è necessaria una 

comunicazione efficace e la capacità di gestire le dinamiche relazionali. I docenti , 

oggi più di ieri, sono chiamati a rispondere a molteplici richieste e gestire livelli di 

complessità sempre crescenti, principalmente complessità relazionali. 

I ragazzi trascorrono la maggior parte del loro tempo a scuola e si trovano a far 

fronte alle richieste e alle complessità dell’impegno scolastico, complicati in 

situazioni di disagio psicologico. L’insuccesso talvolta degenera nel fenomeno della 

dispersione scolastica e dell’abbandono precoce degli studi. 

L’utilizzo di una comunicazione efficace migliora la relazione tra alunni e insegnanti 

e la classe si trasforma in un luogo in cui c’è una maggiore attenzione al clima che si 

crea durante le lezioni e dove anche piccoli gesti possono modificare lo stato 

d’animo degli alunni e far diventare l’aula uno spazio di crescita. L’insegnante che 

utilizza le abilità di counseling ha una serie di strumenti che lo aiuteranno 

nell’obiettivo di far diventare gli alunni un vero gruppo classe attraverso la 

condivisione dei vissuti e l’attenzione all’ascolto profondo dell’altro. 

Nel momento in cui l’insegnante-counselor è capace di creare un’alleanza con i 

ragazzi, questi possono esprimersi liberamente conservando comunque il rispetto 

dei ruoli e delle regole di comportamento. Le difficoltà e i conflitti vengono 

affrontati apertamente e il ruolo dell’insegnante è anche quello di gestire 

efficacemente le diverse situazioni con una particolare attenzione agli alunni più 

fragili. 

L’insegnante che utilizza questa modalità operativa conserva comunque il ruolo di 

guida capace di organizzare il lavoro e distribuire i compiti in modo chiaro 

 

76 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" 

 
 
 

mantenendo la giusta distanza che gli permette di avere autorevolezza tra i suoi 

allievi. 

Si intende attivare un progetto di counseling inteso come promozione di un piano 

comunicativo-relazionale efficace nelle dinamiche di insegnamento/apprendimento 

nonché promozione di un uno spazio di ascolto rivolto non solo agli alunni ma a 

tutto il personale della scuola ed esteso anche ai genitori. 

 
Si intende attivare uno spazio di ascolto che non offra soluzioni e suggerimenti su 

cosa e come fare quando si ha un problema ma un luogo d’incontro dedicato 

all’ascolto dell’altro senza giudizio , uno spazio che offre accoglienza e 

comprensione a chi sta vivendo una situazione di momentaneo disagio e sente il 

bisogno di essere rassicurato e acquistare nuova fiducia nelle proprie capacità. E’ 

una possibilità per comprendere le situazioni che procurano uno stato di mal- 

essere e trovare le proprie soluzioni, risvegliando le qualità personali. Quindi 

promuovere interventi che non consistono nel proporre soluzioni ma 

nell’accompagnare l ‘ alunno , il docente , il genitore , il personale a prendere 

decisioni responsabili per attuare un processo di consapevolezza con un 

professionista della relazione di aiuto che affianca e sostiene la persona nel definire 

un percorso di crescita individuale, favorendo l’espressione delle risorse soggettive 

per trovare una propria modalità di soluzione e trasformazione delle difficoltà 

personali in campo professionale e relazionale. 

Una relazione che permette di: 

· Sviluppare un contesto comunicativo-relazionale rassicurante tra le varie 

componenti scolastiche e tra la scuola e la famiglia 

· Effettuare una progettazione multidimensionale degli interventi di sostegno e di 

affiancamento 

· Svolgere un’azione di potenziamento e facilitazione sugli insegnanti 

· Sostenere l’elaborazione di programmi che riconoscano ed integrino bisogni 

affettivi e bisogni didattici 

· Sviluppare la competenza emotivo-affettiva nella motivazione scolastica. 

Tra gli obiettivi del counseling scolastico rientrano 

· Il sostegno (per problematiche di vario tipo: demotivazione allo studio, difficoltà 

relazionali, comportamentali, senso d’insoddisfazione/inadeguatezza,…) 
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· Lo sviluppo di abilità e competenze relazionali 

Lo Spazio di Ascolto, all’interno dell’edificio scolastico, viene offerto dall’Istituto 

come un’opportunità di confronto e dialogo ed è aperto: 

× agli studenti 

× ai genitori e ai familiari 

× agli insegnanti 

× ai collaboratori scolastici e al personale amministrativo . 

Nel contesto di counselling sarà garantita la privacy. 

 

ERASMUS PLUS 

 
Il progetto si propone di offrire agli alunni la possibilità di effettuare un tirocinio 

all'estero ( Siviglia, Londra e Lipsia) di tre settimane presso prestigiosi alberghi, 

ristoranti e pasticcerie, individuati dai referenti delle scuole ospitanti e 

precedentemente concordati. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Promuovere opportunità di mobilità per la formazione linguistica e professionale degli 

alunni delle classi terze, quarte e quinte. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 
 

PROGETTO PROVE INVALSI 

 
Il progetto si propone un percorso di preparazione degli alunni alla tipologia di prove 

invalsi somministrate in campo nazionale per affrontarle con prontezza e serenità e 

rispettando le procedure dei tempi stabiliti anche alla luce delle nuove disposizioni 

legislative per l'esame di stato al termine del secondo ciclo dell'istruzione. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziare le capacità critiche, riflessive e logiche al fine di migliorare e consolidare le 
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conoscenze e le abilità logico-matematiche e umanistiche degli alunni. Innalzare il 

tasso di successo scolastico. Gli alunni saranno invitati ,per la preparazione alla prova 

nazionale invalsi di matematica e di italiano, ad accedere ai laboratori 

settimanalmente o almeno due volte al mese con esercizio di software specifici on 

line. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

 

PROGETTO “ AREA A RISCHIO” 

 
il progetto intende contrastare, contenere e prevenire il fenomeno della dispersione 

scolastica in tutti i suoi aspetti – abbandono, evasione ed insuccesso - puntando 

principalmente al recupero delle abilità di base attraverso una didattica laboratoriale e 

all’uso di strategie atte a garantire il successo formativo dei ragazzi, in una più ampia 

prospettiva nella quale la formazione sia intesa come risorsa permanente per la 

crescita dell’alunno. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

il progetto mira, nel suo insieme, oltre che a favorire il successo formativo, 

contenendo i fenomeni di assenteismo, ritardo, frequenza saltuaria e di disagio 

scolastico, ad accrescere negli alunni la consapevolezza delle proprie capacità, a 

migliorare l’autostima, a rafforzare le capacità comunicative e relazionali, a stabilire 

una responsabile relazione con l’ambiente, una rimotivazione allo studio. 

 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
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Il progetto si propone di far conseguire agli studenti la possibilità di arricchire il 

proprio curriculum con l’acquisizione di ulteriori competenze professionali 

riconosciute ed immediatamente spendibili sia in campo universitario, sia nel mondo 

del lavoro. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto si propone di realizzare una serie di obiettivi, tra cui innalzare i livelli di 

competenza linguistica degli studenti, garantire pari opportunità di successo 

formativo e valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio. Le 

competenze linguistiche richieste fanno riferimento al QCER. Per la prima lingua 

comunitaria (INGLESE) si fa riferimento al conseguimento del livello B1 al termine del 

biennio e del livello B2 in uscita. Per la seconda lingua comunitaria (FRANCESE, 

TEDESCO) si fa riferimento al livello B1 in uscita. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 
 

IL TEDESCO A SCUOLA: PERCORSO DI MADRELINGUA 

 
Nel corso dell'anno l'assistente di madrelingua tedesca affiancherà i docenti curriculari 

proponendo di volta in volta temi strettamente legati alla lingua , alla civiltà, agli usi e 

costumi della Germania 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Acquisizione della competenza linguistica e approfondimento della conoscenza della 

civiltà e della cultura tedesca. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 
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Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

Multimediale 
 

APPUNTA-MENTI DI CITTADINANZA DIGITALE 

 
L'attività si articola attraverso un ciclo di webinar incentrati sulle seguenti tematiche 

connesse a tre obiettivi della programmazione Europea 2020: (Computer Literacy; 

Information Literacy; Network Literacy;) Meccanismi di ricerca e utilizzo delle 

informazioni in rete; Gestione della privacy e della sicurezza informatica; Copyright e 

licenze Creative Commons; Utilizzo consapevole dei social; Impronta digitale Web 

reputation Bullismo e cyberbullismo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Acquisizione delle competenze necessarie per utilizzare in maniera autonoma e 

responsabile gli strumenti informatici per un uso strategico degli stessi e per imparare 

a riconoscere ed evitare i possibili rischi legati al mondo della rete 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe Esterno 

Classi aperte parallele 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 
 

BAR DIDATTICO : LABORATORIO 

 
Il caffè didattico è un luogo dove la formazione del settore enogastronomico si mette 

in gioco avvicinando gli allievi al mondo del lavoro attraverso la partecipazione 

all'organizzazione di un locale all’interno dell’Istituzione scolastica e permettendo loro 

lo svolgimento di un maggior numero di ore di pratica. Questo contesto di esperienza 

permette di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando 

quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

Attraverso la costruzione di un ambiente di apprendimento operativo organizzato gli 

studenti hanno l’opportunità di sperimentare il contatto con il pubblico ed interagire   

in modo autonomo con “l’ospite” e “la brigata”. Il progetto favorisce l’acquisizione di 

competenze, abilità e conoscenze in un contesto di esperienza in cui si esercita 

l’utilizzo degli strumenti idonei a facilitare le relazioni interpersonali e l’interpretazione 

corretta dei vari linguaggi, si applicano le regole del galateo, si mette in pratica 

l’ascolto attivo atto a comprendere gli aspetti positivi e negativi del reclamo, si 

provvede alla linea di servizio e all’allestimento del piano di lavoro intensificando così 

le opportunità di esercizio della manualità in funzione della velocità nel servizio. 

L'attività, inoltre, costituisce un'occasione di implementazione delle opportunità di 

Alternanza Scuola Lavoro, anche diretta ad allievi che necessitano di situazioni 

maggiormente protette. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

laboratori di cucina 

Laboratorio di sala 

Laboratorio di ricevimento 

 

PON: ME & YOUROPE ON THE ROAD 

 
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Acquisizione di competenze linguistico-culturali superiori da parte dei corsisti. 

Sviluppo della capacità di scoperta, di adattamento e di apprezzamento di nuovi 

contesti culturali 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 
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Laboratori: Con collegamento ad Internet 
 

PON: ALTERNANCE ÉCOLE TRAVAIL: MODE D'EMPLOI A BORDEAUX 

 
Stage/tirocini 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Incremento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel mercato del lavoro e 

della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali Innalzamento dei 

livelli di competenze linguistiche Innalzamento delle capacità di orientamento delle 

studentesse e degli studenti Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del 

lavoro ( coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso progettualità condivise e 

di gruppo) Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità 

comunicative/empatiche per interagire con persone straniere, provenienti da culture 

diverse. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

PON: GOAL DIREZIONE FUTURO 

 
Azioni di orientamento 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Identificare le proprie capacità, competenze, interessi. Prendere decisioni consapevoli 

in materia di istruzione, formazione, occupazione. Collegamento con ulteriori azioni di 

orientamento Continuità temporale dell'azione orientativa 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

PON: METTERSI IN GIOCO - COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE 

 
Azioni di integrazione e potenziamento aree disciplinari di base 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 
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Riduzione dei debiti formativi, integrazione di risorse e strumenti digitali e 

multimediali per la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli. 

Miglioramento degli esiti ( media) degli scrutini finali 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

PON: POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2^ EDIZIONE 

 
Stage/tirocini Sono previsti due moduli: Giro- apprendo; Building work experience 

schemes 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti 

Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro ( coinvolgimento nei 

percorsi di alternanza attraverso progettualità condivisa e di gruppo) Miglioramento 

degli esiti e degli scrutini finali Potenziamento della dimensione esponenziale delle 

conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività pratiche con azioni 

laboratoristi e/o in contesti di lavoro reale Innalzamento dei livelli delle competenze 

linguistiche 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

PON: INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2^ EDIZIONE 

 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Interventi per favorire il 

successo scolastico degli studenti 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Migliorare il metodo di studio Rimotivare allo studio facendo riconoscere le proprie 

capacità e valorizzare potenzialità inespresse. Favorire l'autonomia nello studio e il 

benessere dei soggetti con difficoltà tramite l'acquisizione di efficaci strategie di 

apprendimento che includono l'utilizzo di nuove tecnologie e metodologie didattiche 

innovative. Rafforzare l'autostima.. Promuovere reali condizioni di integrazione 
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scolastica e formativa. Promuovere la cultura dell'inclusione 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

PON: EUROPE, EUROPEANS AND OTHERS 

 
Potenziamento della cittadinanza europea, azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

incremento delle conoscenze dirette, da parte degli studenti ,delle più importanti 

istituzioni internazionali, del Parlamento Europeo al fine di avvicinare i giovani e la 

scuola alle istituzioni, nonché creare ponti tra gli studenti elezioni istituzioni. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Multimediale 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

Proiezioni 

Aula generica 

Strutture sportive: Palestra 

Spazio dedicato ad alcune attività motorie 
 

CRESCERE FELIX 

 
Il percorso rientra nell'area tematica formativa "Ambiente e salute" proposta dalla ASL 

di Nocera Inferiore (SA). I docenti che hanno parteciperato ad incontri formativi presso 
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la ASL ed agiranno con gli alunni del progetto come " moltiplicatori" delle tematiche in 

oggetto, facendole rientrare nelle attività curricolari di programmazione 

interdisciplinare. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Favorire negli adolescenti la conoscenza dei principi della sana alimentazione; 

Informare sui criteri che costituiscono una sana crescita fisiologica; Favorire la 

capacità di scelte consapevoli; Migliorare l'attitudine ad adottare comportamenti più 

salutari; Fornire strumenti per la decodifica delle etichette e dei messaggi 

promozionali in tema di alimentazione. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Multimediale 

laboratori di cucina 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Proiezioni 

 

CLIL SEZIONE CAMBRIDGE ENGLISH ASSESSMENT 

 
La sezione Cambridge CLIL si inserisce nell'ambito delle certificazioni linguistiche 

Cambridge, riferibili alla Convenzione I.L.T.E. sottoscritta con l’Ente EINSTEINWEB 

Exams Centre Cambridge English, codice identificativo IT844. In questa nuova tipologia 

di sezione verranno parzialmente veicolate in lingua inglese, secondo la metodologia 

CLIL, alcune discipline in modo da poter sostenere agevolmente le certificazioni 

linguistiche Cambridge English Assessment durante il percorso formativo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Competenze comunicative in lingua straniera 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

Multimediale 

laboratori di cucina 

Laboratorio di sala 

Laboratorio di ricevimento 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 
Approfondimento 

Sezione Cambridge English Assessment 

Dall'anno scolastico 2020/2021, il nostro Istituto “D.Rea”, nell'ambito delle 

certificazioni linguistiche Cambridge, a seguito della Convenzione I.L.T.E. 

sottoscritta con l’Ente EINSTEINWEB 

Exams Centre Cambridge English, codice identificativo IT844, istituisce una 

sezione dell’istituto denominata SEZIONE CAMBRIDGE CLIL in cui vengono 

parzialmente veicolate in 

lingua inglese, secondo la metodologia CLIL, alcune discipline in modo da 

poter sostenere agevolmente le certificazioni linguistiche Cambridge English 

Assessment durante il percorso formativo. 

Il conseguimento di tali certificazioni favorisce l'accesso a numerosi atenei 

sia Nazionali che Internazionali, nonché l’inserimento nel mondo delle 

attività professionali. 

Caratteristiche del Percorso CAMBRIDGE CLIL. 

Per conseguire le certificazioni CAMBRIDGE, il nostro istituto prevede, 

nel PRIMO BIENNIO: 

- il corso curriculare di Lingua Inglese di preparazione alla certificazione 

Cambridge Livello KEY (A2), per un totale di 99 ore annuali, con 
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conseguimento della certificazione al secondo anno; 

- 2 ore aggiuntive settimanali di due discipline veicolate parzialmente in 

lingua inglese, con docente madrelingua, per un totale di 66 ore annuali. 

Nel TERZO E QUARTO ANNO: 

- il corso curriculare di Lingua Inglese di preparazione alle certificazioni 

Cambridge, per un totale di 99 ore annuali, con conseguimento della 

certificazione PET (B1) al terzo anno e FIRST (B2) al quarto anno. 

- 2 ore aggiuntive settimanali di altre 2 discipline caratterizzanti veicolate in 

lingua inglese , con docente madrelingua, per un totale di 66 ore annuali. 

Al QUINTO ANNO: 

- il corso curriculare di Lingua Inglese di preparazione alla certificazione 

Cambridge IELTS (C1), per un totale di 99 ore annuali, con conseguimento 

della relativa certificazione al quinto anno. 

- 2 ore aggiuntive settimanali di altre 2 discipline caratterizzanti veicolate in 

lingua inglese , con docente madrelingua, per un totale di 66 ore annuali. 

 

 
CORSI SULLA SICUREZZA 

 
L'Istituto offre la formazione in materia di sicurezza e di salute per gli studenti che 

accedono ai Laboratori e/o sono impegnati in Attività di Alternanza Scuola Lavoro ( 

attuale PCTO) 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l'acquisizione di 

competenze pratiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del 

D.Lsg n°81/08 e s.m.i. che favoriscano l'inserimento nel mondo del lavoro; - Sviluppare 

il senso di responsabilità e rispetto delle procedure in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro; - Acquisizione delle competenze e dei requisiti professionali richiesti 

dalla realtà economico e produttivo; - Acquisizione delle competenze necessarie 

relative ai temi della prevenzione e sicurezza sul lavoro per conseguire un'adeguato 

inserimento nelle realtà aziendali. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

Laboratori: 
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Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

 

BIMED : STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA PER LA CITTADINANZA E LA LEGALITÀ 

 
La staffetta di scrittura Bimed è un progetto realizzato annualmente che coinvolge 

decine di istituti alberghieri su tutto il territorio nazionale. Ogni capitolo prodotto è 

uno spaccato di territori diversi ed è in qualche modo espressione della realtà da cui 

proviene. La classe coinvolta partecipa alla staffetta di scrittura a partire da un incipit 

ideato dallo chef Renato Bernardi. Il capitolo prodotto comprende anche la 

rielaborazione creativa di una ricetta che sarà poi realizzata e presentata nel corso 

della manifestazione finale "Premio staffetta tra scrivere e desinare". Il percorso 

attraversa l'intero ambito curricolare restituendo alla parola un ruolo " chiave". Il 

successo del libro non dipenderà solo dall'impegno di un'unica classe, ma da come 

ogni classe sarà riuscita a interpretare gli stimoli predisposti da chi li ha preceduti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Obiettivi: Favorire l'interazione tra docenti e allievi che, pur non conoscendosi, 

decidono di condividere la produzione di una storia Imparare a considerare altri punti 

di vista Acquisire un approccio consapevole con la creatività Favorire l'interazione tra 

scuola e territorio Competenze attese Competenza alfabetica funzionale Collaborare e 

partecipare Competenza in. ateria di cittadinanza Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Multimediale 

laboratori di cucina 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA 

 
Il progetto si propone di assicurare la migliore continuità possibile tra il primo e il 

secondo ciclo di istruzione (entrata) e , per quanto attiene all'orientamento in uscita di: 

Informare sui nuovi percorsi degli istituiti professionali □ Favorire azioni di 
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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 □ A tale scopo 

saranno organizzate : Visite presso strutture ricettive □ Incontri con le famiglie □ 

Attività di incontro con l’orientamento universitario □ Partecipazione eventi sul mondo 

del lavoro e del turismo □ □ □ 

Obiettivi formativi e competenze attese 

□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 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. □ 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. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali 
 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

laboratori di cucina 

Laboratorio di sala 

Laboratorio di ricevimento 

Aule: Magna 
 

PON: DIVERSAMENTE SCUOLA 
 
 
 
 

 
90 



Esterno 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" 

 
 
 
 

IL PON attiverà percorsi educativi formativi finalizzati al contrasto al fallimento 

formativo precoce e alla povertà educativa. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Obiettivi formativi e competenze attese: potenziare competenze di base, valorizzare il 

sommerso delle rispettive “aree prossimali di sviluppo”, lasciar emergere attitudini e 

passioni, attribuire valore e suscitare interesse per il sapere e la cultura. Stabilire un 

diverso e più vitale rapporto degli studenti, in situazione di bisogno educativo, con la 

scuola ed il sapere. 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 

PON " DIVERSAMENTE SCUOLA" 

 
Attività formative relative al contrasto alla povertà educativa 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziare le competenze di base, valorizzare il sommerso delle rispettive "aree 

prossimali allo sviluppo", lasciar emergere attitudini e passioni, attribuire valore e 

suscitare interesse per il sapere e la cultura. Stabilire un diverso e più vitale rapporto 

degli studenti, in situazione di bisogno educativo, con la scuola ed il sapere. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

Laboratori: 
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Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

Multimediale 

laboratori di cucina 

Laboratorio di sala 

Laboratorio di ricevimento 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 

OXFORD UNIVERSITY PRESS" 

 
Oxford University Press offre il proprio servizio di " Test on line" di Lingua inglese. Il 

servizio "Pretesting" offre agli studenti la possibilità di testare il proprio livello di 

competenza. L'iniziativa è rivolta a tutti gli studenti dei corsi Cambridge ed 

eventualmente può essere estesa a tutti gli studenti dell'istituto. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Monitorare e potenziare le competenze di Lingua inglese nel rispetto dei parametri 

QCER 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

Multimediale 
 

PROGETTO : BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 
Il progetto è rivolto agli alunni di classe prima e seconda. Prevede un' indagine in 

forma anonima attraverso un questionario avente come finalità la rilevazione di 

elementi utili a monitorare la percezione del fenomeno e i comportamenti a rischio da 

parte dei ragazzi (uso non adeguato di smartphone e di ogni forma di comunicazione 
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e di informazione tecnologica) In base agli esiti dell'indagine sarà calibrato il percorso 

formativo destinato agli insegnanti e, in seguito, organizzate le attività di informazione 

che gli operatori metteranno in atto nei confronti dei ragazzi e delle famiglie. 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. Inoltre, i ragazzi parteciperanno ad un incontro – 

dibattito con il “MOIGE “ che ha istituito un centro mobile di sostegno e supporto per 

le vittime di bullismo e cyber bullismo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Obiettivi formativi: educare i ragazzi a un utilizzo della Rete rispettoso della dignità 

altrui e delle norme basilari di convivenza sociale; sensibilizzare i minori sui rischi e 

sulle opportunità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie di comunicazione 

Competenze attese: saper utilizzare correttamente i servizi di Rete; saper applicare le 

regole di scrittura per le e-mail; saper 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; 

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; saper 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). 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte parallele 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Multimediale 

 
Aule: Magna 
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PARTECIPAZIONE AD EVENTI E CONCORSI 

 
L'istituto aderisce a varie proposte provenienti da enti e agenzie presenti sul territorio. 

Tra quelle ricorrenti si segnalano: Manifestazioni territoriali : " I cortili della storia" 

rievocazione storica medievale Sana Egidio del Monte Albino; " S. Valentino in love " 

festa dedicata agli innamorati S. Valentino Torio Eventi e concorsi: Concorso " Barman 

domani" Concorso gastronomico " Erbe aromatiche" ( in collaborazione con 

l'Università di Fisciano); concorso " Incibum " ( Scuola di Alta gastronomia) 

Manifestazioni sportive : campionati studenteschI di : Pallavolo; calcio a 5 , calcio a 11, 

tennis tavolo; Ultimate freesby. Legalità: l'Istituto è iscritto all'associazione Libera. 

Tutte le classi partecipano ogni anno alla marcia in ricordo di tutte le vittime di mafia. 

L'istituto organizza visite ad aziende che rientrano nell'ambito dei " beni confiscati" 

Partecipazione percorso-concorso “Regoliamoci!”, con l'obiettivo di attivare gli studenti 

di diverse età sul tema dell’immaginare e costruire assieme orizzonti concreti di 

giustizia sociale nei rispettivi contesti. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

Multimediale 

laboratori di cucina 

Laboratorio di sala 

Laboratorio di ricevimento 
 

PROGETTO : ADOTTA UNA VITTIMA 

 
Il percorso formativo si rivolge agli alunni di tutte le classi ed è finalizzato ad una 

partecipazione più attiva e consapevole alla manifestazione annuale di “Libera” in 

commemorazione di tutte le vittime di mafia di cui quest’anno ricorrerà il 

venticinquennale. L'area tematica di riferimento è l'ed. alla legalità. La docente 

referente curerà i rapporti con il collettivo studentesco per la gestione e 

l’organizzazione del percorso formativo che vedrà la partecipazione attiva di tutti gli 

alunni, attraverso il coinvolgimento e l’interazione di tutti i livelli intermedi della 
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rappresentanza democratica scolastica (componente alunni) per la realizzazione 

prevista in uscita: intitolare ogni aula scolastica dell’istituto ad una vittima di 

mafia.Ogni classe sarà chiamata a scegliere di approfondire la storia personale e 

umana di una vittima di mafia contestualizzandone storicamente la vicenda e 

realizzando un cartellone di sintesi testuale-iconografica. La scelta della “ vittima” da 

parte di ogni singola classe sarà frutto di un confronto e di una fattiva interazione tra 

le varie componenti della rappresentanza democratica scolastica( componente alunni) 

I rappresentanti di classe e di istituto provvederanno ad una eventuale raccolta fondi 

(per loro autonoma gestione progettuale) finalizzata all’acquisto delle targhe 

commemorative. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto si pone come obiettivo primario l’esercizio attivo e consapevole della 

partecipazione democratica e della Cittadinanza nonché la valorizzazione e il 

potenziamento delle competenze linguistiche, lo sviluppo delle competenze in materia 

di cittadinanza attiva con l'applicazione di metodologie laboratoriali e di cooperative 

learning . Tra le competenze attese si pongono quelle chiave europee : competenza 

alfabetica funzionale, competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Multimediale 

 
Aule: Magna 

 

PON 

 
Il progetto propone di rivedere processi di sviluppo per garantire un futuro migliore 

all'uomo in relazione all'ambiente. Questa nuova visione richiede un profondo 

cambiamento culturale e l'adozione di modalità diverse di comportarsi e apprendere. 

Il progetto PLANEAT nasce risposta alla necessità di migliorare le competenze 

trasversali degli studenti coinvolti la loro conoscenza del territorio l'efficacia della 
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comunicazione e promozione quest'ultimo nella gestione delle attività 

enogastronomiche turistiche quest'ultimo nella gestione delle attività 

enogastronomiche turistiche, vista non soltanto come luogo formativo e di passaggio 

generazionale ma come ,aggregatore di conoscenze, informazioni saperi essenziali per 

costruire l'identità culturale degli allievi fortificare le abilità cognitive di tipo non    

lineare e creativo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

L'obiettivo principale del progetto è quello di realizzare una qualificazione dell'offerta 

didattica dell'istituto, favorevole al miglioramento delle competenze trasversali degli 

allievi necessarie alla riduzione dei divari all'interno delle sistema di istruzione 

europeo delle sistema di istruzione europeo proponendosi di sviluppare negli studenti 

la capacità di valutazione critica in relazione agli stili di vita indotti dalla società del 

consumismo irresponsabile in modo da formare cittadini consapevoli all'impatto nelle 

proprie scelte di consumo delle proprie scelte di consumo sostenendo percorsi di 

conoscenza e di ri-scoperta dell'alimentazione tipica delle tradizioni agricole del 

territorio al fine di valorizzare le integrazioni tra elementi culturali ed etnici rendendo i 

giovani cittadini protagonisti del processo di lotta agli sprechi e di sostenibilità 

ambientale. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

laboratori di cucina 

Laboratorio di sala 

Laboratorio di ricevimento 
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• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola 

Per velocizzare i collegamenti in rete in tutte le 

aule sia alla sede centrale che alla succursale. 

ACCESSO 

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 

(LAN/W-Lan) 

Collegamento di ogni aula alla rete. 

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 

scuola 

Canone per la fibra ottica 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

• Ambienti per la didattica digitale integrata 

Ogni aula è fornita di LIM. 

• Ambienti per la didattica digitale integrata 

La scuola è dotata di un carrello-deposito 

comprendente di 40 tablet trasportabili in ogni 

classe trasformandola in un laboratorio 

multimediale temporaneo. 

• Ambienti per la didattica digitale integrata 

 
Nel progetto presentato in data 17 Dicembre c.a. 

denominato " La fabbrica delle idee" la scuola 

progetta la trasformazione di uno spazio 

individuato in laboratorio creativo sia per una 

grafica dedicata alla produzione di documenti 

web e cartaceo, sia per prodotti tridimensionali 

in multilmateriale anche per uso alimentare. 
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• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 

digitali applicate 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

Acquisizione di nuove tecnologie e software per 

digitalizzare il settore enogastronomici 4.0 

CONTENUTI DIGITALI 
Implementazione della piattaforma Moodle per 

il recupero e l'aggiornamento-potenziamento 

nelle varie discipline. 

FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 
ATTIVITÀ 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 

didattica 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 

 

 
 
 
 

 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 

E LAVORO 

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale) 

 
la scuola fornisce ai futuri imprenditori 

dell'enogastronomia e ospitalità alberghiera i 

nuovi mezzi messi a disposizione dal mondo 

digitale. 

• Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 

Scuola Lavoro) 

Digitalizzazione di tutti i profili professionali 

impegnati in alternanza scuola lavoro con 

l'utilizzo della piattaforma ministeriale dedicata. 
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on line per la didattica 
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FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 

 
 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
NOME SCUOLA: 

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" - SARH02000X 

IPSSEOA "D. REA" CORSO SERALE - SARH020509 

Criteri di valutazione comuni: 

La valutazione dell’alunno ha lo scopo di accertare il raggiungimento degli 

obiettivi previsti nel contesto del processo educativo. Dunque, non è 

distintamente isolabile l’accertamento del saper e saper fare dagli aspetti 

connessi all’ essere; anzi, per la sua valenza formativa, la valutazione si configura 

come tappa e feedback dei processi attivati e dei risultati conseguiti per 

migliorare l’offerta formativa. 

A tal fine i docenti ed il Consiglio di classe terranno conto, soprattutto per 

l’attribuzione di debiti scolastici e per la formulazione del giudizio di non 

ammissione alla classe successiva, di tutti i dati delle verifiche e delle 

osservazioni condotte, segnalando con linguaggio chiaro ed inequivoco: 

il livello di accettabilità o meno delle competenze conseguite 

le conoscenze e le abilità accertate (cosa sa e sa fare) 

le carenze/le lacune colmate e/o da colmare 

le iniziative di sostegno e recupero assunte ed i relativi esiti 

il comportamento, la disponibilità ad apprendere 
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La scuola, nell'azione formativa del 

personale docente e non, oltre alle attività 

organizzate dalla scuola capofila dell'ambito 25 

(Liceo Rescigno di Roccapiemonte - SA) organizza 

al suo interno corsi volti al potenziamento digitale 

e al miglior utilizzo della piattaforma ARGO. 
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il numero di assenze e dei ritardi 

le sanzioni disciplinari. 

ALLEGATI: Valutazione del profitto.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Sono considerate valutazioni positive i voti 10, 9, 8, relativamente ad una scala 

discendente che rappresenta i diversi livelli di correttezza in rapporto agli 

indicatori prescritti. 

I voti 7 e 6 invece, denotano, pur all’interno di una soglia di accettabilità, 

situazioni problematiche rilevate sulla assiduità alle lezioni, determinate da 

richiami verbali, note scritte o sanzioni disciplinari per infrazioni al Regolamento 

d’Istituto. L’eventuale valutazione di insufficienza, indicata con voto 5 e inferiore, 

segnala comportamenti e situazioni particolarmente gravi, con profili anche 

penali, sanzionati nei modi previsti dal Regolamento di Istituto. 

Detta valutazione, nello scrutinio finale, comporta la non promozione all’anno 

successivo o la non ammissione agli esami di stato. Per la gravità del 

provvedimento, l’insufficienza sarà sempre adeguata, motivata e verbalizzata dal 

Consiglio di classe. 

ALLEGATI: Griglia voto comportamento.pdf 

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

La CM n. 20/2011, che richiama gli art. 2 e 14 del DPR 122/2009 concernente la 

valutazione, ha precisato che, per la validità dell’a.s. ai fini della valutazione degli 

alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è prevista la frequenza 

di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, monte ore di lezioni che 

consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline. 

Relativamente al corrente 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 
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classe successiva o all’esame finale di ciclo. Riferimento normativo: Decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7. 

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

La CM n. 20/2011, che richiama gli art. 2 e 14 del DPR 122/2009 concernente la 

valutazione, ha precisato che, per la validità dell’a.s. ai fini della valutazione degli 

alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è prevista la frequenza 

di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, monte ore di lezioni che 

consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline. 

Relativamente al corrente anno scolastico 2018-2019 – ordinato su circa 34 

settimane di lezione – il monte ore complessivo di lezione per tutte le classi è pari 

a 1088 ore . Il limite minimo di presenza, corrispondente ai ¾ del predetto monte 

orario, è pari a 816 ore e quindi il limite massimo di ore di assenze è pari a 272 

ore che corrispondono a circa 42 giorni di assenze. 

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a 

quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a 

condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, 

la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 

classe successiva o all’esame finale di ciclo. Riferimento normativo: Decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

A partire dall’anno scolastico in corso in sede di scrutinio finale il Consiglio di 

Classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo 

biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo 

anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno. La tabella di cui all’Allegato A 

al Decreto L. vo n.61/2017 stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguiti dagli alunni negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico. 

ALLEGATI: TABELLA attribuzione crediti.pdf 
 
 
 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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Inclusione 
 

Punti di forza 

 
La scuola dispone di un sistema di accoglienza e di protocolli organizzativi 

predisposti dal collegio docenti e dal PTOF, sviluppati da un'apposita commissione. 

Vengono accolti gli alunni in ingresso considerandone i bisogni e rilevando difficolta' 

relazionali e di apprendimento. Le finalita' sono tese a :Valorizzare e sostenere tutti 

gli allievi in difficolta' e guidarli all'affermazione delle loro potenzialita' e 

superamento dei propri limiti;Favorire i processi di integrazione e di formazione 

adatti; 

Costruire, insieme ai ragazzi ed alle famiglie, un progetto di vita che sviluppi 

l'autonomia personale e sociale e risulti orientativo rispetto al mondo del lavoro. 

Per attuare gli interventi educativi nei confronti degli allievi in difficolta', nella scuola, 

oltre agli insegnanti specializzati operano: 

Un insegnante referente per le problematiche dell'handicap; 

 
un insegnante referente per i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA e DA; BES); 

 
Un gruppo di lavoro per l'handicap costituito da: Dirigente Scolastico;Insegnanti di 

sostegno; 

Una rappresentanza di insegnanti curriculari;Genitori degli allievi con bisogni 

educativi speciali; 

Operatori socio -sanitari 

 
I Consigli di classe operano scelte flessibili a seconda delle difficolta' degli alunni 

modificando anche i tempi delle attivita' e gli spazi utilizzati, con gruppi di 

coinvolgimento e interventi singoli 3.3 d La scuola documenta le buone pratiche 

educative inclusive con i Piani Didattici differenziati 

 

Punti di debolezza 

 
La scuola ha previsto attivita' di accoglienza per gli alunni stranieri e per l'inclusione 

pur favorendo una didattica tesa alla promozione di metodologie inclusive e di 
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sviluppo relazionale. ma non sono presenti i mediatori culturali per favorire 

un'interazione efficace tra docenti e discenti stranieri. Nonostante gli interventi 

finalizzati all'inclusione, non sempre il gruppo-classe risponde in maniera adeguata 

agli interventi, non sostenendo l'apprendimento e la partecipazione degli alunni in 

difficolta'. 

 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

 
La scuola ha attivato modalita' di recupero degli apprendimenti tra pari per alunni in 

difficolta' di apprendimento e svantaggiati, sia in orario curricolare (pause didattiche 

autonomamente individuate e gestite nei C.di C.), che in orario extracurricolare , 

volte a rafforzare e sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline, con progetti 

appositamente attivati. L'intervento didattico curricolare prevede la riflessione 

sull'errore e momenti di personalizzazione 

La scuola prevede momenti di valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con 

prove specifiche e personalizzate a seconda dei bisogni formativi degli alunni in 

difficolta', in tutte le classi. Le prove vengono documentate, valutate e incluse nella 

valutazione di ogni consiglio di classe. 

Il potenziamento e' parte integrante della formazione professionale della scuola. I 

progetti PON ( lingue straniere-enogastronomia- sala e vendita-settore accoglienza) 

sono volti ad un'azione di formazione specifica dei settori professionali e 

promuovono attivita' di competizione per la promozione delle eccellenze sul 

territorio (regionali e nazionali) TUTTE LE RILEVAZIONI SONO PUNTUALMENTE 

DEDOTTE DAL QUESTIONARIO DOCENTI-ALUNNI E GENITORI L'attivita' di 

potenziamento e' su base progettuale e sviluppata in alcuni casi in cui persistono 

lacune di base, difficilmente colmabili. Link questionario 

http://www.alberghieronocera.gov.it/18395-2/ 

 

Punti di debolezza 

 
Non si rilevano punti di debolezza 

 

 
Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico 
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Specialisti ASL 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si redige annualmente un documento 

di programmazione che espliciti il percorso di personalizzazione individuato per  

ciascun alunno. Il PEI per gli alunni con disabilità, il PDP per quelli con Disturbi Specifici 

di Apprendimento e altri BES. È redatto congiuntamente dalla Scuola e dai Servizi socio- 

sanitari che hanno in carico l’alunno. La famiglia collabora alla redazione. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Insegnanti di sostegno – consigli di classe – U.M.D. (neuropsichiatra infantile e 

assistente sociale) – famiglie. 

 
 
 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
Ruolo della famiglia: 

La collaborazione con le famiglie costituisce un momento imprescindibile e per questo 

motivo si promuovono e stimolano la partecipazione degli stessi negli organi collegiali 

accogliendone gli apporti, i suggerimenti e le proposte. Si coinvolgono in particolare le 

famiglie degli studenti con bisogni educativi speciali rendendoli il più possibile partecipi 

del processo di crescita culturale e di formazione dei propri figli 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 

dell'età evolutiva 

 
 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 
Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

 
Docenti di sostegno 

 
Rapporti con famiglie 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

 

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

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 

Partecipazione a GLI 

 
 
 

Rapporti con famiglie 

 
 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione di un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo 

docente che l'intero C.d.c. Vengono verificati e valutati gli obiettivi raggiunti dall'alunno 

considerando le abilità in ingresso e le conquiste ottenute in itinere e alla fine dell'anno 

scolastico. Tutti gli alunni riconosciuti hanno diritti ad uno specifico piano: a. Piano 

Educativo Individualizzato. Il PEI può essere formulato con l’individuazione di obiettivi 

globalmente riconducibili ai programmi ministeriali, oppure totalmente differenziato. 

Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere 

personalizzate, equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. b. Piano 

Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA secondo quanto previsto dalla legge 

170/2010 e le relative Linee guida del 12/07/2012; c. Piano Didattico Personalizzato per 

tutti gli alunni con BES secondo quanto previsto dalla D.M. del 27/12/2012 e Circ. 

applicativa n.8 del 06/03/2013. Per i DSA e i BES, le verifiche saranno differenziate 

coerentemente al tipo di svantaggio e potranno prevedere tempi più lunghi di 

esecuzione. Potranno essere di tipo formale, contenutistico, organizzativo. Le 

valutazioni terranno conto delle conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e 

collegamento piuttosto che la correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a 

compensazione di quelle scritte (soprattutto per le lingue straniere) e si farà uso di 
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mediatori didattici sia nelle verifiche scritte che orali. 
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PERIODO DIDATTICO: Trimestri 

 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
 
 
 
 
 

 
Collaboratore del 

DS 

Il primo collaboratore del DS( CCNL 2016/18 art 1 c10) • sostituisce il 

Dirigente in caso di assenza ed impedimento •collabora con il Dirigente 

nella gestione dell’istituto •cura i rapporti con i docenti, gli alunni, le 

famiglie • coordina le funzioni organizzative ed è responsabile nel plesso 

di servizio , sede di Via Cicalesi -coordinatore di eventi Il secondo 

collaboratore del DS( CCNL 2016/18 art 1 c10): • svolge la funzione di 

segretario del Collegio Docenti • coordina le funzioni organizzative 

ricoperte nel plesso dove presta servizio ( Via Napoli) • coordina insieme 

agli altri collaboratori le diverse funzioni organizzative di istituto •  

svolge il ruolo di coordinatore didattico e si interfaccia con i gruppi di 

lavoro Il terzo collaboratore del DS (legge 107 , art 1 c 83) - coordina 

insieme agli altri collaboratori le diverse funzioni organizzative di  

istituto -coordina , supporta , monitora attività progettuali ( PON , 

Ersamus, percorsi curriculari ed extracurriculari,... ) - cura le 

comunicazioni interne ed esterne -calendarizza le attività collegiali 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
Staff del DS 

(comma 83 Legge 

107/15) 

Dirigente – Collaboratori – Funzioni strumentali – Responsabili di plesso 

Lo staff affianca il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella 

gestione d’Istituto; riflette sul funzionamento dei servizi e apporta gli 

opportuni miglioramenti all’organizzazione e gestione degli stessi anche 

sulla base delle segnalazioni raccolte. 

 

 
11 

 
Funzione 

strumentale 

-Presentano il piano delle azioni per l’area di riferimento al collegio dei 

docenti -Predispongono insieme ai referenti la modulistica utile per la 

gestione e la documentazione delle attività -Danno impulso e 

 
5 
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coordinano i lavori dei referenti che operano nell’area -Si raccordano 

con la segreteria amministrativa per la gestione amministrativa e 

finanziaria dei progetti -Rendicontano al collegio docenti circa le attività 

in corso ed i risultati conseguiti producendo una relazione conclusiva 

sull’Area; - Garantiscono sinergia con le altre funzioni e le figure di 

sistema; - Partecipano al monitoraggio d'Istituto. 

 

 
 
 
 
 

Capodipartimento 

- Proposta al DS dell’ordine del giorno delle riunioni; - Coordinamento 

dei lavori delle riunioni; - Segnalazione al DS. o ai collaboratori di 

problemi particolari emersi nelle riunioni di Dipartimento; - Raccolta e 

conservazione della documentazione scritta prodotta dal Dipartimento 

e dai singoli docenti dell’asse di competenza; - Coordinamento della 

produzione di progettualità annuale e di attività interdisciplinari ( 

U.D.A.), della costruzione di prove di verifica condivisa per classi 

parallele; - Costruzione di archivi di verifica, dell’introduzione di nuovi 

contenuti, di nuove metodologie e tecnologie didattiche; - 

Coordinamento per le proposte di adozione dei libri di testo e di 

materiali didattici; -Gestione dell’accoglienza dei nuovi insegnanti; 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 

 
Animatore 

digitale 

- Favorisce il processo di digitalizzazione delle scuola nonché diffonde le 

politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale 

Scuola digitale; - Progetta la creazione di uno spazio virtuale visibile sul 

sito della scuola dedicato alle risorse per la didattica digitale articolato 

nelle seguenti sezioni: materiali online dei docenti, strumenti digitali  

per i docenti (flipped classroom, app per la didattica, piattaforme 

multimediali, blog e bacheche virtuali, videolezioni e game didattici) 

peer teaching digitale. 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Team digitale 

- Implementare la formazione interna della scuola nel piano del PNSD, 

attraverso l'organizzazione di laboratori formativi; - Favorire 

l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative; - Favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e attività 

anche strutturate; - Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili; - Avvia la predisposizione di spazi dedicati. 

 
 
 

3 

NIV • Calibro dei processi (Obiettivi e Priorità) RAV e PdM; • Analisi del 4 
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monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di 

Miglioramento e RAV; • Definizione di piste di miglioramento; • Studio 

degli aspetti innovativi della normativa in atto; • Revisione il RAV ed il 

PTOF e PdM, lavorando su criteri condivisi, trasparenti, efficaci e basati 

su indicatori ricavati da molteplici prospettive di osservazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMITATO 

TECNICO 

SCIENTFICO 

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. 

FormulaproposteeparerialConsigliodiIstituto(CdI)edalCollegiodeiDocenti 

(CdD) in ordine ai programmi e alle attività; 2. 

Esprimeorientamentisuaspettitecniciescientificideipianidelleattività; 3. 

Svolgefunzionidiconsulenzatralemoltepliciattivitàorganizzatedallascuola 

(stage, alternanza scuola-lavoro, progetti di orientamento, progetti di 

innovazione didattica , piano di miglioramento ,...) ; 4. 

Definisceunpianodilavorobiennale. 5. Inparticolaresuoicompitisono: a) 

Analizzare il fabbisogno formativo del territorio; b) Analizzare la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
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domanda di occupazione (figure professionali richieste dal mercato); c) 

Analizzare il bisogno di competenze delle imprese destinatarie 

dell’offerta di diplomati dell’istituto 6. Proporre l’attivazione di 

indirizzi/opzioni (eventuali insegnamenti alternativi); 7. Proporre attività 

di orientamento e di sviluppo dell’immagine dell’Istituto nel territorio; 8. 

Proporre modifiche dei profili in uscita in termini di conoscenze, abilità, 

competenze; 9. Individuare forme di collaborazione scuola/mondo del 

lavoro/territorio (proposte di stage, tirocini, alternanza scuola/lavoro, 

percorsi di inserimento lavorativo, scuola/università); 10. Proporre 

modalità innovative per l’ampliamento dell’offerta formativa. I 

provvedimenti del CTS hanno carattere propositivo e consultivo. 

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola secondaria di 

secondo grado - Classe 

di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

A012 - DISCIPLINE 

LETTERARIE NEGLI 

ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II 

GRADO 

INSEGNAMENTO IMPIEGATO IN ATTIVITA' 

DI: POTENZIAMENTO 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 

 
1 

 
 

 
A020 - FISICA 

INSEGNAMENTO IMPIEGATO IN ATTIVITA' 

DI: INSEGNAMENTO POTENZIAMENTO 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 

 
1 

 

A045 - SCIENZE 

ECONOMICO- 

AZIENDALI 

INSEGNAMENTO IMPIEGATO IN ATTIVITA' 

DI: INSEGNAMENTO POTENZIAMENTO 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

 
 

1 
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• Potenziamento 

 

 
 

 
A046 - SCIENZE 

GIURIDICO- 

ECONOMICHE 

INSEGNAMENTO IMPIEGATO IN ATTIVITA' 

DI: INSEGNAMENTO PROGETTAZIONE 

POTENZIAMENTO 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Progettazione 

 
 
 

 
3 

A048 - SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE 

NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II 

GRADO 

INSEGNAMENTO IMPIEGATO IN ATTIVITà DI: 

INSEGNAMENTO POTENZIAMENTO 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 

 
1 

 
AB24 - LINGUE E 

CULTURE STRANIERE 

NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE DI II 

GRADO (INGLESE) 

SUPPORTO IMPIEGATO IN ATTIVITA' DI: 

POTENZIAMENTO ORGANIZZAZIONE 

Impiegato in attività di: 

 
• Potenziamento 

• Organizzazione 

 
 

 
1 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

 
Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 

cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 

promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 

autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 

delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 

prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 

consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 

operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 

ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 

risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 

dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 

elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 

specializzazione professionale, con autonoma 

determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 

svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 

formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 

ambito finanziario e contabile è il responsabile della 

contabilità e degli adempimenti fiscali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio protocollo 

Verifica la posta in ingresso ; Gestione del protocollo in 

modalità telematica; Archiviazione documentazione 

nell’archivio corrente e sua tenuta ,archiviazione 

documentazione nell’archivio consolidato Cura, 

smistamento ed archiviazione della corrispondenza Servizi 

postali: preparazione modelli per la consegna della posta 

all’ufficio postale Cura e smistamento della corrispondenza 

per la succursaletenuta del registro protocollo informatico  

e archiviazione a norma giornaliera, □ Archiviazione degli 

atti e dei documenti con l’applicativo “Segreteria digitale”; □ 

Tenuta dell’archivio e catalogazione informatica di tutti gli 

atti; □ Creazione di una corretta documentazione per 

gestire i flussi informativi tra il personale che opera a  

diretto contatto con il pubblico ed il personale preposto alla 

predisposizione degli atti, □ 

 
 
 

112 



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" 

 
 

 
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

 
 
 
 

Ufficio acquisti 

Gestione completa di tutte le gare di appalto della Scuola 

Acquisti e forniture di beni e servizi: preventivi, 

comparazioni, ordinazione. Emissione buoni d’ordine 

Verifica congruità della merce consegnata nonché della 

documentazione obbligatoria Richiesta DURC, CIG, CUP, 

adempimenti di cui all’art. 3, comma 5, della legge 136/2010 

(tracciabilità finanziaria negli appalti pubblici) Custodia, 

verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del 

materiale e delle derrate in giacenza in magazzino 

 
 
 
 

Ufficio per la didattica 

Rilevazioni Organi collegiali Organizzazione didattica della 

scuola Gestione adozioni libri di testo Diplomi CORSO 

SERALE Gestione telematica dati sul SIDI Formazione classi 

Gestione tasse e contributi Gestione Esami di Stato 

Gestione alunni Gestione esami integrativi ed idoneità 

Gestione scrutini telematici Attività sportiva Scambi culturali 

Assicurazioni alunni/Infortuni Gestione giornaliera alunni 

Visite guidate, viaggi di istruzione, uscite didattiche 

Gestione degli alunni H e DSA 

 
 
 
 

Ufficio per il personale 

A.T.D. 

Graduatorie supplenti Gestione atti per l’aggiornamento 

delle graduatorie dei supplenti Gestione delle Istanze On- 

line Privacy Pratiche inerenti il Regolamento europeo sulla 

privacy 679/2016 Individuazione supplenti ed istruttoria per 

stipula contratto di lavoro Predisposizione contratti a  

tempo determinato supplenti breve e temporanei, al SIDI 

incluse le operazioni intermedie ai fini del pagamento delle 

rate di stipendio (Gestione giuridica e retributiva contratti 

scuola) Comunicazione assunzione, proroghe e/o rettifiche 

personale al “Centro Unico perl’impiego” 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa: 

Registro online 

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

Pagelle on line 
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https://www.portaleargo.it/?new=1516629109101 

Monitoraggio assenze con messagistica 

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

News letter www.alberghieronocera.edu.it 

Modulistica da sito scolastico 

www.alberghieronocera.edu.it 

 
 
 

 

SNODO FORMATIVO LICEO SCIENTIFICO 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

Approfondimento: 

 
 

Scuola polo Formazione Ambito 25 “Liceo Scientifico “B. Rescigno” – Roccapiemonte 
 

Obiettivi generali 

 
Il polo formativo fornisce ai docenti formazione in ambiti diversi (competenze di base, dispersione 

scolastica, nuovi ambienti di apprendimento,...) per dotarli di competenze utili a: 
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•  Fornire agli studenti occasioni di apprendimento e acquisizione di competenze 

scientifiche/tecnologiche spendibili in un contesto lavorativo 

• Contrastare il fenomeno di dispersione scolastica 

 
•  Fornire agli studenti occasioni di trasferimento delle competenze sociali (autonomia, 

responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo 

• Fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini, ecc. in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata 

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

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

 
•  Contribuire con ciò ad avvicinare gli studenti al mondo della scuola, al mondo del lavoro e 

alle sue specifiche problematiche. 

Tempi: 3 interventi formativi/laboratoriali sui prodotti enogast. mediterranea + visite ad aziende locali 

 

ACCORDO DI RETE CON ISTITUTO CAPOFILA POR CAMPANIA " A. GALIZIA" 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Capofila rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Scuola Viva " In quartiere" è un progetto strategico che ha l'obiettivo di 

realizzare interventi mirati al miglioramento degli ambienti scolastici. 
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RETE SCUOLE AMBITO 25 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 
RETE PARTNER PROGETTO AVVISO PUBBLICO " CAMBIA-MENTI DIGITALI" SCUOLA 

CAPOFILA I.C. VASSALLUZZO ROCCAPIEMONTE 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

• attrezzature informatiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 
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RETE RIAC ISTITUTI ALBERGHIERI REGIONE CAMPANIA 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

 
PROGETTO SALUTE CRESCERE FELIX 

 
L'attività si propone di migliorare la conoscenza dei principi della sana alimentazione che 

favoriscono una sana crescita fisiologica favorendo scelte consapevoli adottando 

comportamenti più salutari 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla singola scuola 

 
OFFICE 10 E LODE 

 
L'attività si propone di migliorare le competenze digitali dei docenti legale all'uso del 

pacchetto office e in modo particolare del modulo WORD e POWER POINT. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

GOOGLE SUITE 

 
Il corso vuole offrire un approccio di base su Google Suite per un utilizzo appropriato alle 

esigenze didattiche. IL corso si propone di far acquisire le competenze di base per creare, 

condividere, scaricare e archiviare documenti nel cloud attraverso le principali applicazioni: 

documenti, presentazioni, moduli 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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CORSO KAHOOT 

 
Il corso si propone di far acquisire ai docenti le competenze di base per : -l'utilizzo della 

piattaforma Kahoot (blende Learning game based) per la creazione di quiz a scelta singola da 

condividere con gli alunni. -L'archiviazione e la valutazione delle risposte 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

CORSO EDMODO 

 
USO DELLA PIATTAFORMA EDMODO PER LA GESTIONE DELLE CLASSI VIRTUALI 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

 
 

DIDATTICA IN AMBIENTE GOOGLE 

 
Il corso si propone di far acquisire competenze operative per lavorare in modalità 

collaborativa in ambiente Google con un approccio orientato alla didattica innovativa. Le 

attività formative si focalizzeranno sull'utilizzo orientato alla didattica delle app google : 

Moduli/ Forms di google/presentazioni/ Google sites/ gestione classroom 
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Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 

 
• Risultati scolastici 

□ Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di 

valutazioni insufficienti negli apprendimenti 

nell'area linguistica e nell'area scientifica del 

biennio 

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

□ Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi Abbassare 

la varianza dentro le classi 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla singola scuola 

 
DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

 
Il corso si propone di far acquisire le competenze specifiche per attuare una didattica per 

competenze. Il percorso formativo si focalizza sulla valorizzazione di tutto ciò che la rete 

mette a disposizione per la gestione dell'intero processo, dalla progettazione delle Unità di 

apprendimento alla creazione delle rubriche di valutazione passando per la gestione della 

didattica in aula. Obiettivo trasversale sarà quello di improntare l'intero processo didattico 

alla logica interdisciplinare delle competenze integrando le direttive dell'Unione Europea con 

le lInee guida ministeriali per il riordino dei Professionali nel rispetto e nelle valorizzazione 

dell'autonomia scolastica. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 
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• Risultati scolastici 

□ Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di 

valutazioni insufficienti negli apprendimenti 

nell'area linguistica e nell'area scientifica del 

biennio 

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

□ Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi Abbassare 

la varianza dentro le classi 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla singola scuola 

 
CERTIFICAZIONE TKT 

 
L'offerta formativa si prefigge il potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate al 

conseguimento delle certificazioni TKT- Teaching Knowledge Test di Cambridge English. I test 

non prevedono una valutazione “pass” o “fail”. I risultati sono riportati in “livelli” (Band), da 1 a 

4. Il livello 4 è il più alto. Il livello 1 rappresenta una conoscenza limitata delle aree 

contenutistiche testate. Il livello 2 rispecchia una conoscenza basilare, ma sistematica. Il livello 

3 segnala un grado di conoscenza abbastanza ampio e dettagliato, mentre il livello 4 viene 

attribuito a una conoscenza estremamente approfondita degli argomenti d’esame. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari Gruppi di miglioramento 
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Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla singola scuola 

 
LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO, DELLA DISABILITA' E 

DELLA SALUTE (ICF): PEI E PDP SU BASE IC F 

L'attività di formazione si propone i seguenti obiettivi conoscere le aree fondamentali del l’ICF: 

condizioni fisiche; funzioni corporee; strutture corporee; attività personali; partecipazione 

sociale; fattori contestuali ambientali; fattori contestuali personali; - saper interpretare e 

scrivere i codici ICF; - saper redigere un PEI o PDP su base ICF. Il corso prevede incontri su: • 

ICF: modello bio-psico-sociale, linguaggio e struttura; • Esercitazione sull’uso dei codici; • BES 

su base ICF: la compilazione del PDP; • Esercitazione sulla compilazione di un PDP; • BES su 

base ICF: la compilazione del PEI; • Esercitazione sulla compilazione di un PEI; • Casi 

esemplificativi 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
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Attività proposta dalla singola scuola 

 
CAMBRIDGE PET B1 

 
Il corso è finalizzato all'acquisizione delle competenze linguistiche adeguate al conseguimento 

della certificazione B1 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla singola scuola 

 
CAMBRIDGE FIRST B2 

 
Il corso è finalizzato all'acquisizione delle competenze linguistiche adeguate al conseguimento 

della certificazione First B2 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla singola scuola 

 
LA RIFORMA POSSIBILE NEI PROFESSIONALI 

 
Questo percorso si propone accompagnare i docenti lungo il cammino del rinnovamento degli 

istituti professionali. Saranno affrontate le tematiche inerenti all'applicazione delle principali 

novità delle "Scuola territoriale per l'innovazione ed il lavoro" Il percorso prevede 3 webinar 

scadenzati, relativi ai tre temi chiave della riforma : 1) assetto formativo: visione complessiva e 

personalizzazione del curricolo presentato in chiave operativa nella forma di canovaccio 

finalizzato a strutturare il percorso formativo di ogni anno per assi culturali e area di indirizzo 

2) personalizzazione e modularità didattica:: rinnovamento metodologico basato su 

modularità, compitini realtà e unità di apprendimento 3) valutazione e valorizzazione: il 

compito valutativo integrato alla progettazione e alla gestione dell'azione formativa 

 

 
 
 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 

 
• Risultati scolastici 

□ Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di 

valutazioni insufficienti negli apprendimenti 

nell'area linguistica e nell'area scientifica del 

biennio 

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

□ Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi Abbassare 

la varianza dentro le classi 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
 

MOBILITA' EUROPEA VET 

 
Il progetto è rivolto allo staff docente e si prefigge di rafforzare e aggiornare le competenze 

professionale e l'identità europea; di migliorare le competenze interculturali e linguistiche; di 
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aumentare la quantità e la qualità degli scambi europei; di favorire la condivisione di buone 

prassi ed esperienze ed incrementare il trasferimento e la sperimentazione di metodologie e 

di processi innovativi 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
Modalità di lavoro 

 
• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla rete di scopo 

 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 
Il percorso di formazione è rivolto ai docenti referenti di bullismo e cyberbullismo con 

iscrizione alla Piattaforma Elisa (note MIUR n° 4920 del 07/11/19 e-learning sulle strategie anti 

bullismo). Il percorso formativo è finalizzato all'acquisizione delle competenze 

psicopedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 
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ANPAL 

 
Attività formative di supporto ai referenti scolastici dell'Alternanza Scuola Lavoro. I tutor 

Anpal, grazie alla conoscenza del territorio e del mondo produttivo locale, svolgono un'attività 

di supporto all'incontro tra domanda e offerta creando occasioni di conoscenza e incontro tra 

scuole e strutture ospitanti facilitando l'interlocuzione tra le parti. L'attività di formazione è 

finalizzata ad uno adeguato sviluppo dei percorsi di ASL e quindi favorisce la transizione 

istruzione-formazione-lavoro nonché la costruzione di relazioni stabili con le imprese. 

 

 
 

 
Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 

 
• Risultati a distanza 

□ Promuovere un sistema di monitoraggio con 

riferimento alle iscrizioni all'Università, ai corsi 

post-diploma, ai corsi specifici e all'inserimento 

nel mondo del lavoro 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Miur 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Miur 

 
HACCP 

 
La formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare come da CE 852/2004 è finalizzata 

all'applicazione del sistema HACCP. Un gruppo di lavoro specifico ( team HACCP) ha il compito 

di individuare in maniera specifica i possibili rischi e gli eventuali pericolo in materia di igiene. 

Il percorso formativo è finalizzato all'acquisizione delle seguenti competenze: saper 

identificare i possibili pericoli di contaminazione nell'attività ristorativa lungo l'intera filiera, 

dall'accettazione delle materie prime fino alla produzione del piatto con particolare 
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riferimento agli allergeni; saper attuare in maniera preventiva le procedure di monitoraggio e 

le azioni correttive da adottare nel caso di scostamento dai limiti critici prefissati 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale Scuola e lavoro 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

ORIENT@SCUOLA 

 
L'Istituto partecipa al progetto "Orient@Scuola" sulla piattaforma Eurosofia, ente qualificato 

dal MIUR ai sensi della direttiva 170/2016. Tale attività prevede: formazione rivolta ai 

docenti/referenti dell'orientamento all'interno dell'istituto scolastico orientamento rivolto agli 

studenti delle ultime classi della scuola secondaria (a cura del docente). 

 

 
 

 
Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 

 
• Risultati a distanza 

□ Promuovere un sistema di monitoraggio con 

riferimento alle iscrizioni all'Università, ai corsi 

post-diploma, ai corsi specifici e all'inserimento 

nel mondo del lavoro 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
 

EDUCAZIONE E NUOVE STRATEGIE CONTRO ILLEGALITA' E MAFIE 

 
La formazione erogata dall'associazione Libera prevede attività rivolte ai docenti finalizzate 

allo sviluppo di competenze metodologico-didattiche ( brainstorming, lavori di gruppo, 

cooperative Learning) per la gestione del gruppo classe nell'articolazione dei percorsi collegati 

alla tematica in oggetto. 
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Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Associazione LIBERA 

 
 

 

BIMED INVALSI DAY 

 
Le attività formative, organizzate in forma di workshop, sono destinate ai docenti di lingua 

inglese e di lingua italiana. Esse mirano a fornire agli studenti le strategie più adeguate per 

affrontare con successo i test nazionali. Per la lingua inglese saranno utilizzati i materiali 

all'uopo predisposti da Cambridge University Press. Particolare attenzione verrà posta sul 

metodo comunicativo e su come sviluppare le quattro abilità ( ascolto, lettura, scrittura, 

conversazione). Per la lingua italiana saranno approfondite la comprensione del testo e la 

riflessione linguistica. 

 

 
 
 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 

 
• Risultati scolastici 

□ Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di 

valutazioni insufficienti negli apprendimenti 

nell'area linguistica e nell'area scientifica del 

biennio 

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

□ Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi Abbassare 

la varianza dentro le classi 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

 

Approfondimento 

 
PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI 

 
 

Il C.C.N.L. 29/11/2007 contempla: 

- all'art. 63 la formazione in servizio del personale; 

- all'art. 66 la predisposizione del piano annuale delle attività di 

aggiornamento e formazione destinate ai docenti 

 

 
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” prevede: 

·  all’art. 1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti 

connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 

attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 

scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 

formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento 

delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, 

sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale 

di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del  

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite 

le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”; 

 
 
 
 

129 



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" 

 
 

 
·  all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola 

digitale”), lettera d, la “formazione dei docenti per 

l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle 

competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti”; 

·  all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola 

digitale”), lettera e, la “formazione dei direttori dei servizi 

generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 

degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale 

nell'amministrazione”. 

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi 

imprescindibili del processo di: 

□costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; 

 
□innalzamento della qualità della proposta formativa; 

 
□valorizzazione professionale 

 
Nell'ambito dei processi di riforma e innovazione della scuola, il 

Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta una priorità 

proiettata al raggiungimento degli obiettivi trasversali attinenti la 

qualità delle risorse umane ed è pertanto un'azione tendente a 

migliorare il clima nell'organizzazione, per creare condizioni 

favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del Ptof oltre che al 

tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e di 

sperimentazione. 

Lo sviluppo professionale deo docenti e del personale ATA deve 

essere inteso come un processo sistematico e progressivo di 

consolidamento ed aggiornamento delle competenze, che permetta 

di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione 

personale e professionale, il miglioramento dell'istituzione 
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scolastica nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati 

degli studenti. 

La scuola riconosce l'aggiornamento e la formazione, sia individuale 

che collegiale, come un aspetto irrinunciabile, alla luce dei bisogni 

del personale e delle esigenze dell'istituto, e intende dedicare 

energie e risorse adeguate, implementando, in modo particolare, la 

formazione in loco. 

Il Piano di Aggiornamento e Formazione ( triennio 2019/2022 ) 

tiene conto delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale 

della Formazione adottato ogni tre anni con Decreto del ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dei risultati emersi da 

rapporto di Autovalutazione (RAV), degli esiti formativi registrati 

dagli studenti, del confronto in seno agli organi collegiali, e si è 

aperto anche alle diverse realtà istituzionali, sociale ed economiche 

operanti sul territorio. 

Esso si prefigge le seguenti: 

 
 

Finalità: 

• □ garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del 

personale docente e ATA; 

• □ sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico- 

metodologica; 

• □ migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; 

• □ migliorare la qualità degli insegnanti; 

• □ favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la 

costituzione di reti, partenariati, accordi di programma, protocolli 

d'intesa; 

• □ favorire l'autoaggiornamento; 

• □ garantire la crescita professionale di tutto il personale; 

• □ attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e 
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formazione; 

• □ promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della 

sicurezza; 

• □ porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea 

con gli obiettivi prefissi nel Rapporto di AutoValutazione d'Istituto, e 

tenuto conto delle priorità (con conseguenti obbiettivi di processo) 

individuate nel RAV. 

 

Si propone i seguenti Obiettivi prioritari: 
 

- Motivare/rimotivare alla professione; 

 
-  Rafforzare le competenze progettuali, valutative, 

organizzative e relazionali in riferimento alla qualità del 

servizio scolastico; 

-  Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di 

laboratorio; 

Programmare la formazione degli insegnanti con la finalità di 

sviluppare competenze operative e metodologiche per la 

promozione delle competenze base e delle competenze 

digitali ( anche in relazione  all'applicazione  del Riordino   

dei professionali D.l.61) 

-  Implementare le esperienze di alternanza scuola lavoro; 

tirocini aziendali e linguistici; 

- Migliorare la funzionalità dell’organizzazione complessiva del 

sistema scolastico educativo grazieall’utilizzo di piattaforme 

dedicate: 

- piattaforma ELISA - Bullismo e cyberbullismo 

 
- piattaforma EUROSOFIA - ORIENT@SCUOLA : orientamento e 

placement scolastico 
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- Formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di 

interesse per una maggiore efficacia dell'azione educativa: 

- BES, DSA, DA e certificazione ICF. 

 
- ED. ALLA SALUTE) attraverso percorsi progettuali in 

collaborazione con l'ASL di Nocera Inferiore 

- ED ALLA LEGALITA' attraverso percorsi progettuali in 

collaborazione con l'associazione LIBERA 

 
 

 
- Offrire opportunità di aggiornamento e potenziamento nelle 

lingue straniere, in particolare livello. B1-B2, per il personale 

scolastico anche attraverso comunità virtuali 

- Offrire formazione secondo la metodologia CLIL. 

 
- Mobilità europea VET: formazione linguistica rivolta allo staff 

docente 

 
 

 
Per realizzare tali obiettivi si agirà su due direttrici 

fondamentali 

 
 

 

- organizzare corsi interni, sia predisposti dall'Istituto 

che da scuole in rete, per favorire uno sviluppo 

professionale attivo 

- favorire la partecipazione a corsi inerenti la didattica 

innovativa 
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Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle 

risorse sotto indicate 

 
 

 

- Personale docente interno alla scuola che abbia 

acquisito competenze in determinati settori affini alle 

esigenze sopra evidenziate 

- soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in 

opera un'attività di consulenza mediante seminari e 

incontri-dibattito 

- Soggetti esterni che attuino corsi di formazione in loco 

finanziati con carta docente 

- Partecipazione a formazione organizzata da reti di 

scuole 

- Formazione rete d'ambito 25 collegata al Pdm 

 
 

AREA DELLA FORMAZIONE SPECIFICA PER DISCIPLINE 
 
 

 
- percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito 

disciplinare :(programmazione e didattica per competenze, 

approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, 

attuazione Alternanza Scuola/Lavoro, conseguimento 

competenze necessarie per l’attuazione del CLIL, didattica 

collaborativa, etc.); 

- misure di accompagnamento alla riforma degli Istituti 

Professionali; 
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- progettazione per UdA; 

- misure di accompagnamento alla riforma dell'Esame di Stato 

- percorsi di formazione e aggiornamento Certificazione ICF 

(inclusione) 

 
AREA DELLA FORMAZIONE DIGITALE 

( azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale - 

acquisizione di competenze digitali spendibili nella didattica) 

 
- didattica e nuove tecnologie 

utilizzo delle piattaforme Kahoot e Edmodo per la gestione 

delle classi virtuali 

le competenze digitali del personale docente (Piano 

nazionale scuola digitale PNSD) 

l’innovazione digitale nell’amministrazione (Piano nazionale 

scuola digitale PNSD) 

strumenti (Office 10 e lode e Google Drive) e applicazioni o 

piattaforme per creare video didattici, 

- audio e podcast, e-book, pagine web e mini-siti, infografiche; 

strumenti di ricerca nel web e applicazioni per organizzare e 

condividere le informazioni e le risorse online e per la 

creazione e condivisione di contenuti digitali (principali 

suite di applicazioni in cloud per la didattica); 

- uso dei social network (come insegnare un uso consapevole 

dei social network, come usarli nella didattica, come usarli 

per partecipare a reti professionali) e strumenti informativi di 

condivisione(newsletter, blog, webinar, etc.); 

strumenti collaborativi di progettazione didattica per 

competenze; 

 

 
AREA DELLA FORMAZIONE SU METODOLOGIE E STRATEGIE PER 
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L'INCLUSIONE 

 
 

 
- moduli formativi relativi a BES, DSA, DA e sugli ausili tecnologici 

applicati alla disabilità ; 

 
 

AREA DELLA FORMAZIONE SULLA CULTURA DELLA VALUTAZIONE 
 

- approfondimenti su valutazione d’Istituto, piani di miglioramento, 

piano triennale offerta formativa; 

- formazione per l’innovazione didattico-metodologica (progetto 

PDM); 

 

AREA DELLA FORMAZIONE SULLA PROGETTAZIONE DEI PON 

 
“Progettazione e gestione degli interventi finanziati con il PON 

Per la Scuola 2014-2020” 

 

AREA DELLA FORMAZIONE SULLA CULTURA DELLA SICUREZZA 
 

- interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla 

Sicurezza nelle scuole ai sensi dell'art.37 D.LGS 81/08 

(obbligo di aggiornamento, attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, con 

modalità ed organizzazione a cura di figura preposta); 

- formazione HACCP (con modalità ed organizzazione a cura di 

figura preposta); 

- Corsi BLS-D (Basic Life Support – Defibrillatore) da realizzare 

nell’ambito di specifici Protocolli d’Intesa; 
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AREA DELLA FORMAZIONE CONNESSA A SPECIFICHE TEMATICHE 

CONTEMPLATE NELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

percorsi di formazione e aggiornamento nell’ambito 

dell’educazione alla legalità; 

prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio (abuso 

di alcol o sostanze psicotrope, disordini alimentari, etc.); 

formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo (ivi 

comprese attività di 

accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti 

organizzativi e di compilazione di documenti, di iscrizione e 

tutoraggio su piattaforme di formazione, etc.); 

tutte le iniziative di FORMAZIONE promosse dal MIUR, 

dall'USR Campania e tutte le iniziative riconosciute ed 

autorizzate dal MIUR; 

tutte le iniziative previste ed offerte nella Formazione di 

Ambito 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACCOGLIENZA E VIGILANZA 
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Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
L’accoglienza e la vigilanza 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete USR CAMPANIA 

 

SUPPORTO TECNICO ALL' ATTIVITA' DIDATTICA 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

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

competenza 

Destinatari Personale tecnico 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

IGIENE A SCUOLA 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 

ambientali 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI - D.LGS 81/2001 

 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

MOBILITA' EUROPEA VET 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
Formazione Iinguistica 

Destinatari Personale Amministrativo 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

 

Approfondimento 

 
Il percorso di attuazione della riforma del sistema istruzione richiede interventi 
formativi dedicati anche allo sviluppo professionale del personale ausiliario, tecnico e 
amministrativo della scuola. In questo contesto la formazione del personale ATA 
diventa una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell’autonomia scolastica, 
per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l’effettivo 
processo di innovazione della Scuola. 

Il Piano di Istituto 2019/2022 per la Formazione del personale ATA mira a garantire 
l’acquisizione di competenze per contribuire ad un’organizzazione della scuola 
orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio 
scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle strutture, all’introduzione 
delle tecnologie innovative e al dialogo con il contesto territoriale. 

La finalità del Piano di Istituto 2019/2022 per la Formazione del personale ATA è in 
particolare quella di perseguire con successo la strategia di sviluppo e miglioramento 
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della Scuola ai fini fondamentalmente dell’innalzamento dei risultati in relazione agli 
apprendimenti (non solo “disciplinari”) degli allievi. 

La progettazione 2019/2022 delle attività formative all’interno della scuola, in forma 
differenziata in relazione ai bisogni rilevati, e la partecipazione ad azioni formative da 
parte del personale ATA, tra una pluralità di scelte possibili, dovrà fare riferimento 
nello specifico al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, legato 
organicamente alle priorità e ai traguardi di miglioramento della Scuola in 
considerazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento 
(PdM) della Scuola stessa. 

Partendo dai bisogni interni alla scuola il piano formativo 2019/2022 di questo Istituto 

incrocerà azioni e percorsi descritti nelle priorità, considerando sia quelli proposti e 

realizzati direttamente dal MIUR, che quelli progettati a livello di scuola e in rete. 

Tutte le iniziative e proposte che perverranno dal MIUR e dall’USR Campania, e le 

iniziative provenienti da altre istituzioni (Università, scuole e reti di scuole, Enti locali, 

Enti, Federazioni Sportive, Associazioni, etc.), idonee ad un arricchimento 

professionale, nonché tutte le iniziative previste ed offerte nella Formazione di 

Ambito 25, saranno oggetto di diffusione tra il personale della scuola. 
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