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

Popolazione scolastica
Opportunità
L'eterogeneita' della popolazione scolastica, vista la presenza sempre crescente di studenti
stranieri, fornisce l'opportunita' di maturare una sensibilità interculturale educando al rispetto
delle diversita' culturali, linguistiche, religiose e sociali.

Vincoli
L'elevato numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze
nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, richiede grande impegno
nell'organizzare il lavoro. Gli studenti pendolari incontrano qualche difficolta' nelle attivita'
extrascolastiche. La stessa eterogeneita' che costuiva una opportunita', di contro, talune volte,
puo' costituire un vincolo, per la comunicazione e la progettualita'

Territorio e capitale sociale
Opportunità
L'Istituto opera in sinergia con le risorse del territorio pianificando collaborazioni con enti,
istituzioni, associazioni, strutture ricettive, imprese, aziende ed istituti bancari nell'ottica di
realizzare percorsi professionalizzanti attinenti alle attività di alternanza scuola-lavoro.

Vincoli
Essendo le attivita' di alternanza scuola-lavoro fondamentali per lo sviluppo delle future
professioni degli studenti, risulta fondamentale calibrarle alle esigenze didattiche,
prevenendo problemi logistici di spostamento degli studenti nelle sedi di destinazione delle
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stesse attività.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Normalmente il P.O.F. della scuola viene progettato facendo riferimento alle esigenze
prioritarie degli alunni, finanziando progetti di ampliamento dell'offerta formativa, senza
chiedere contributi aggiuntivi alle famiglie del territorio che, mediamente, non godono di una
condizione socio-economica privilegiata. In particolare parliamo di progetti ECDL base e
ADVANCED, corsi di lingua finalizzati al conseguimento di certificazioni internazionali, quali
PET e KET, utili al percorso scolastico ed alle future professioni degli studenti.

Vincoli
Talune volte la mancaza di fondi sufficienti, costituisce un vincolo alla realizzazione di ulteriori
progetti, altrettanto validi. Si ravvisa la necessita' di operare interventi edilizi per la messa in
sicurezza dell'edificio, nonche' il totale abbattimento delle barriere architettoniche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

A. SACCO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

SAIS02100L

Indirizzo

VIA G. FLORENZANO,4 - 84037 SANT'ARSENIO

Telefono

0975396108

Email

SAIS02100L@istruzione.it

Pec

sais02100l@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.iis-sacco.edu.it
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IPSEOA " A. SACCO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

SARH02101R
PIAZZA EUROPA SANT'ARSENIO 84037

Indirizzo

SANT'ARSENIO
• OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
• OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E
ACCOGLIENZA
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'
ALBERGHIERA
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Totale Alunni

351

IPSEOA "A. SACCO" - SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

SARH021505

Indirizzo

VIA FLORENZANO, 4 - 84037 SANT'ARSENIO
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

I.T.E. "A. SACCO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
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Codice

SATD02101V
VIA G. FLORENZANO,4 SANT'ARSENIO 84037

Indirizzo

SANT'ARSENIO
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E

Indirizzi di Studio

MARKETING - TRIENNIO
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

304

Approfondimento
L'Istituto Sacco svolge attività formativa dal 1954.
Nato come Istituto Tecnico Commerciale, ha operato fino al 1999 nella sede di piazza
Europa e dall'inizio dell'anno 2000 è stato ubicato nel nuovo e moderno edificio in via
G. Florenzano.
Nel a.s. 2009/10 si è celebrato il 50° anniversario della sua fondazione.
Per effetto del piano di ridimensionamento della rete scolastica, dal 1 settembre del
2000 è stato annesso all'Istituto Tecnico Commerciale l'Istituto Professionale per i
Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera, sito in piazza Europa. I due
Istituti, oggi accorpati in un unico Istituto con indirizzi rispettivamente dell'istruzione
tecnica, quali:
- Amministrazione Finanza e Marketing
- Sistemi Informativi Aziendali
- Relazioni Internazionali per il Marketing
e dell'istruzione Professionale, quali:
- Enogastronomia
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- Servizi di Sala e Vendita
- Accoglienza Turistica
valorizzando discipline miranti alla formazione generale per lo sviluppo di una più
elevata dimensione culturale, adeguata alle esigenze della nostra società e
promuovendo una didattica laboratoriale e costruttiva, formano figure capaci di
inserirsi in contesti diversi.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

8

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

4

Lingue

2

Multimediale

1

Scienze

1

Sala Bar Plastic free

2

Laboratorio di cucina

3

Sala Ristorante

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

sala conferenze

1

Palestra

1

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

236
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Approfondimento
Il PTOF 2019/2022 prevede la realizzazione delle seguenti azioni :
- manutenzione e potenziamento del Laboratorio informatico dei plessi ITE ed IPSEOA
- attivazione della Biblioteca Didattica del plesso IPSEOA
- manutenzione e potenziamento della Biblioteca Didattica del plesso ITE
- manutenzione e pulizia delle aule dei plessi ITE ed IPSEOA
- acquisto e posizionamento idoneo di consolle allo scopo di rendere funzionale l'uso
delle LIM nelle aule scolastiche
- messa in sicurezza delle porte di uscita d'emergenza.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

60

Personale ATA

23
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

L'identità del nostro Istituto si caratterizza attraverso la
formazione degli alunni sia come cittadini responsabili,
promuovendo lo sviluppo di una comunità educante
mediante l'alleanza scuola-famiglia-territorio, quale criterio
strategico-organizzativo generale ed identitario dell'Istituto,
sia come professionisti d’eccellenza. Negli anni la nostra
scuola ha ampliato sempre più la sua offerta formativa,
adeguandola alle nuove tendenze del settore tecnico
professionale, per far sì che gli alunni possano acquisire le
competenze

richieste

dal

mondo

del

lavoro,

senza

dimenticare la tradizione e le specificità del nostro territorio.
Le scelte effettuate hanno sempre tenuto in considerazione la
centralità dello studente, con le sue necessità formative,
relazionali e culturali. Le priorità strategiche da perseguire nel
prossimo triennio sono emerse dall’analisi delle esperienze
compiute e dalle esigenze venutesi a formare in conseguenza
dei percorsi didattici messi in atto.
Esse si concretizzano nei seguenti punti:
•

sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza,
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quale criterio strategico identitario dell'Istituto, articolato
in quattro istanze che carattterizzano l'impresa
formativa:
•

Kronos, ossia la definizione dei "tempi"dell'insegnamento
in ragione dei tempi di apprendimento;

•

Topos, impiego innovativo dei "luoghi" e delle strutture
dell'istituto;

•

Logos, sviluppo dei contenuti, delle forme e del flusso
delle esperienze didattiche in ragione dell'età, delle
caratteristiche degli studenti, delle Linee Guida Nazionali
e della piattaforma epistemologica di ciascuna disciplina;

•

Ethikos, promozione delle competenze e dei valori sociali,
civili ed etici; piena consapevolezza da parte del
personale della scuola di essere anche "attori emotivi";

•

Promozione del benessere degli studenti e di tutto il
personale appartenente e non all'istituto;

•

Comunicazione interna ed esterna e trasparenza, quale
criterio strategico-organizzativo generale e identitario
dell'istituto. Attraverso le premesse indicate acquistano
grande importanza:

•

le rilevazioni INVALSI;

•

le preferenze degli studenti che attestano una
propensione verso approfondimenti nelle discipline
tecnico-pratiche e la partecipazione a gare professionali

•

competenze richieste dal mondo del lavoro a carattere
professionale, linguistico e informatico
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proposte e pareri formulati dagli enti locali e dalle
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio, come evidenziato
attraverso incontri con il Comitato Tecnico Scientifico.
Quest'ultimo rileva i seguenti bisogni:

•

aumento del monte ore destinato alle esercitazioni
pratiche della materia di indirizzo;

•

previsione di ore facoltative aggiuntive destinate
all’alternanza scuola-lavoro, affinché l’esperienza abbia
una ricaduta didattica più significativa

•

realizzazione di manifestazioni intese come collegamento
con il territorio.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare i risultati scolastici.
Traguardi
Realizzare entro il 2022 due unità di apprendimento pluridisciplinari per
quadrimestre Incrementare entro il 2023 le prove parallele, aggiungendo una
disciplina caratterizzante il percorso di studi Somministrare prove d'ingresso per
tutti gli anni del curricolo scolastico
Priorità
.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
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Migliorare i risultati delle prove standardizzate.
Traguardi
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate del 4% entro il 2022 Migliorare gli esiti
delle prove standardizzate del 6% entro il 2023 Incrementare entro il 2023 del 50% il
numero degli alunni con il livello B2

Competenze Chiave Europee
Priorità
Inserire l'insegnamento dell'Ed. Civica nel curricolo d'istituto, accogliendo le
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Maggio 2018
rendendole operative nelle singole discipline.
Traguardi
Incrementare gli obiettivi di cittadinanza e costituzione.
Priorità
Migliorare gli esiti delle competenze chiave di cittadinanza attraverso i PCTO.
Traguardi
Orientare gli apprendenti a riflettere sulle scelte future.

Risultati A Distanza
Priorità
Attivare iniziative di orientamento in entrata e di orientamento post-diploma
Traguardi
Realizzare percorsi di orientamento motivazionale

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

Tenendo in considerazione la Legge 107/15, in particolare il
comma 1, il nostro istituto ravvisa la scelta dei seguenti obiettivi:
1.

Potenziamento delle attività di laboratorio e delle
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metodologie laboratoriali, anche mediante l'articolazione di
gruppi di alunni provenienti da classi eterogenee
2.

sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e
democratica e di comportamenti responsabili, del rispetto
del vivere sociale;

3.

attivazione di adeguate azioni ai fini della prevenzione e del contrasto di
fenomeni quali bullismo e cyberbullismo

4.

incremento qualitativo e quantitativo dei Percorsi per le
competenze trasversali e l'orientamento, con
predisposizione di un albo delle aziende partner e con la
puntuale raccolta dei percorsi di PCTO realizzati da ciascun
alunno

5.

formazione degli alunni in materia di sicurezza sul lavoro
(comma 38) e di tecniche del primo soccorso (comma 10)

6.

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva
aperta al territorio

7.

promozione di un’alimentazione attenta alla salute e al
benessere della persona, salvaguardia dell'ambiente

8.

valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche con particolare riferimento ai settori di indirizzo

9.

monitoraggio degli studenti diplomati nei percorsi di
avviamento al mondo del lavoro e dello studio

10.

organizzazione di un sistema di valutazione il più possibile
comune per ogni disciplina, mediante la predisposizione di
griglie e la realizzazione di prove comuni per classi parallele
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individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti, mediante la
partecipazione ad attività extra-scolastiche, manifestazioni,
gare professionali

12.

PCTO attraverso percorsi qualificati sia in Italia, sia all’estero,
incrementando ove possibile il monte ore complessivo
rispetto a quello attuale

13. Orientamento e monitoraggio diplomati
14.

Facilitare l'accesso di tutti ai sistemi di istruzione e di
formazione attraverso l'attivazione di un corso serale che
dovrebbe consentire
il lifelong learning.

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
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4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
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14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Descrizione Percorso
Lo sviluppo del presente percorso si articolerà in diverse fasi:
• Formazione del personale docente in merito alla produzione di prove
valutative standardizzate per classi parallele
• Predisposizione di almeno due prove strutturate, relative alle seguenti
discipline: italiano, matematica, inglese, e le relative discipline di indirizzo per
le sezioni ITE, IPSEOA
• Analisi dei risultati all’interno dei dipartimenti disciplinari e all’interno dei
consigli di classe
• Tabulazione e analisi dei dati raccolti

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare la progettazione didattica delle singole discipline
attraverso la realizzazione di Unità di Apprendimento riferite a nuclei
tematici trasversali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserire l'insegnamento dell'Ed. Civica nel curricolo d'istituto,
accogliendo le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 20 Maggio 2018 rendendole operative nelle singole
discipline.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare gli esiti delle competenze chiave di cittadinanza
attraverso i PCTO.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ottimizzare tutti gli ambienti educativi di apprendimento per
realizzare attività laboratoriali utili a tradurre la didattica in percorsi
concreti da applicare alle attività di PCTO.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserire l'insegnamento dell'Ed. Civica nel curricolo d'istituto,
accogliendo le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 20 Maggio 2018 rendendole operative nelle singole
discipline.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare gli esiti delle competenze chiave di cittadinanza
attraverso i PCTO.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare iniziative di orientamento in entrata e di orientamento
post-diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare i piani didattici personalizzati e prevedere prove
adeguate alle abilità di ciascuno per favorire l'inclusione e il processo di
partecipazione attiva alla vita scolastica di tutti gli studenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserire l'insegnamento dell'Ed. Civica nel curricolo d'istituto,
accogliendo le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 20 Maggio 2018 rendendole operative nelle singole
discipline.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare gli esiti delle competenze chiave di cittadinanza
attraverso i PCTO.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare iniziative di orientamento in entrata e di orientamento
post-diploma
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Attivare iniziative di orientamento in entrata e di
orientamento post-diploma
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserire l'insegnamento dell'Ed. Civica nel curricolo d'istituto,
accogliendo le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 20 Maggio 2018 rendendole operative nelle singole
discipline.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare gli esiti delle competenze chiave di cittadinanza
attraverso i PCTO.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare iniziative di orientamento in entrata e di orientamento
post-diploma

"Obiettivo:" Attivare iniziative di orientamento in entrata e di
orientamento post-diploma
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare iniziative di orientamento in entrata e di orientamento
post-diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Capacita' di utilizzare le risorse intellettuali interne, i
contributi e le risorse del territorio, le risorse finanziarie e strumentali
disponibili per il raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare gli esiti delle competenze chiave di cittadinanza
attraverso i PCTO.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE IN MATERIA DI CURRICULO E
PRODUZIONE DI PROVE PER CLASSI PARALLELE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori

Responsabile
Funzione strumentale Area 1
Risultati Attesi

La somministrazione di prove comuni e l'utilizzo di griglie di
valutazione condivise, oltre a favorire uniformità nella
preparazione, facilitano l'acquisizione di un metodo di studio
proficuo e l'assunzione di responsabilità da parte degli studenti.
Un più puntuale rispetto delle procedure e dell'organigramma
da parte del personale, oltre a promuovere un miglior
funzionamento della scuola, può essere modello educativo per
gli alunni al fine di maturare la consapevolezza del valore delle
regole e della responsabilità individuale.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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La scuola si prefigge di rendere il curriculo sperimentale allo scopo di utilizzarlo
funzionalmente in percorsi pratici relativi al mondo del lavoro e alla società civile.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Il percorso di formazione relativo al curricolo si caratterizza per tenere in
grande considerazione il raccordo con il territorio nella prospettiva di un lavoro
costruttivo di idee e di esperienze. Esso è teso a migliorare la qualità
dell'insegnamento, a ripensare le metodologie, gli strumenti, i programmi, le
strategie di interazione con gli studenti attraverso una riflessione sui nuclei
fondanti delle discipline, l'aggregazione dei saperi in un'ottica inter e
pluridisciplinare senza trascurare le attività extra-curriculari.
L'innovazione didattica, le strategie di insegnamento e di apprendimento, le
attività di ricerca volte a comprendere i cambiamenti nel modo di comunicazre
delle nuove generazioni occupano un posto centrale in tutte le azioni
dell'Istituto Sacco e mirano a realizzare proposte e percorsi che consentano alla
scuola di preparerare i giovani alle sfide del nuovo millennio. In questo contesto
teorico e di prassi organizzativa è opportuno sottolineare come sia stata
affrontata l'urgenza di un riscontro immediato e proficuo ad un'emergenza
epidemiologica. Nel superare l'impasse di una tale criticità ci si è affidati in
primis ad attivare tutti i canali di comunicazione mediatici e a rafforzzarli in
modo propedeutico alla fruizione immediata dei discenti. Estroflettere nuove
prossemiche di approccio educativo-formativo ha connotato l'intero piano di
lavroro, condiviso e organizzato nelle sue molteplici funzionalità. Le piattaforme
allestite per affrontare la nuova modalità a distanza sono state Argo next e
Microsoft Teams education.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
L'Istituto Sacco intende promuovere la capacità progettuale partendo dalla
progettazione curriculare per raccordarsi con il territorio, con i progetti europei
fino alla definizione di un modello organizzativo da proporre all'utenza come
progetto unitario e non come una somma di progetti separati. L'obiettivo
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principale è il confronto e l'interazione con la vita sociale e culturale del
territorio, nella prospettiva di educare all'imprenditorialità, tenendo in
considerazione l'alternanza scuola-lvoro e garantendo percorsi di studio
rispondenti alle esigenze tecniche e professionali del mondo del lavoro.
Il nostro Istituto si muove in un'ottica di duplice finalità: riferite agli allievi e al
sistema scolastico.
Le finalità riferite agli allievi sono le seguenti:
• attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica
• favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nel mercato
del lavoro
• realizzare un forte intreccio tra conoscenze di carattere teorico e
applicazioni pratiche
• facilitare l'orientamento e l'auto-orientamento dei giovani
• favorire le predisposizioni, gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali
• rendere l'apprendimento più coinvolgente
• aiutare a personalizzare i percorsi formativi
• implementare l'innovazione metodologica e didattica.
Le finalità relative al sistema scolastico sono le seguenti:
• realizzare azioni di collegamento delle istituzioni scolastiche e formative
con il mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali
soggetti nei processi formativi
• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico
del territorio
• perseguire la strategia dell'integrazione tra i canali formativi
• sperimentare metodologie di apprendimento che colleghino la
formazione in aula con quella dei contesti lavorativi
• realizzare collegamenti tra scuola, mondo del lavoro e sociaetà civile
• potenziare la formazione alla cittadinanza attiva.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative

Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Edmondo

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ISTITUTO/PLESSI
I.T.E. "A. SACCO"

CODICE SCUOLA
SATD02101V

A. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, 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 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- 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
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

B. RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
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Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, 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 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo:
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
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riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e
vari contesti lavorativi.

C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
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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 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
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integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla
sicurezza informatica.

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

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

IPSEOA " A. SACCO"

SARH02101R

IPSEOA "A. SACCO" - SERALE

SARH021505

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.
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- 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:
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

31

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

A. SACCO

- 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,
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,
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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
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
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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 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
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
A. SACCO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Le finalità delineate dalla mission dell’istituto si orientano verso il conseguimento di una
specifica istruzione professionalizzante e tecnica, relativa a determinati settori del
sistema produttivo, individuabili soprattutto nella piccola e media impresa e nei servizi
esistenti sul territorio. Risulta essenziale inserire questa specifica istruzione
professionalizzante entro la cornice di una consistente cultura di base capace di
sostenere ulteriori apprendimenti che l’evoluzione sociale, i mutamenti produttivi e il
progresso tecnologico sempre più richiedono. L’Istituto, tenendo conto di quanto sopra,
ha individuato gli indirizzi generali del Piano triennale dell'offerta formativa della nostra
scuola, complessivamente riconducibili agli obiettivi primari così come esplicitati nel
piano di miglioramento, parte integrante del presente documento: • Promuovere
l'interesse e la motivazione • Migliorare le prestazioni ed elevarne i risultati su standard
nazionali • Migliorare il rapporto scuola - mondo del lavoro • Cercare strumenti efficaci
per il recupero degli alunni • Favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni
diversamente abili • Favorire l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri •
Favorire il diritto allo studio di tutti gli studenti • Promuovere l'aggiornamento dei
docenti finalizzato alle capacità relazionali e comunicative • Salvaguardare la
diversificazione delle specializzazioni, al fine di tutelare la ricchezza dell'offerta
formativa Il nostro Istituto si pone come competenze in uscita comuni a tutti gli indirizzi:
• Acquisire capacità critiche e autonomia di giudizio • Essere in grado di inserirsi
adeguatamente nell'ambiente di lavoro • Acquisire competenze linguistiche atte a
leggere, redigere e interpretare testi, documenti e relazioni • Essere capaci di elaborare
dati per operare scelte che prevedano un problema da risolvere • Saper realizzare
progetti di lavoro • Conoscere i diritti e i doveri dei cittadini e dei lavoratori nel nostro
Paese e nella Comunità Europea Ogni consiglio di classe adegua i suddetti obiettivi ai
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bisogni specifici della realtà degli alunni tenendo presenti i risultati che emergono
dall'analisi della situazione di partenza, rilevata attraverso prove di ingresso, test in
itinere e finali nelle singole discipline, miranti ad evidenziare le intelligenze multiple nel
rispetto dei diversi stili di apprendimento.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il Curricolo di Educazione Civica, attraverso un'impostazione trasversale, promuove e
garantisce l'acquisizione delle competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni
studente, al fine di formare cittadini responsabili e promuovere la partecipazione piena
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel ripsetto delle
regole, dei diritti e dei doveri. Le tematiche assunte a riferimento del curricolo,
organizzano e puntualizzano in dettaglio l'iter formativo e didattico in fieri, in piena
sincronia con gli obiettivi e le finalità da perseguire. L'insegnamento di tale disciplina
ruota intorno a nuclei tematici pricipali che riguardano la Costituzione (nazionale e
internazionale), lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.
ALLEGATO:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA CON GRIGLIA DI VALUTAZIONE.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'Istituto 'A. Sacco' si propone, in linea con le Indicazioni dell'Unione Europea, di
sviluppare l'educazione all'imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di
studio e professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore
di crescita, innovazione e competitività e la loro acquisizione consente di consolidare
una visione orientata al cambiamento, all'iniziativa, alla creatività, alla mobilità
geografica e professionale, nonchè all'assunzione di comportamenti socialmente
responsabili che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo
conto dei processi in atto.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La scuola intende promuovere un clima che inviti gli studenti ad essere creativi e a
sviluppare al massimo le proprie potenzialità. Si intende consolidare una scuola di
qualità in cui gli attori che vi operano si impegnino al miglioramento continuo
dell'offerta formativa, attraverso attività di progettazione, attuazione, controllo,
valutazione, riprogettazione e documentazione sulla base di parametri condivisi
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collegialmente. Si ribadisce l'importanza dello sviluppo delle competenze di
cittadinanza e delle soft skills per l'apprendimento permanente in tutti gli ambiti di
progettazione della scuola. Intendiamo le soft skills come competenze trasversali,
proprie della persona e del saper essere, quali la capacità di lavorare in gruppo, di
avere un pensiero divergente, di fare sintesi, di risolvere i problemi. Si comprende
come esse abbiano a che fare con competenze relazionali, metodologiche e personali,
quali la capacità di lavorare in team, sviluppare creatività ed adattabilità al
cambiamento. Ci si attiverà per lo sviluppo di unità di apprendimento interdisciplinari e
rubriche per valutare le competenze (competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza, competenza
imprenditoriale,competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali,
competenze digitali, competenza matematica e competenza scienze, tecnologie ed
ingegneria, competenza multilinguistica, competenza alfabetica funzionale).
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Al fine di costruire un curricolo verticale sulle competenze chiave di cittadinanza si
potenzierà l'apprendimento per situazioni problema, compiti di realtà e project work
che permettano la verifica di prestazioni autentiche le quali consentono allo studente
di dimostrare "ciò che sa fare con ciò che sa", utilizzando conoscenze , abilità e
disposizioni in situazioni contestualizzate, simili o analoghe al reale. Si prevede di
promuovere attività di gestione degli organi collegiali proprie della rappresentanza
studentesca, intese come educazione alla partecipazione responsabile e alla legalità
condivisa, di riprogettazione e riutilizzo degli spazi fisici e culturali della biblioteca di
istituto.
Utilizzo della quota di autonomia
Obiettivo prioritario del nostro istituto è quello di potenziare la capacità di
socializzazione, comunicazione e relazione attraverso la valorizzazione degli studenti
stranieri presenti nella scuola. Tutto ciò con la realizzazione di progetti strategici
miranti a qualificare l'offerta formativa, la conoscenza di altre culture, la diffusione di
pratiche legate alla cooperazione europea. Centrale sarà l'attività didattica volta
all'educazione e al rispetto delle differenze, al contrasto della violenza di genere, alla
personalizzazione dei 'curricula' per studenti in difficoltà e con disabilità.
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NOME SCUOLA
IPSEOA " A. SACCO" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L'indirizzo Ipseoa attiva due percorsi distinti: uno per il conseguimento della qualifica
professionale di durata triennale ed uno per il conseguimento del diploma di durata
quinquennale. La valenza del conseguimento della qualifica professionale è importante
in quanto gli Istituti professionali svolgono, in regime di sussidiarietà, un ruolo
integrativo rispetto al sistema di Istruzione e Formazione Professionale. In tale regime,
L’Ente Regione Campania, ha delegato agli istituti professionali la funzione di attuare e
rilasciare le qualifiche professionali al termine del III anno, utili all'ingresso nel mondo
del lavoro. Le qualifiche regionali del sistema di IeFP rilasciate dal nostro Istituto sono
articolate in percorsi triennali, al termine dei quali si svolge un duplice scrutinio per
l’ammissione all’esame di qualifica e per l’ammissione alla classe quarta. Il curricolo si
articola in: enogastronomia, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica. Il Tecnico
dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha specifiche competenze
tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità
alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei
servizi. È in grado di: - Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e
l’organizzazione della commercializzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità; Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle
risorse umane; - Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le
certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; - Utilizzare le
tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale finalizzate
all’ottimizzazione della qualità del servizio; - Comunicare in almeno due lingue straniere;
- Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi
con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; - Attivare sinergie tra
servizi di ospitalità accoglienza e servizi enogastronomici valorizzando, anche attraverso
la progettazione e programmazione di eventi, il patrimonio delle risorse ambientali,
artistiche, culturali, artigianali e di costume del territorio; - Documentare il proprio
lavoro e redigere relazioni tecniche. Nell’articolazione “Enogastronomia”, il diplomato è
in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione
e presentazione dei prodotti enogastronomici, operare nel sistema produttivo
promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove
tendenze enogastronomiche. Nell’articolazione “Servizi di Sala e di Vendita”, il diplomato
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è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione,
produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici;
interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la
vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti
tipici. 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. Dall'inizio dell'anno scolastico 2018/19, come
previsto dal d.lgs. 61 del 2017, l'Istituto ha introdotto la personalizzazione degli
apprendimenti, formalizzata dai consigli di classe attraverso la redazione di un
"Progetto Formativo Individuale". Si predisporranno Unità di Apprendimento utili a
valutare il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui gli studenti
abbiano maturato le competenze attese. Le Unità di Apprendimento rappresentano il
necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti dagli studenti,
soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. All'interno
del consiglio di classe verrà individuato, entro il mese di gennaio, un docente tutor che
dovrà sostenere gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo
individuale e favorire il loro successo formativo. In attesa dell'emanazione delle linee
guida sui profili di uscita riguardante l'Istruzione Professionale, l'istituto introdurrà,
quanto sopra descritto in maniera graduale in modo tale che nel triennio 2019-2022 tali
procedure entrino a regime in maniera strutturata.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il Curricolo di Educazione Civica, attraverso un'impostazione trasversale, promuove e
garantisce l'acquisizione delle competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni
studente, al fine di formare cittadini responsabili e promuovere la partecipazione piena
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel ripsetto delle
regole, dei diritti e dei doveri. Le tematiche assunte a riferimento del curricolo,
organizzano e puntualizzano in dettaglio l'iter formativo e didattico in fieri, in piena
sincronia con gli obiettivi e le finalità da perseguire. L'insegnamento di tale disciplina
ruota intorno a nuclei tematici pricipali che riguardano la Costituzione (nazionale e
internazionale), lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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L'Indirizzo Ipseoa si propone di essere per gli alunni un luogo di formazione per: l'acquisizione dei saperi - l'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la
cultura professionale - la crescita culturale, umana e civile - il conseguimento delle
abilità professionali. Pertanto attraverso la programmazione di modelli organizzativi e
curriculari flessibili, aperti e polivalenti, nonchè tenendo conto dell'interazione tra
saperi teorici e pratici e avendo presenti le nuove competenze richieste
dall'innovazione tecnologica, ci si impegna a: - formare la persona: fornirle le
competenze di base, prepararla alla professione -collaborare propositivamente con il
territorio - innovare la didattica - innovare i modelli formativi ed organizzativi I modelli
didattico-metodologici si configurano in: apprendimento per competenze,
apprendimento cooperativo, insegnamento modulare, valutazione, apprendimento
autentico.
ALLEGATO:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA CON GRIGLIA DI VALUTAZIONE.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La scuola intende promuovere un clima che inviti gli studenti ad essere creativi e a
sviluppare al massimo le proprie potenzialità. Si intende consolidare una scuola di
qualità in cui gli attori che vi operano si impegnino al miglioramento continuo
dell'offerta formativa, attraverso attività di progettazione, attuazione, controllo,
valutazione, riprogettazione e documentazione sulla base di parametri condivisi
collegialmente. Si ribadisce l'importanza dello sviluppo delle competenze di
cittadinanza e delle soft skills per l'apprendimento permanente in tutti gli ambiti di
progettazione della scuola. Intendiamo le soft skills come competenze trasversali,
proprie della persona e del saper essere, quali la capacità di lavorare in gruppo, di
avere un pensiero divergente, di fare sintesi, di risolvere i problemi. Si comprende
come esse abbiano a che fare con competenze relazionali, metodologiche e personali,
quali la capacità di lavorare in team, sviluppare creatività ed adattabilità al
cambiamento. Ci si attiverà per lo sviluppo di unità di apprendimento interdisciplinari e
rubriche per valutare le competenze (Imparare ad imparare, comunicare, agire in
modo autonomo e responsabile, acquisire ed interpretare l'informazione, collaborare e
partecipare, progettare, risolvere problemi ed individuare collegamenti e relazioni).
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Al fine di costruire un curricolo verticale sulle competenze chiave di cittadinanza si
potenzierà l'apprendimento per situazioni problema, compiti di realtà e project work
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che permettano la verifica di prestazioni autentiche le quali consentono allo studente
di dimostrare "ciò che sa fare con ciò che sa", utilizzando conoscenze , abilità e
disposizioni in situazioni contestualizzate, simili o analoghe al reale. Si prevede di
promuovere attività di gestione degli organi collegiali proprie della rappresentanza
studentesca, intese come educazione alla partecipazione responsabile e alla legalità
condivisa, di riprogettazione e riutilizzo degli spazi fisici e culturali della biblioteca di
istituto.
Utilizzo della quota di autonomia
Il nostro Istituto ha reso flessibile il quadro orario utilizzando la quota di autonomia al
fine di potenziare le discipline di laboratorio per garantire un adeguato svolgimento
delle attività pratiche, senza penalizzare eccessivamente le altre discipline.

NOME SCUOLA
IPSEOA "A. SACCO" - SERALE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
A partire dall'anno scolastico 2019/20 l'ordinaria attività didattica dell'istututo è
completata e potenziata dal funzionamento di un corso serale per adulti. I percorsi
formativi che connotano il corso, sono improntati su una solida base di istruzione
generale e su un'efficace azione che permette all'adulto di operare riconoscimenti delle
proprie motivazioni e capacità entro le nuove prospettive di studio e di formazione. In
tale ottica la scuola diviene luogo di progettazione dei processi di apprendimento, di
riqualificazione e rielaborazione di conoscenze, di acquisizione di nuovi linguaggi e di
approfondimento; il luogo dove la centralità del discente si espliciti poi come leva
motivazionale per una crescita personale, relazionale e sociale. Le implicite valenze,
contesteualizzate e supportate da un iter programmatico funzionale ad un processo
sempre in fieri, consentiranno consapevolezza del proprio ruolo, maturazione di nuovi
obiettivi e soprattutto individuazione di nuovi strumenti e mezzi culturali che da teorici
diveranno operativi, in quanto già connessi a finalità fortemente qualificanti il mondo
del lavoro. Infatti gli obiettivi precipui di un sì fatto percorso restano così individuati:
qualificare giovani ed adulti privi di professionalità affermata per i quali la licenza media
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non costituisce più una garanzia dall'emarginazione culturale e lavorativa; consentire la
riconversione professionale di adulti già inseriti nell'ambito lavorativo e che vogliono
ricondurre o ricomporre la propria identità professionale.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il Curricolo di Educazione Civica, attraverso un'impostazione trasversale, promuove e
garantisce l'acquisizione delle competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni
studente, al fine di formare cittadini responsabili e promuovere la partecipazione piena
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel ripsetto delle
regole, dei diritti e dei doveri. Le tematiche assunte a riferimento del curricolo,
organizzano e puntualizzano in dettaglio l'iter formativo e didattico in fieri, in piena
sincronia con gli obiettivi e le finalità da perseguire. L'insegnamento di tale disciplina
ruota intorno a nuclei tematici pricipali che riguardano la Costituzione (nazionale e
internazionale), lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.
ALLEGATO:
CORSO SERALE.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'Indirizzo Ipseoa si propone di essere per gli alunni un luogo di formazione per: l'acquisizione dei saperi - l'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la
cultura professionale - la crescita culturale, umana e civile - il conseguimento delle
abilità professionali. Pertanto attraverso la programmazione di modelli organizzativi e
curriculari flessibili, aperti e polivalenti, nonchè tenendo conto dell'interazione tra
saperi teorici e pratici e avendo presenti le nuove competenze richieste
dall'innovazione tecnologica, ci si impegna a: - formare la persona: fornirle le
competenze di base, prepararla alla professione -collaborare propositivamente con il
territorio - innovare la didattica - innovare i modelli formativi ed organizzativi I modelli
didattico-metodologici si configurano in: apprendimento per competenze,
apprendimento cooperativo, insegnamento modulare, valutazione, apprendimento
autentico.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La scuola intende promuovere un clima che inviti gli studenti ad essere creativi e a
sviluppare al massimo le proprie potenzialità. Si intende consolidare una scuola di
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qualità in cui gli attori che vi operano si impegnino al miglioramento continuo
dell'offerta formativa, attraverso attività di progettazione, attuazione, controllo,
valutazione, riprogettazione e documentazione sulla base di parametri condivisi
collegialmente. Si ribadisce l'importanza dello sviluppo delle competenze di
cittadinanza e delle soft skills per l'apprendimento permanente in tutti gli ambiti di
progettazione della scuola. Intendiamo le soft skills come competenze trasversali,
proprie della persona e del saper essere, quali la capacità di lavorare in gruppo, di
avere un pensiero divergente, di fare sintesi, di risolvere i problemi. Si comprende
come esse abbiano a che fare con competenze relazionali, metodologiche e personali,
quali la capacità di lavorare in team, sviluppare creatività ed adattabilità al
cambiamento. Ci si attiverà per lo sviluppo di unità di apprendimento interdisciplinari e
rubriche per valutare le competenze (Imparare ad imparare, comunicare, agire in
modo autonomo e responsabile, acquisire ed interpretare l'informazione, collaborare e
partecipare, progettare, risolvere problemi ed individuare collegamenti e relazioni).
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Al fine di costruire un curricolo verticale sulle competenze chiave di cittadinanza si
potenzierà l'apprendimento per situazioni problema, compiti di realtà e project work
che permettano la verifica di prestazioni autentiche le quali consentono allo studente
di dimostrare "ciò che sa fare con ciò che sa", utilizzando conoscenze , abilità e
disposizioni in situazioni contestualizzate, simili o analoghe al reale.
Utilizzo della quota di autonomia
Il nostro Istituto ha reso flessibile il quadro orario utilizzando la quota di autonomia al
fine di potenziare le discipline di laboratorio per garantire un adeguato svolgimento
delle attività pratiche, senza penalizzare eccessivamente le altre discipline.

NOME SCUOLA
I.T.E. "A. SACCO" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L'indirizzo ITE persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel
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suo insieme e all'interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle
funzioni in cui si articola il sistema azienda ( amministrazione, pianificazione, controllo,
finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali). Esso si caratterizza per
una offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali ed internazionali, la normativa civilistica e
fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e struttura, in un'ottica mirata all'utilizzo
delle tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate anche in lingua
straniera. Le discipline giuridiche, economiche, aziendali ed informatiche riflettono il
cambiamento relativo al mondo del lavoro e si connotano per l'approccio di tipo
sistemico e integrato dei loro contenuti, da leggere sempre nel loro insieme. Tale
approccio persegue l'obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi, in
quanto basati su una didattica che parte dalla osservazione del reale, ottica essenziale
per affrontare professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva
dinamica.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il Curricolo di Educazione Civica, attraverso un'impostazione trasversale, promuove e
garantisce l'acquisizione delle competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni
studente, al fine di formare cittadini responsabili e promuovere la partecipazione piena
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel ripsetto delle
regole, dei diritti e dei doveri. Le tematiche assunte a riferimento del curricolo,
organizzano e puntualizzano in dettaglio l'iter formativo e didattico in fieri, in piena
sincronia con gli obiettivi e le finalità da perseguire. L'insegnamento di tale disciplina
ruota intorno a nuclei tematici pricipali che riguardano la Costituzione (nazionale e
internazionale), lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.
ALLEGATO:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA CON GRIGLIA DI VALUTAZIONE.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Le articolazioni presenti nell'indirizzo ITE sono tre: - Amministrazione Finanza e
Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali. Le
discipline di indirizzo presenti nei percorsi dal primo biennio con funzione orientativa
per concorrere a far acquisire esiti di apprendimento dell'obbligo di istruzione, si
sviluppano nel triennio con organici approfondimenti, specialistici e tecnologici. Tale
modalità, in linea con le indicazioni dell'UE, consente di sviluppare educazione
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all'imprenditorialità e di sostenere gli studenti nelle loro scelte di studio e professionali.
Le competenze imprenditoriali sono da considerare motore di innovazione, crescita e
competitività. La loro acquisizione consente di avere una visione orientata al
cambiamento e di organizzare il proprio futuro tenendo in considerazione la realtà
quotidiana.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La scuola intende promuovere un clima che inviti gli studenti ad essere creativi e a
sviluppare al massimo le proprie potenzialità. Si intende consolidare una scuola di
qualità in cui gli attori che vi operano si impegnino al miglioramento continuo
dell'offerta formativa, attraverso attività di progettazione, attuazione, controllo,
valutazione, riprogettazione e documentazione sulla base di parametri condivisi
collegialmente. Si ribadisce l'importanza dello sviluppo delle competenze di
cittadinanza e delle soft skills per l'apprendimento permanente in tutti gli ambiti di
progettazione della scuola. Intendiamo le soft skills come competenze trasversali,
proprie della persona e del saper essere, quali la capacità di lavorare in gruppo, di
avere un pensiero divergente, di fare sintesi, di risolvere i problemi. Si comprende
come esse abbiano a che fare con competenze relazionali, metodologiche e personali,
quali la capacità di lavorare in team, sviluppare creatività ed adattabilità al
cambiamento. Ci si attiverà per lo sviluppo di unità di apprendimento interdisciplinari e
rubriche per valutare le competenze (competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza, competenza
imprenditoriale,competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali,
competenze digitali, competenza matematica e competenza scienze, tecnologie ed
ingegneria, competenza multilinguistica, competenza alfabetica funzionale).
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Al fine di costruire un curricolo verticale sulle competenze chiave di cittadinanza si
potenzierà l'apprendimento per situazioni problema, compiti di realtà e project work
che permettano la verifica di prestazioni autentiche le quali consentono allo studente
di dimostrare "ciò che sa fare con ciò che sa", utilizzando conoscenze , abilità e
disposizioni in situazioni contestualizzate, simili o analoghe al reale. Si prevede di
promuovere attività di gestione degli organi collegiali proprie della rappresentanza
studentesca, intese come educazione alla partecipazione responsabile e alla legalità
condivisa, di riprogettazione e riutilizzo degli spazi fisici e culturali della biblioteca di
istituto.
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Utilizzo della quota di autonomia
L'indirizzo Ite si caratterizza per un'organizzazione didattica che considera centrale la
laboratorialità e la cooperazione. I laboratori pluridisciplinari rappresentano uno spazio
di innovazione e il luogo di raccordo e di approfondimento delle principali innovazioni
metodologico-didattico e di contenuto. essi permettono di intervenire sui nodi comuni
della progettazione, riorganizzare il recupero rendendolo interno al lavoro di classe,
innescare momenti di auto aggiornamento, promuovere una nuova modalità
organizzativa incidendo sulla rigidità del gruppo classe e tentando di colmare il divario
tra sapere e saper fare.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
'IL DOMANI NELLE NOSTRE MANI'
Descrizione:

Denominazione progetto:
IL DOMANI NELLE NOSTRE MANI
STUDENTI ALLA SCOPERTA DELL’IMPRENDITORIALITA’
periodicità triennale
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ABSTRACT DEL PROGETTO
L’Istituto Sacco ha sempre attivato esperienze pratiche in azienda, “Alternanza Scuola
Lavoro” ed ha promosso l'implementazione di una didattica che si interfaccia sempre
più con il mondo del lavoro e delle professioni.
L’Istituto, nell’ambito dei progetti di orientamento al mondo del lavoro e della
professione in ottemperanza della legge 107 del 2015 sulla Scuola, attua esperienze
formative, secondo la metodologia dell’Alternanza Scuola Lavoro, riconducibili ai
seguenti modelli che nella loro applicazione si intersecano ed integrano:
1. Formazione in aula.
2. Stage in impresa.

ATTIVITA’ PREVISTE
Le attività previste vanno a scansionarsi nell’arco del triennio 2017/18 – 2018/19 –
2019/20 e riguardano i seguenti tipi di intervento:

Corsi
1. a cura di esperti esterni (sicurezza sul lavoro, rapporti di lavoro,
orientamento in uscita, fisco e tributi, banche);
Visite
2. aziendali con valenza formativa;
Attività
3.
di simulazione di impresa (creazione e gestione d’impresa);
Attività
4.
formativa con docenti curricolari (aula/laboratorio);
Stage
5. presso realtà private e pubbliche del territorio.

Il progetto è articolato come segue:
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Anni scolastici 2017-2020
CLASSI TERZE (84 ore)

• Attività laboratoriale con docenti curricolari (aula/laboratorio);
• Visite aziendali (eventuali);
• Attività formativa in aula inerente la simulazione d’impresa;
• Incontri con Enti e/o associazioni operanti sul territorio (eventuali);
• Incontro relativo alla “Sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• Stage.

CLASSI QUARTE (64 ore)

• Attività laboratoriale con docenti curricolari (aula/laboratorio);
• Incontri formativi con le Banche del territorio;
• Attività formativa in aula inerente la simulazione d’impresa;
• Educazione finanziaria;
• Incontri con Enti e/o associazioni operanti sul territorio;
• Incontro relativo alla “Sicurezza nei luoghi di lavoro”
• Stage.

CLASSI QUINTE (22 ore)

• Stage (facoltativo);
• Incontri di orientamento al lavoro e allo studio;
• Corso di Diritto Tributario avanzato;
• Incontri con Enti e/o associazioni operanti sul territorio.

Politiche e strategie:

• Offrire ai ragazzi coinvolti nel progetto l’opportunità di approfondire temi
ed argomenti inseriti nei programmi di studio (valenza didattica del
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progetto);
• Offrire ai ragazzi l’opportunità di arricchire le conoscenze disciplinari, di
acquisire competenze trasversali organizzative e professionali;
• Motivare e recuperare gli studenti rendendo la loro partecipazione attiva e
maggiormente costruttiva rispetto alle metodologie tradizionali
• Contribuire allo sviluppo di responsabilità, collaborazione, coinvolgimento,
lavoro di gruppo;
• Avvicinare la scuola al mondo del lavoro simulando ruoli e figure
professionali rispondenti alle richieste del territorio;
• Sensibilizzare i ragazzi circa i temi dell’imprenditorialità, dell’autoimpiego e
dell’autoimprenditorialità;

• Informare e orientare i ragazzi circa gli incentivi comunitari, statali,
regionali all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
• Sensibilizzare gli studenti sulla valorizzazione delle risorse economiche,
turistiche, ambientali ed umane del proprio territorio;
• Potenziare l’offerta formativa della Scuola.

Processi:

• Incontri formativi con enti e associazioni operanti sul territorio (Camera di
Commercio, Ordine dei Dottori Commercialisti; Agenzia per l’Impiego;
Guardia di Finanza; Arma dei Carabinieri; ecc.) finalizzati ad approfondire
le conoscenze professionali acquisite e renderle più rispondenti alle
esigenze del tessuto economico del territorio di appartenenza.
• La vista alle Banche e alla Banca d’Italia prevede la presentazione agli
allievi di approfondimenti su tematiche finanziarie e successivamente una
visita anche a contesti di particolare rilievo artistico e storico come il
palazzo Koch e il Museo della Moneta. Anche in questo caso oltre ad un
ampliamento della preparazione professionale si mira a fornire agli
studenti una corretta cultura finanziaria.
• Le visite aziendali saranno precedute da ricerche conoscitive sul tipo di
azienda. La visita sarà affrontata come una vera e propria “Lezione in
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azienda”, con la possibilità per gli studenti di poter toccare con mano il
funzionamento dei vari reparti: produzione, confezionamento, magazzino,
spedizione e marketing. Un responsabile aziendale o lo stesso proprietario
sarà a disposizione degli studenti per domande e chiarimenti.
• L’attività formativa in azienda comporta l’inserimento in ambiente
lavorativo e favorisce l’approccio relazionale con il team di lavoro, richiede
la capacità di comunicare in modo chiaro e può comportare lo
svolgimento di compiti relativi a: registrazioni contabili utilizzando
pacchetti

applicativi

e

programmi

di

contabilità

informatizzati;

organizzazione di un archivio; raccolta, controllo e archiviazione della
documentazione aziendale; utilizzazione del Pacchetto Office; attività di
front office.
• L’attività formativa in aula si declina su due percorsi complementari:
Ø attività antimeridiana di preparazione alla simulazione di impresa;
Ø all’attività pomeridiana di simulazione di impresa che mira a calare lo
studente nella ipotetica situazione di ideazione, creazione e avvio di una
attività imprenditoriale.
In entrambi i casi la formazione è affidata a docenti curricolari per le discipline di
indirizzo.
Considerato il numero di tirocinanti e di soggetti ospitanti e la varierà di situazioni che
possono presentarsi, per quanto riguarda il tirocinio, particolare attenzione verrà posta
relativamente al raggiungimento degli obiettivi trasversali quali: un buon livello di
capacità relazionale, doti comunicative, propensione al problem solving, capacità di
ascolto, capacità di completare i compiti assegnati, condotta adeguata al contesto
lavorativo.
Priorità cui si riferisce: Migliorare le competenze degli studenti e Migliorare i risultati
scolastici.
Traguardo di risultato:
·

competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare,
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e
opinioni, in forma sia orale sia scritta;

·

competenza multi linguistica la capacità di utilizzare diverse lingue in modo
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appropriato;
·

competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro
utilizzo con dimestichezza;

·

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare consiste
nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva;

·

competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale;

·

competenza imprenditoriale capacità di agire sulla base di idee e opportunità e
di trasformarle in valori per gli altri.;

·

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. implica la
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi
creativamente e comunicati in diverse culture

Obiettivo di processo:
Identificazione e condivisione della mission, dei valori e della vision d’istituto. Capacità
della scuola di indirizzare le risorse verso le priorità canalizzando le energie intellettuali
interne, i contributi e le risorse del territorio, le risorse finanziarie e strumentali
disponibili verso il perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto.
Il nostro Istituto attraverso un continuo scambio tra attività teorica e attività pratica
intende fornire agli studenti quelle conoscenze e competenze che fanno parte del
bagaglio professionale e culturale di un diplomato dell’ITE “A. Sacco” sia per inserirsi nel
mondo del lavoro che per proseguire gli studi.
Si vuole creare, inoltre, una maggiore integrazione con il territorio comprendendone
meglio esigenze, aspettative e potenzialità.
Altre priorità: Stimolare e potenziare le capacità imprenditoriali degli studenti
approfondendo e svolgendo attività amministrative, finanziarie, contabili, e fiscali;
riflettendo sulle varie realtà aziendali principalmente del nostro territorio per creare
nello studente quella forma mentis che gli permetterà di diventare “imprenditore di se
stesso”.
Situazione in cui si interviene: Rafforzare le conoscenze pratiche e vicine alla realtà
aziendale per colmare la distanza tra mondo della scuola e mondo del lavoro e
stimolare le capacità di fare impresa. La diffusione di forme di apprendimento basato
sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più recenti indicazioni europee in materia di
istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia “Europa 2020” per una
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crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione della Commissione). Negli
ultimi anni, la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione è
ulteriormente cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi economica
sull’occupazione giovanile. Poiché la domanda di abilità e competenze di livello
superiore nel 2020 si prevede crescerà ulteriormente, i sistemi di istruzione devono
impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento
per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di
inserirsi con successo nel mondo del lavoro.
Attività previste: Corsi a cura di esperti esterni (sicurezza sul lavoro, rapporti di lavoro,
orientamento in uscita, fisco e tributi, banche); visite aziendali con valenza formativa;
attività di simulazione di impresa (creazione e gestione d’impresa); attività formativa
con docenti curricolari (aula/laboratorio); stage presso realtà private e pubbliche del
territorio.
Risorse finanziarie previste: i fondi stanziati ex legge 107/2015
Risorse umane:
Anno 2018/19
Nr. 2 docenti per la progettazione e l’organizzazione delle attività ASL
Nr. 4 docenti e 1 tecnico di laboratorio per l’attività di simulazione di impresa;
Nr. 11 docenti per attività di tutoraggio.
Anno 2019/20
Nr. 2 docenti per la progettazione e l’organizzazione delle attività ASL
Nr. 3 docenti per l’attività di simulazione di impresa;
Nr. 9 docenti per attività di tutoraggio.
Anno 2020/21
Nr. 2 docenti per la progettazione e l’organizzazione delle attività ASL
Nr. 4 docenti per l’attività di simulazione di impresa;
Nr. 11 docenti per attività di tutoraggio.
Altre risorse necessarie: laboratori, fotocopiatrice ogni attrezzature scolastica anche
per lo svolgimento delle attività di Simulazione e Project work ed ogni altra risorsa
necessaria ad effettuare le previste visite aziendali.
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Valutazione del percorso:
Ø N. di percorsi di alternanza completati/n. di percorsi di alternanza attivati.
Ø Monitoraggio a distanza della percentuale di studenti occupati al termine del
percorso scolastico
Ø Monitoraggio a distanza delle medie dei voti e dei crediti conseguiti negli esami
universitari dagli studenti ITE che proseguono gli studi.
Per il secondo ed il terzo indicatore si farà riferimento alle fonti pubblicate
annualmente dal progetto Eduscopio della Fondazione Agnelli.
Stati di avanzamento: Alla fine di ogni attività o di anno scolastico gli studenti
presenteranno una relazione e documenteranno con diari di bordo o di viaggio. I
docenti tutor e i tutor esterni relazioneranno, anche con Questionari, sulle attività
svolte e sui risultati raggiunti dagli allievi.
Alla fine dell’anno 20/21 le classi terze interessate dall’ obbligatorietà del percorso di
Alternanza Scuola Lavoro previsto dalla Legge 105/2015, hanno maturato 60 ore ai fini
delle 150 ore previste per il triennio. Le ore risultano così scandite: 95 ore circa di
tirocinio formativo e 20 ore d’aula, svolte secondo le modalità indicate nel precedente
anno scolastico.
Valori e situazioni attese: Acquisizione di conoscenze e competenze trasversali, come
richiesto dalle competenze chiave di cittadinanza.
Sensibilizzare

i

ragazzi

circa

i

temi

dell’imprenditorialità,

dell’autoimpiego

e

dell’autoimprenditorialità.
Al termine dell’attività prevista dal percorso di alternanza scuola-lavoro sono attesi, per
ciascuno degli studenti che vi hanno partecipato, i seguenti risultati:
-

l’acquisizione di una diversa comprensione della differenza esistente tra
l’apprendimento scolastico delle nozioni connesse alla dimensione organizzativa
dell’impresa e l’esercizio delle attività che questa organizzazione prevede nel reale
contesto lavorativo, superando il tradizionale distacco tra la teoria (il pensare) e la
pratica (il fare) attraverso la comprensione delle connessioni tra le due componenti
del sapere tecnico;

- la crescita dell’auto-stima dello studente e la conseguente acquisizione di un
atteggiamento positivo e di una maggiore motivazione nei confronti del percorso
scolastico più complessivo in conseguenza di un diverso modo di apprendere, capace
di valorizzare il suo apporto individuale in un processo di valutazione che vede
coinvolte figure diverse, con strumenti diversi da quelli tradizionalmente adottati
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nell’istituzione scolastica;
- la progressiva acquisizione delle competenze formali e non formali che andranno ad
arricchire la figura professionale corrispondente a quella attestata dalla qualifica
ottenuta al termine del ciclo formativo;
- la capacità di orientarsi correttamente nei percorsi connessi con lo sviluppo del
proprio progetto di vita, avendo a disposizione maggiori strumenti per le scelte
connesse all’alternativa tra la prosecuzione degli studi ovvero l’accesso al mondo del
lavoro, forte di una esperienza maturata, spendibile anche in termini di curriculum
vitae
Modalità di verifica e valutazione:
La valutazione delle attività sarà distinta in tre momenti:

1. Durante il triennio di formazione
Ø analisi del diario di bordo compilato dallo studente durante lo stage;
Ø valutazione del tutor esterno;
Ø valutazione delle ore d’aula;
Ø valutazione della simulazione di impresa.
Le dette valutazioni, convergono in un documento riepilogativo che viene
sottoposto al consiglio di classe in sede di scrutini finali, per la definitiva
approvazione della media attribuita al termine del percorso.

2. Al termine del quinto anno
Ø Valutazione del consiglio del percorso complessivamente svolto dallo
studente
Ø Certificazione finale

3. In sede di esame
Ø tesi pluridisciplinare sul lavoro svolto (presentazione progetto finale)
Inoltre attraverso il monitoraggio dei tutor saranno valutati: interesse e partecipazione
durante lo svolgimento del progetto – umiltà e disponibilità nell’apprendimento rispetto dei ruoli assegnati e delle regole stabilite – saper svolgere quanto assegnato
con impegno, capacità critica e spirito cooperativo - abilità a lavorare in gruppo – saper
relazionare con diligenza il lavoro svolto.
Più dettagliatamente la valutazione verrà incentrata su due aspetti.
Il primo, legato al tirocinio esterno, vaglierà soprattutto il raggiungimento dei seguenti
obiettivi trasversali: puntualità, assiduità, condotta adeguata, completamento ed
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adeguatezza nello svolgimento dei compiti assegnati, un buon livello di capacità
relazionale, doti comunicative, propensione al problem solving, capacità di ascolto,
capacità di completare i compiti assegnati, condotta adeguata al contesto lavorativo.
Il secondo aspetto della valutazione sarà teso invece a verificare i contenuti
dell’apprendimento inerente le ore formative svolte in aula, con particolare attenzione
alla simulazione d’impresa ed alle ore realizzate con i docenti curricolari. I risultati
dell’attività svolta, sintetizzati nei questionari e nei registri d’aula, verranno portati in
consiglio di classe in sede di verifica finale.
Quindi gli strumenti utili al precorso di valutazione possono essere sintetizzati nei
seguenti modelli:

• registro delle attività; questionario di valutazione del tutor esterno e diario
di bordo del tirocinante (documenti funzionali alla redazione del modello
di valutazione del tirocinante da parte del tutor scolastico);
• registro delle attività d’aula; registro delle ore d’aula per disciplina; tabella
di valutazione dell’attività di simulazione; tabella di valutazione delle ore
d’aula.
Le valutazioni risultanti dai suddetti documenti vengono infine sintetizzati in
un’apposita tabella di valutazione sottoposta all’approvazione del consiglio di classe ai
fini della valutazione finale delle attività dei Alternanza Scuola Lavoro.
La certificazione finale del percorso di ASL rappresenterà le esperienze condotte e le
competenze acquisite.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
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• Banche,Imprese, Camera di Commercio, Ordine dei Dottori Commercialisti; Agenzia
per l’Impiego; Guardia di Finanza; Arma dei Carabinieri
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle attività sarà distinta in tre momenti:
1. Durante il triennio di formazione
Ø analisi del diario di bordo compilato dallo studente durante lo stage;
Ø valutazione del tutor esterno;
Ø valutazione del tutor interno;
Ø valutazione della simulazione di impresa.
Le dette valutazioni, convergono in un documento riepilogativo che viene sottoposto
al consiglio di classe in sede di scrutini finali, per la definitiva approvazione della media
attribuita al termine del percorso.

2. Al termine del quinto anno
Ø Valutazione del consiglio del percorso complessivamente svolto dallo studente.
Ø Certificazione finale

3. In sede di esame
Ø Relazione anche in formato multimediale sull’esperienza di alternanza svolta.

Inoltre attraverso il monitoraggio dei tutor saranno valutati: interesse e partecipazione
durante lo svolgimento del progetto – umiltà e disponibilità nell’apprendimento - rispetto
dei ruoli assegnati e delle regole stabilite – saper svolgere quanto assegnato con
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impegno, capacità critica e spirito cooperativo - abilità a lavorare in gruppo – saper
relazionare con diligenza il lavoro svolto.
Più dettagliatamente la valutazione verrà incentrata su due aspetti. Il primo legato al
tirocinio esterno teso soprattutto a vagliare il raggiungimento dei seguenti obiettivi
trasversali: puntualità, assiduità, condotta adeguata, completamento ed adeguatezza
nello svolgimento dei compiti assegnati. Saranno inoltre verificati i seguenti aspetti: un
buon livello di capacità relazionale, doti comunicative, propensione al problem solving,
capacità di ascolto, capacità di completare i compiti assegnati, condotta adeguata al
contesto lavorativo.
Il secondo aspetto della valutazione sarà teso invece a verificare i contenuti
dell’apprendimento inerente la simulazione d’impresa. I risultati dell’attività svolta,
sintetizzati nelle schede di valutazione, verranno portati in consiglio di classe in sede di
verifica finale.
Quindi gli strumenti utili al percorso di valutazione possono essere sintetizzati nei
seguenti modelli:
• questionario di valutazione del tutor esterno; scheda di valutazione del percorso di
simulazione e valutazione del tutor interno (redatta sulla base del diario di bordo
del tirocinante e dei colloqui con lui intercorsi, della scheda di valutazione del tutor
esterno);
Le valutazioni risultanti dai suddetti documenti vengono infine sintetizzati in un’apposita
tabella riepilogativa sottoposta all’approvazione del consiglio di classe ai fini della
valutazione finale Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
La certificazione finale del percorso svolto rappresenterà le esperienze condotte e le
competenze acquisite.

DA GIOVANE STUDENTE A GIOVANE LAVORATORE
Descrizione:

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
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L’ORIENTAMENTO
IPSEOA
I percorsi PCTO richiedono un’ accurata attività di progettazione,
gestione e valutazione da impostare in maniera flessibile e resa
funzionale al contesto territoriale in cui si colloca l’istituto e alle scelte
generali della scuola in particolare alle priorità relative alle
competenze trasversali da promuovere e in continuo raccordo con le
azioni di orientamento.
I PCTO possono, infatti, mettere in grado lo studente di acquisire o
potenziare, in stretto raccordo con i risultati di apprendimento, le
competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze
trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o
alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non
accademica. Tutte le attività condotte in PCTO, siano esse condotte in
contesti organizzativi e professionali, in aula, in laboratorio, o in forme
simulate, devono essere finalizzate principalmente a questo scopo. In
particolare, la scelta della forma organizzativa di questi percorsi può
essere legata all’indirizzo di studi e alla realtà territoriale.
I PCTO non sono, comunque, esperienze isolate collocate in un
particolare momento del curriculo, ma sono progettati in una
prospettiva pluriennale (prospettiva che, ad esempio, nei nuovi
percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs.
61/2017, può avere inizio a partire già dalla seconda classe del
quinquennio) , coerente con quanto previsto nel Piano Triennale
dell’Offerta

Formativa

dell’istituzione

scolastica.

Essi

possono

prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici
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e privati, anche del terzo settore, nonché con il mondo del lavoro con
incontri con Associazioni di categoria (FIS, Federalberghi , FIC) visite
aziendali, workshop, ricerca sul campo, simulazione di impresa).
Per l’a.s. 2019/2020 per gli alunni del triennio di indirizzo Accoglienza
Turistica è stata progettata un’attività formativa con Grimaldi Lines nel
progetto Grimaldi Educa “Navigando S’Impara”.
Una proposta completa che stimola, oltre la conoscenza, il senso di
appartenenza

ad

un

gruppo,

a

supportare

gli

studenti

nell’orientamento professionale, stimolare le eccellenze scolastiche e
contribuire alla mobilità dei giovani con viaggi sicuri e rispettosi
dell’ambiente.
Il PCTO segue diverse fasi:
FASE PROPEDEUTICA: RICERCA ATTIVA AZIENDE DISPONIBILI (Ottobre)
Il responsabile del progetto e i tutor scolastici effettuano una ricerca
attiva per individuare le aziende del territorio disposte a stipulare
specifici accordi.
FASE PRIMA: FORMAZIONE TEORICA IN AULA L’Istituzione scolastica si
riserva di stabilire autonomamente le ore di formazione teorica.
FASE SECONDA: INSERIMENTO LAVORATIVO (Novembre- Maggio )
Prevede l’inserimento lavorativo assistito, degli alunni presso le
aziende. Sarà cura dei tutor programmare l’attività di alternanza per
ciascun studente in modo da fornire allo stesso un’esperienza di
lavoro non ripetitiva ma creativa, con una visione completa della realtà
aziendale, integrandola con opportuni interventi atti a valorizzare
l’elevata efficacia formativa dell’esperienza stessa.
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Durante lo stage l’allievo viene seguito dal tutor esterno secondo un
percorso formativo concordato con il tutor interno. Il periodo di
tirocinio aziendale è da considerarsi a tutti gli effetti come attività
didattica e non costituisce rapporto di lavoro.
FASE TERZA: VALUTAZIONE e MONITORAGGIO DELL’ALUNNO (Giugno )
Prevede la valutazione dell’alunno utilizzando appositi allegati e la
Certificazione delle competenze.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS

SOGGETTI COINVOLTI
• Imprese, Professionisti, Aziende

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Durante le fasi del progetto sarà cura del tutor interno, del tutor
esterno e dello studente compilare dei prospetti di rilevazione che
permetteranno nella fase finale di dare una valutazione sull’esperienza
nel suo complesso e, nel dettaglio, sull’allievo. Alla fine del periodo di
inserimento aziendale seguirà una fase d’aula dove l’alunno sarà
chiamato a confrontarsi con i compagni sui seguenti punti:
·

Descrizione dell’azienda;
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·

Descrizione dell’attività svolta;

·

Descrizione dell’ambiente lavorativo e dei rapporti relazionali;

·

Riflessione sui punti di forza dell’esperienza (abilità acquisite, capacità
relazionali, verifica delle capacità personali);

·

Valutazione complessiva delle settimane di stage aziendale.
Per rendere proficuo questo momento ogni alunno si aiuterà con la
cartella personale e in particolare con il Diario di bordo compilato nei
giorni dell’esperienza lavorativa. La verifica del successo del progetto
di alternanza passa attraverso la rilevazione della percezione e
soddisfazione dei soggetti a vario titolo impegnati nell’attività: Alunni,
Genitori, Azienda e Scuola.
Il progetto di alternanza prevede la seguente articolazione:
Classe 1°: 10 ore
Classe 2°: 40 ore (o attività di orientamento)
Classe 3ª: 100 ore
Classe 4ª: 60 ore
Classe 5ª: 60 ore
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Imprese, Professionisti, Aziende
DURATA PROGETTO
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Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Durante le fasi del progetto sarà cura del tutor interno, del tutor esterno e dello studente
compilare dei prospetti di rilevazione che permetteranno nella fase finale di dare una
valutazione sull’esperienza nel suo complesso e, nel dettaglio, sull’allievo. Alla fine del
periodo di inserimento aziendale seguirà una fase d’aula dove l’alunno sarà chiamato a
confrontarsi con i compagni sui seguenti punti:
Descrizione dell’azienda;
Descrizione dell’attività svolta;
Descrizione dell’ambiente lavorativo e dei rapporti relazionali;
Riflessione sui punti di forza dell’esperienza (abilità acquisite, capacità relazionali,
verifica delle capacità personali);
Valutazione complessiva delle settimane di stage aziendale.
Per rendere proficuo questo momento ogni alunno si aiuterà con la cartella personale e
in particolare con il Diario di bordo compilato nei giorni dell’esperienza lavorativa. La
verifica del successo del progetto di alternanza passa attraverso la rilevazione della
percezione e soddisfazione dei soggetti a vario titolo impegnati nell’attività: Alunni,
Genitori, Azienda e Scuola.

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO IPSEOA
Descrizione:

I PCTO permettono lo studente di acquisire o potenziare, in stretto
raccordo con i risultati di apprendimento, le competenze tipiche
dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un
consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione
degli studi nella formazione superiore, anche non accademica. Tutte le
attività condotte in PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi
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e professionali, in aula, in laboratorio, o in forme simulate, devono
essere finalizzate principalmente a questo scopo. In particolare, la
scelta della forma organizzativa di questi percorsi è legata all’indirizzo
di studi e alla realtà territoriale.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Esperti del settore terziario
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I PCTO possono, infatti, mettere in grado lo studente di acquisire o
potenziare, in stretto raccordo con i risultati di apprendimento, le
competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze
trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o
alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non
accademica. Tutte le attività condotte in PCTO, siano esse condotte in
contesti organizzativi e professionali, in aula, in laboratorio, o in forme
simulate, devono essere finalizzate principalmente a questo scopo. In
particolare, la scelta della forma organizzativa di questi percorsi può
essere legata all’indirizzo di studi e alla realtà territoriale.
LA MISCELAZIONE E LA DEGUSTAZIONE DEI COCKTAILS. VIAGGIO TRA VINO, ARTE E
TERRITORIO
Descrizione:
Il progetto si snoda in un percorso che parte dalle origini della miscelazione e abbraccia
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tutto il secolo Novecento sino ai giorni nostri. Tutti gli argomenti sono multidisciplinari e
sono collegati ai vari assi culturali. Esso, infatti, è teso a sviluppare molteplici competenze
in materia di cittadinanza, di imprenditorialità e di consapevolezza del proprio ruolo
all'interno della società. Il progetto quindi si pone come traguardo fondamentale lo
sviluppo della capacità di gestire il proprio apprendimento, per creare le condizioni adatte
a lavorare bene in gruppo, agire in situazione di complessità e gestire le dinamiche
interpersonali in un'ottica inclusiva e costruttiva.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ERASMUS PLUS
Descrizione:
Il progetto I.D.E.A. - Improvement and Development of Educational Activities nasce
dall’esigenza di offrire al personale docente nuovi strumenti didattico – formativi e
migliorare le loro capacità linguistiche ed informatiche al fine di offrire un piano didattico
che possa essere il collante tra il mondo del lavoro e le abilità dei discenti. L’esperienza di
mobilità, inoltre, consentirà all’Istituto di collocarsi all’interno di una rete di scuole e di enti
di formazione sia italiani che esteri, conferendo alla scuola un carattere maggiormente
internazionale. Tutto ciò darà vita alla creazione di buone pratiche da un punto di vista
didattico – metodologico, ma favorirà anche una maggiore sinergia tra le scuole, gli enti e
le istituzioni locali al fine di creare collaborazioni utili per lo sviluppo di un’istruzione che
rispecchi gli standard europei.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
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SOGGETTI COINVOLTI
• null
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

IL CAKE DESIGN. VIAGGIO TRA I PIATTI TIPICI E NON, DAGLI ANTIPASTI AI DESSERT
Descrizione:
Il progetto, rivolto agli alunni del triennio dell'indirizzo enogastronimia degli istituti
professionali è stato concepito come un iter enogastronomico che parte dalle origini del
cake design e della pasticceria fino allo studio dei piatti della tradizione con particolare
attenzione ai prodotti DOP e IGP per valorizzare il made in Italy. Tutti gli argomenti sono
multidisciplinari e sono collegabili ai vari Assi (asse culturare, storico sociale, professionale
e così via.) e in linea alle Raccomandazione europee del 22 Maggio del 2018. Verrà
rilasciato apposito attestato di frequenza e saranno fornite le slides degli incontri tenuti
da esperti esterni del settore.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• AIBM PROJECT
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLA SCUOLA
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Il progetto di educazione finanziaria ha lo scopo di promuovere e coordinare iniziative
utili a innalzare tra gli studenti e le rispettive famiglie la conoscenza e le competenze
finanziarie, assicurative e previdenziali e migliorare per tutti la capacità di fare scelte
coerenti con i propri obiettivi e le proprie condizioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Introdurre nella Scuola buone prassi nel settore, stimolando la propensione dei
Docenti a parlarne in classe; • sviluppare un adeguato grado di consapevolezza delle
potenzialità insite negli strumenti finanziari; • promuovere l’e-learning e la formazione
continua per sostenere la qualificazione professionale dei docenti. • formare docenti,
così che possano diventare un punto di riferimento all’interno dell’ istituto in materia; •
tenere seminari laboratoriali, in cui coinvolgere gli altri docenti, gli studenti e le
famiglie; • intercettare le migliori esperienze ed i migliori strumenti che emergeranno
da tali seminari, per dare vita ad una vera e propria Rete nazionale di Scuole-Centri di
Educazione Finanziaria.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni

Approfondimento
In una prima fase si renderà necessario prendere contatti con esperti ed enti ai fini della
programmazione di eventuali incontri. Si passerà quindi ad interventi di lezioni frontale
precedute dalla visione di film a tema al fine di stimolare l’interesse degli allievi. Si prevede
anche la somministrazione di un questionario al fine di verificare le conoscenze iniziali.

A SCUOLA TUTTI INSIEME (ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA PER MINORI NON
ACCOMPAGNATI)
Il seguente progetto è rivolto agli alunni stranieri presenti nella scuola. Un progetto di
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lingua italiana l2 frequentato da studenti provenienti da diversi paesi; con una
competenza comunicativa e funzionale tra b1/b2, ma con una competenza linguisticogrammaticale A1/A2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi cognitivi: colmare le lacune emerse in relazione al livello di partenza; far
interiorizzare le basi fondamentali della lingua italiana;far acquisire maggiori
competenze nell’uso della lingua italiana. Obiettivi formativi: fornire un adeguato
metodo di studio ai discenti; trasmettere basi relativamente solide nell’uso sia parlato
che scritto della lingua italiana; rendere gli alunni più consapevoli delle proprie
possibilità e capacità.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY
La finalità di questo progetto è il potenziamento della lingua inglese nella scuola
secondaria di secondo grado e nasce dall'esigenza di costruire i “cittadini europei” e
quindi dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una
o più lingue comunitarie. Costante dell'intero percorso formativo è l'apprendimento
graduale delle abilità linguistiche e l'ampliamento degli orizzonti culturali, sociali ed
umani degli studenti. Inoltre, nell'Europa della mobilità, bisogna prevedere che
qualsiasi credito acquisito durante la scolarità sia spendibile in tutto il percorso di
formazione e trasferibile in qualsiasi ambito professionale. In quest'ottica nasce la
proposta di estendere la possibilità di far seguire il corso di inglese in orario extra
curriculare pomeridiano alle classi del nostro istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità educative del progetto sono in linea con il Quadro Comune Europeo di
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riferimento per le lingue che prevede tre diversi livelli di competenza linguistiche
(elementare A1-A2, indipendente B1-B2 e avanzato C1-C2). Il nostro istituto attiverà
dei corsi di preparazione agli esami di livello B1 perché sono quelli che meglio
corrispondono alle competenze che gli studenti possono raggiungere.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
Avvio del progetto Ket : primo quadrimestre
Attuazione nelle sue fasi operative: ottobre – gennaio
Avvio progetto Pet : secondo quadrimestre

S.O.S MATEMATICA
Il progetto prevede attività di recupero e supporto per gli alunni dell’ITE segnalati dai
propri docenti, in quanto presentano carenze nella preparazione di base e/o che
abbiano riscontrato difficoltà nell’apprendimento delle strutture operative in
Matematica oppure su richiesta degli stessi alunni che manifestano la necessità di un
recupero motivato da preoccupazione ed ansia in previsione di verifiche scritte e orali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende diminuire, in itinere e con interventi immediati, il cospicuo numero
di alunni che presentano a fine anno debito formativo in matematica; esso vuole,
inoltre, supportare le famiglie che, in mancanza di una azione significativa di recupero
da parte della scuola, dovrebbero provvedere autonomamente, con esborsi monetari
anche cospicui, al recupero delle insufficienze in matematica dei figli.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Proiezioni
Aula generica

POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DI MATEMATICA
Il progetto vuole promuovere atteggiamenti positivi di curiosità e di riflessione,
valorizzare la consapevolezza degli apprendimenti e sviluppare attività di
matematizzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione ai “Campionati internazionali di Giochi matematici” organizzati dall’
Università Bocconi di Milano. I Campionati internazionali di Giochi matematici sono
una gara articolata in tre fasi: le semifinali che si tengono in varie sedi sparse sul
territorio nazionale, la finale nazionale che si svolge a Milano e la finalissima
internazionale che si svolge a Parigi. Il nostro obiettivo è quello di selezionare un certo
numero di studentesse e studenti per avviarli a questa esperienza che ha permesso,
nelle ultime tre edizioni, la partecipazione di alcuni alunni dell’ITE che hanno
conseguito, soprattutto il terzo anno, ottimi risultati nella semifinale di Potenza e nella
finale di Milano con grande affermazione in termini di immagine dell’Istituto e dei suoi
allievi. Anche quest’anno scolastico si vuole far rientrare questa iniziativa in un
progetto articolato e condiviso che permetta ai nostri alunni di partecipare all’iniziativa
e, opportunamente preparati e motivati, di eccellere nelle prove. . Ci rendiamo conto
della difficoltà di realizzare quest’ultimo obiettivo perché necessita di un lavoro
complesso di preparazione ed esercitazione ma la partecipazione, di per sé, già
rappresenta una opportunità da non perdere. La principale finalità dell’attività è la
valorizzazione delle eccellenze mediante un percorso individuale e collettivo che porti
ad apprezzare l’aspetto ludico e creativo della matematica e a creare uno spirito di
competizione che favorisca la crescita intellettuale e lo sviluppo del pensiero logicomatematico.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica

ORIENTAMENTO IN USCITA FORMATIVO E PROFESSIONALE
Visita istituzionale al Quirinale e partecipazione al salone dello studente “Campus
Orienta” a Fiera Roma.
Obiettivi formativi e competenze attese
La visita al Quirinale permette agli studenti di incontrare e conoscere da vicino ciò che
studiano sui testi e anche di sperimentare sul campo ciò che una normale lezione
d’aula non consente di approfondire: il contatto con il mondo reale. Inoltre, il progetto,
intende dare agli allievi una formazione più approfondita, integrale e pratica delle
materie professionali studiate, per educarli da un punto di vista politico-istituzionale,
per facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro e per orientarli negli studi postsecondari. La partecipazione al salone dello studente costituisce un momento di
informazione sui percorsi formativi e professionali che si possono intraprendere, un
orientamento alla scelta del percorso di studi post-diploma; Le attività della giornata al
“campus orienta” riguarderanno la presentazione delle diverse facoltà a cura delle
università partecipanti; dibattiti su tematiche di attualità; simulazioni dei test d’accesso
all’università; colloqui individuali con psicologi dell’orientamento; workshop per lo
studio e il lavoro all’estero; workshop su come si fa un curriculum e come si sostiene
un colloquio; incontri con Aziende per diplomati, laureandi e neo-laureandi; focus su
beni e servizi per i giovani.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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ORIENTAMENTO IN ITINERE
Il Progetto, nell’ambito della 107, intende dare agli allievi una formazione più
approfondita, integrale e pratica delle materie professionali studiate, per educare gli
studenti da un punto di vista politico-istituzionale, per facilitare il loro ingresso nel
mondo del lavoro e per orientarli negli studi post-secondari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Visita istituzionale al Quirinale e partecipazione alla Giornata di Orientamento al
lavoro e all’Università presso il Salone dello Studente “Campus Orienta” a Fiera Roma
nel mese di novembre, (dove.si tengono convegni, sono presenti le Università italiane,
varie agenzie di lavoro e gli studenti possono partecipare a colloqui con esperti e
psicologi); Progetto: Partecipazione alle giornate di Orientamento dell’Università di
Salerno e dell’Università della Basilicata nel mese di marzo; Distribuzione materiale
informativo e organizzazione di incontri con esperti universitari, personalità del nostro
territorio che si sono diplomati nel nostro Istituto ed ex-studenti per far conoscere le
loro esperienze di inserimento nel mondo del lavoro o di scelta universitaria. Incontri
con Enti ed Istituzioni, Incontri con la BCC Monte Pruno sede di Sant’Arsenio per le
classi quinte e terze per approfondimento delle discipline professionali studiate e la
formazione di una cultura finanziaria.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
OPEN BAR
Tecniche di versaggio, servizio e preparazione dei prodotti di caffetteria ,servizio al
banco e ai tavoli operazioni di carico e scarico alimenti, operazioni di cassa ,pulizia
ordinaria e straordinaria delle attrezzature. (Sala e vendita) Preparazione dei prodotti
da forno per la prima colazione preparazione di snack, tramezzini focacce ,e dolci a
porzione (Enogastronomia). Preparazione di cartoncini ,menu e raccolta adesioni alle
preparazioni citate e raccolta contributo mattutino con elenco dei richiedenti dei
prodotti.(Accoglienza).
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l’obiettivo di accrescere le competenze tecniche nelle esercitazioni
pratiche attraverso l’offerta di un servizio bar e rosticceria. Tale laboratorio al fine di
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rendere reali le esercitazioni e di contestualizzare le stesse nel mondo lavorativo per
l’inserimento nel quale l’alunno viene formato, è aperto al personale docente, non
docente, alunni all’utenza della scuola, ai genitori ,fornitori rappresentanti e visitatori.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Sala Bar Plastic free

Aule:

Aula generica

RISTORANTE DIDATTICO
Il progetto prevede la graduale apertura al pubblico degli spazi dell’istituto destinati
alle attività di laboratorio professionale. Cittadini, Enti o altre strutture, secondo un
regolamento specifico, potranno utilizzare i servizi di ristorante e di accoglienza
predisposti dalle classi in servizio previo il versamento di un contributo. Il progetto
mira a sviluppare negli studenti , attraverso esperienze dirette e qualificate ,la
formazione professionale anche in vista dello svolgimento dell’attività lavorativa,ed ha
l’obiettivo di accrescere le competenze tecniche di cucina e sala attraverso l’offerta di
un servizio ristorante. Si tratta di una iniziativa avente come obiettivo la realizzazione
di un percorso didattico destinato agli allievi delle classi terze finalizzato
all’acquisizione ed allo sviluppo di maggiori abilità pratiche , di comportamenti di
carattere progettuale e organizzativo, di disponibilità a lavorare in gruppo e di una
adeguata conoscenza delle caratteristiche della clientela e dell’ambiente lavorativo.
Per il raggiungimento di tali obiettivi è indispensabile operare in situazioni reali anche
durante il percorso scolastico,tale progetto è stato strutturato per consentire agli
allievi di migliorare le proprie competenze .L’iniziativa si realizza dando la possibilità
agli allievi delle classi terze di preparare e servire al personale interno e ad alcuni
clienti esterni –principalmente i familiari degli allievi ,i prodotti delle esercitazioni
pratiche svolte in laboratorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
I diversi stili di servizio, mise en place e preparazione della sala ristorante stappatura e
servizio del vino e acqua in modo impeccabile, conoscenza dei piatti preparati dalla
classe di enogastronomia in servizio, conoscenza dei menu regionali nazionali e
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internazionali sapersi approcciare e relazionare con la clientela saluto ,commiato e
riassetto del reparto.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Sala Bar Plastic free

Aule:

Aula generica

LA CUCINA DI SALA E L’ARTE DEL FLAMBARE CON I PRODOTTI TIPICI DEL CILENTO E
DEL VALLO DI DIANO
La cucina flambè è un’arte di grande impatto e a elevato tasso scenografico usata
soprattutto nei locali di alto livello e richiede operatori di alta professionalità. Durante
le lezioni si approfondiranno le tecniche di cucina di base, la gestione delle
attrezzature da lavoro, il riconoscimento e reperimento delle materie prime, la
preparazione di alcune ricette, conoscenza di tutti i vini della regione Campania d.o.c e
d.o.c.g e conoscere la tecnica di abbinamento cibo vino.
Obiettivi formativi e competenze attese
Divulgare, promuovere e valorizzare la cultura dell'enogastronomia dei prodotto tipici
del vallo di diano e del Cilento, ottenuti con metodi agricoli tradizionali, genuini e di
qualità alla base della dieta mediterranea.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA
Il progetto si basa sulla psicologia della prevenzione e ha come scopo principale
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migliorare la vita degli studenti, gli insegnanti e genitori, favorendo nella scuola
benessere, successo e piacere, promuovendo quelle capacità relazionali che portano
ad una comunicazione assertive e collaborative.
Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire consulenza psicologica agli studenti dell’Istituto.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

IDEA DI CREAZIONE D’IMPRESA SIMULATA (CLASSI TERZE E QUARTE)
Simulare tutte le fasi che vanno dalla creazione dell’impresa alla sua gestione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare l’interazione e la sinergia con il territorio per correlare l’offerta formativa alle
esigenze del mercato del lavoro, ma anche per la condivisione di risorse e degli
strumenti per “fare rete per il lavoro”.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica

ECDL ADVANCED AM4 – AM5
I corsi prevedono lo svolgimento degli argomenti relativi ai syllabus predisposti da
AICA per il conseguimento delle certificazioni. Ogni corso potrà essere attivato con un
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numero minimo di 15 alunni opportunamente selezionati sulla base del profitto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso formativo che viene proposto, oltre a fornire una conoscenza approfondita
sull’uso di s/w per l’Office Automation, permette all’allievo di poter conseguire una
certificazione europea spendibile ai fini del proprio inserimento nel mondo del lavoro,
ai fini concorsuali (in ambito pubblico, ai fini del punteggio nei Concorsi per titoli ed
esami, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha dato parere positivo circa la possibilità di includere il certificato fra i titoli
culturali di merito, cioè tra quelli che vengono valutati ai fini di un punteggio) ed ai fini
del proseguimento dei propri studi universitari. Altre finalità riguardano: elevare il
livello di competenza nell'uso dell'informatica e accrescere la produttività di tutti
coloro che hanno bisogno di usare il computer.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica

LABORATORIO ENOGASTRONOMICO PER ESTERNI
Conoscenza e reperimento delle materie prime e capacità nel utilizzo della piccola
attrezzatura e attrezzature specifiche nel preparare piatti regionali e nazionali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Divulgare e approfondire la cultura dell'enogastronomia, con preparazione e
degustazione di alcuni piatti della cucina mediterranea, nazionale e internazionale, in
chiave moderna e rielaborata. Durante le lezioni si approfondiranno le tecniche di
cucina di base, la gestione delle attrezzature da lavoro, il riconoscimento e
reperimento delle materie prime.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Sala Bar Plastic free

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

CORSO BASE PER PIZZAIOLI
Corso base di pizzaiolo per imparare un lavoro che non conosce crisi e in più da
l’opportunità di lavorare in tutto il mondo. Il corso è aperto a tutti coloro che coltivano
questa passione, verrà insegnato il metodo di preparazione dell'impasto diretto e
indiretto della pizza, le tecniche di manipolazione e di lavorazione dell'impasto, con
l'’uso di attrezzature moderne, dal forno a legna, elettrico, a gas e utensileria varia. Alla
fine del corso si terrà un piccolo esame teorico e pratico per valutare la preparazione
dell’allievo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Formare ed informare gli alunni relativamente alla storia della pizza. Alimentazione
relativa alla dieta mediterranea.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

OLIMPIADI DI ECONOMIA E FINANZA
Le gare di Olimpiadi di Economia e Finanza prevedono due categorie: • JUNIOR
(studenti frequentanti il primo biennio di corso) • SENIOR (studenti frequentanti il
terzo anno di corso)
Obiettivi formativi e competenze attese
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Le Olimpiadi di Economia e Finanza si propongono di: • promuovere nelle studentesse
e negli studenti la conoscenza e la comprensione di fenomeni economici e sociali
complessi; • rafforzare la capacità di sapersi orientare in modo autonomo e
responsabile rispetto ai cambiamenti nella società e nelle economie del futuro; •
sollecitare l'interesse e la motivazione a interrogarsi sulle questioni economiche,
finanziarie e sociali che riguardano la contemporaneità; • favorire interpretazioni e/o
spiegazioni della realtà fondate su evidenze; • sollecitare negli studenti l'uso dei
metodi, delle tecniche e degli strumenti della ricerca per la comprensione di temi
economici, finanziari e sociali attuali; • sviluppare tra i giovani il pensiero critico, la
capacità d'innovazione e creatività, le competenze trasversali e comunicative; •
promuovere la partecipazione attiva e l'iniziativa degli studenti, la motivazione e
l'interesse, la rielaborazione delle conoscenze e lo sviluppo di competenze; •
promuovere e valorizzare il merito nell'ambito delle competenze
economiche,finanziarie e di cittadinanza attiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

PROGETTO S.A.R.A. 'SOSTEGNO ANTI VIOLENZA RETE ATTIVA'
E'un percorso di educazione alle relazioni e all'affettività, prevede quattro incontri di
due ore di lavoro ciascuno, con ragazzi e insegnanti presenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono inerenti alle seguenti tematiche : - stereotipi di genere comunicazione nei media - conflitto e violenza - riconoscere ed esprimere le emozioni,
comportamento assertivo e responsabilità individuale A conclusione delle attività è
prevista l’elaborazione di materiale redatto dai partecipanti.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

A SCUOLA DI TRIBUTI PER UNA LEGALITÀ ECONOMICA
Il progetto mira a favorire negli alunni l'aquisizione di competenze di cittadinanza e
competenze professionali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sapersi orientare nel sistema tributario italiano Collocare i rapporti tra contribuente e
fisco in un sistema di regole fondato sui reciproci diritti e doveri
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

PROGETTO TEATRALE
L’iniziativa teatrale è promossa dalla associazione “Teatro del grillo" di Sala Consilina
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Obiettivi formativi e competenze attese
obiettivi formativi e competenze: - Favorire l’espressione individuale e di gruppo Incoraggiare l’accettazione della propria individualità - Attivare la creatività personale
attraverso il fantastico, l’immaginario e il sogno - Facilitare la crescita inter-relazionale
e la consapevolezza personale - Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con
l’ambiente attraverso momenti d’insieme - Conoscere la “grammatica” dell’arte del
teatro e sviluppare capacità nella recitazione per un pubblico, nella danza, nella
gestualità espressiva, nel canto e nella produzione sonora. - Sviluppare la propria
corporeità attraverso tutti i canali:corpo, gesto, suono, movimento, segno,parola… Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

SCUOLA VIVA Il progetto Scuola Viva persegue l'arricchimento del territorio e della sua comunità
attraverso una progressiva e stabile evoluzione della scuola che diventa portavoce
della comunità locale, mettendo in atto esperienze e percorsi di cultura e
apprendimento basati sulla relazione scuola, territorio,imprese e cittadini
Obiettivi formativi e competenze attese
Investire nell' istruzione,nella formazione professionale e tecnica per le competenze e
l'apprendimento permanente Intervenire a sostegno degli studenti con particolare
fragilità,tra cui anche persone con disabilità Portare avanti attività integrative, incluse
quelle sportive Mettere in atto azioni di orientamento,continuità e sostegno alla scelta
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dei percorsi formativi Realizzare azioni e strumenti dove i saperi siano costruiti in
spazi collaborativi,flessibili e dinamici
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Partner: Aktiva srl

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

ECDL ADVANCED AM4/USO AVANZATO DI UNO SPREADESHEET DOCENTI
Il percorso formativo fornisce una conoscenza approfondita sull'uso di s/w per l'ffice
Automation,permette al corsista di poter conseguire una certificazione europea
spendibile in ambito pubblico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Elevare il livello di competenza nell'uso del computer Accrescere la produttività
didattica nella propria disciplina
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica
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CODING FOR TEACHING DOCENTI
Il corso si propone di favorie lo sviluppo del pensiero computazionale utile per
approcciare algoritmicamente la soluzione di problemi
Obiettivi formativi e competenze attese
Elevare il livello di competenza nell'uso dell'informatica Accrescere la produttività di
tutti coloro che hanno bisogno di usare il computer Favorire e rafforzare le
innovazioni didattiche e metodologiche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

FERMA IL CYBERBULLO. RISCHI E TRAPPOLE DELLA RETE
Il progetto si pone l'obiettivbo di illustrare ai ragazzi il rischio reale di un uso non
consapevole e inappropriato dei mezzi telematici oggia disposizione. lo scopo è diu far
prendere coscienza agli alunni delle trappole e delle insidie che si nascondono nell'uso
dei social e dei conseguenti rischgi per sè e per gli altri
Obiettivi formativi e competenze attese
Utlizzare le rete e gli strumenti ionformatici in maniera consapevole e intelligente
Agire in modo resoinsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare
riferimento alla costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti
di vista
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

L'EVENTO A SCUOLA ORGANIZZIAMO UN BRUNCH/HAPPY HOUR
Lo studente di accoglienza turistica dovrà essere in grado di progettare e realizzare un
evento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze tecnbologiche-professiuonali Sviluppo delle
competenze di cittadinanza attiva e democrazia attraverso la valorizzazione
dell'eduxcazione interculturale e alla pace Solidarietà e cura dei beni comuni e
consapevolezza dei diritti e dei doveri
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica

ALLA SCOPERTA DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO,VALLO DI DIANOI E ALBURNI
Turisti sempre più esigenti ed attenti alle problematiche ambientali impongono una
riflessione anche dell'istiotuzione scuola. E' importante che la scuola illustri agli alunni
anche con visite sul campo le potenzialità di un territorio come il Parco Nazionale del
Cilento , Vallo di Diano e degli Alburni in cui risiede la maggior parte degli studenti del
nostro Istituto
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Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere il territorio Dare rilevanza all'eco-sostenibilità Promuovere il territotrio
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

START UP
Il corso che si intende attuare ha lo scopo di facilitare gli studenti nella scelta del
proprio percorso formativo e nel contempo aiutare i genitori nella comprensione del
costante mutamento degli scenari lavorativi. Durante il corso viene proposto l’utilizzo
dei servizi messi a disposizione dal portale WECANJOB, nato per favorire l’inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine del corso gli alunni dovranno essere in grado di utilizzare i servizi del
portale WECANJOB quali • Ascoltare storie reali di giovani • Discutere, attraverso il blog
messo a disposizione dal portale, con esperti del settore di temi economici e di lavoro
opportunamente selezionati dal tutor scolastico • Registrarsi e creare la propria
pagina personale dove memorizzare i propri materiali multimediali sui temi del lavoro
• Aggiornarsi sugli aspetti giuridici del mondo del lavoro • Creare una community per
la discussione di una proposta aziendale (START UP) • Creare una start up.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica

83

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

A. SACCO

BIBLIOTECA APERTA: DALLA LETTURA ALLA SCRITTURA
Il progetto mira, oltre alla consultazione dei testi delle biblioteche del territorio
(comunale di Sant'Arsenio, comunale di Polla, comunale di Sala Consilina, religiosa
della Certosa di Padula e religiosa del convento di Sant'Antonio) ad offrire la possibilità
agli alunni di consultare manoscritti presenti nelle biblioteche su indicate e
soprattutto alla realizzazione di laboratori di scritture con il supporto di autori locali e
non.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Aprirsi al territorio - Riflettere sui testi dal Trecento al Novecento -Confrontare i
diversi manoscritti presenti -Scrittura creativa
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Proiezioni
sala conferenze

GIOVANI: NUOVI NARRATORI E ATTORI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Il progetto sviluppa i filoni tematici dell'Agenda 2030 inerenti il cambiamento
climatico, sostenibilità ambientale, lotta alla povertà e alle diseguaglianze economiche
e di genere
Obiettivi formativi e competenze attese
- Aumentare la consapevolezza , la capacità di riflessione critica e l'impegno attivo dei
giovani italiani (11/35 anni) sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite e creare un maggiore consenso sul ruolo e sull'importanza della
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cooperazione allo sviluppo per la risoluzione delle grandi questioni globali del nostro
tempo, tra le quali nello specifico, quelle connesse al fenomeno migratorio
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
sala conferenze

RURAL HUB
L’agricoltura nel Vallo di Diano è “animata” da una serie di esperienze che, negli ultimi
anni

anche a partire da visioni innovative sulla biodiversità e sulla sua tutela

hanno

consentito di costruire best practice basate sui valori distintivi del territorio.
L’innovazione del comparto corre lungo due direttrici principali: sul versante della
produzione, è necessario “produrre bene” e “produrre insieme” per rafforzare il
sistema di regole, in grado di garantire alti standard di qualità, sicurezza e
riconoscibilità dei prodotti del Vallo di Diano, oltre che di rafforzare i legami di fiducia
e collaborazione tra i produttori; sul fronte della commercializzazione, occorre, per la
prima volta, incoraggiare una riflessione sulle strategie di promozione e distribuzione
dei prodotti locali, anche sfruttando le opportunità di accesso ai mercati offerte
dall'innovazione dei canali di vendita.
Obiettivi formativi e competenze attese
Si vuole riproporre il modello gestionale dell’ “azienda agricola” Certosa di San Lorenzo
che, nel suo periodo d’oro, era motore di sviluppo, di relazioni e di scambio. La
Certosa effettuava un controllo di qualità sui suoi prodotti selezionando e
distribuendo al sistema delle sue “gràncie” le sementi. Si intende costituire un sistema
di rete tra imprese per la filiera cerealicola basata sui grani antichi; la filiera
comprende il recupero e la messa a dimora di antichi cultivar, la produzione di grani
antichi, la trasformazione attraverso la produzione di farine con la realizzazione di un
mulino con macina di pietra, la commercializzazione compresa l’organizzazione di
spazi di vendita e promozione anche attraverso la promozione di filiere corte e
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mercati locali; è opportuno, inoltre stabilire specifici protocolli con artigiani locali quali
maestri pastai e fornai.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
INTERNO/ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Laboratorio di cucina
Sala Ristorante

Aule:

Magna
sala conferenze

ICARO 20
Il progetto “ICARO 20” è realizzato dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR, il Dipartimento di Psicologia Università La
Sapienza di Roma, la Fondazione ANIA, il MO.I.GE. (Movimento Italiano Genitori), la
Federazione Ciclistica Italiana, il Gruppo autostradale ASTM-SIAS (Gavio), il Gruppo
Autostrada del Brennero S.p.a ed Enel Green Power S.p.a. Esso prevede la formazione
diretta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutte le
province italiane previa iscrizione presso la piattaforma www.edustrada.it. del proprio
istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto EDUSTRADA è finalizzato al coordinamento e monitoraggio delle iniziative
di educazione stradale (sia di carattere nazionale che locale) realizzate dalle istituzioni
pubbliche e dai più importanti operatori del settore, con l’obiettivo di incoraggiare la
partecipazione delle scuole ai progetti educativi, nonché di favorire la raccolta e la
condivisione di contenuti didattici in materia di sicurezza stradale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
INTERNO/ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:
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Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
sala conferenze

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
Il percorso si incentra sul processo: la necessità della società di darsi delle regole per
punire i colpevoli (principio di non colpevolezza art.27 Cost.), il giusto processo
(art.111 Cost.) la funzione della pena e la sua esecuzione (art.13 Cost) il diritto di difesa
(art.24). Il progetto è destinato soprattutto agli studenti dell'ultimo triennio,
confidando nella conoscenza di minimi elementi di storia ed educazione civica, ma
può essere proposto anche a studenti di età inferiore, e si sviluppa in un incontro di
un'ora.
Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo dell'iniziativa è di fornire ai giovani studenti una informazione corretta sul
"mondo della giustizia", poiché abbiamo rilevato quanto sia dilagante, soprattutto nei
giovani, una visione distorta delle finalità perseguite dalla Costituzione nella
celebrazione dei processi e dei ruoli dell'Accusa, della Difesa e del Giudice che, nel
processo, esercitano funzioni ben distinte e separate.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
sala conferenze

IDEA DI CREAZIONE D'IMPRESA SIMULATA
Il progetto si propone di simulare tutte le fasi che portano dalla creazione dell'impresa
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alla sua gestione, non trascurando l'importante interazione e la sinergia con il
territorio non solo nel correlare l'offerta formativa alle esigenze del mercato del
lavoro, ma anche per la condivisione di risorse e di strumenti per "fare rete per il
lavoro".
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla neoimprenditoria e alla cultura d’impresa, favorendo negli allievi la
gestione autonoma delle proprie conoscenze, preparandoli a competenze
professionali specificatamente richieste dal mercato del lavoro. Sviluppando
l’apprendimento continuo dei discenti mediante l’applicazione dei contenuti teorici e
la soluzione concreta dei problemi.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

LA MATEMATICA FINANZIARIA
Il progetto mira a rivalutare la matematica finanziaria e a migliorare la capacità degli
alunni nel saper affronatre qualsiasi problematica inerente la matematica del credito
e alle pianificazioni finanziarie. Lo studio della matematica finanziaria può inoltre
facilitare lo studente durante il futuro percoro universitario di alcune facoltà ad
inidirizzo economico.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo complessivo è mettere gli studenti a contatto con problemi e metodologie
statistiche, probabilistiche e decisionali, anche ai fini di orientamento per una scelta
consapevole dei percorsi professionali e universitari futuri.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

STATISTICA , PROBABILITÀ E DECISIONI:UN PONTE TRA SCUOLA, UNIVERSITÀ E
LAVORO
La finalità generale del progetto è quella di favorire la costruzione progressiva di un
personale patrimonio di conocscenze, abilità e capacità matematiche che siano
significative, solide e fruibili nell'affrontare situazioni e problemi.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo complessivo del progetto è mettere gli studenti a contatto con problemi e
metodologie statistiche, probabilistiche e decisionali, anche ai fini di orientamento per
una scelta consapevole dei percorsi professionali e universitari futuri.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

CORSO BASE DI CAFFETTERIA
Questo corso si proprone di specializzare gli alunni in un ramo specifico dell'attività e
dell'azione del barman, ponendosi come obiettivo l'approfondimento e le conoscenze
tecniche sul caffè e le varie modalità di preparazione di caffetteria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine del percorso formativo lo studente sarà in grado di provvedere alle corrette
operazioni di funzionamento ordinario delle attrezzature di caffetteria, di riconoscere
le diverse tipologie di macchine del caffé e altresì le differenti tipologie di caffè Il corso
fornirà conoscenze tecniche relative alla montatura del latte per la preparazione del
cappuccino nonchè indicazioni operative per eseguire con precisione il servizio e la
preparazione del thè e della cioccolata.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Sala Bar Plastic free

ASPIRANTE SOMMELIER
Il progetto ha l'obiettivo di migliorare le competenze nel settore vitivinicolo, accrescere
la conoscenza delle opportunità lavorative che il mondo vinicolo può rappresentare
per gli studenti e in particolar modo per le iniziative autoimprendtoriali. Inoltre esso
fornirà conoscenze e competenze specialistiche nel settore in questione, stimolando
l'apprendimento e una maggiore autonomia personale e professionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le conoscenze e le competenze che andranno a realizzarsi al termine del percorso
riguarderanno i principi dell'enologia, il quadro normativo nazionale e comunitario
relativo al settore vitivinicolo. Gli studenti potranno pervenire all'acquisizione delle
tecniche per il servizio del vino, alla conoscenza del lessico settoriale e
all'individuazione della produzione enoica nazionale. Essi saranno in grado di svolegre
in modo professionale il servizio del vino e dei vini speciali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Sala Ristorante

CORSO BASE DI FLAIR
Il progetto mira a consolidare il senso di appartenenza alla comunità della scuola
contribuendo così a ridurre la dispersione scolastica. Esso si pone come traguardo il
raggiungimento del diploma di qualifica. I discenti, attraverso la cura delle
preparazioni acrobatiche e alla decorazione dei drink, acquisiranno la conoscenza
delle diverse categorie merceologiche, le buone pratiche previste dal protocollo
HACCP e perverranno facilmente ad elaborare prodotti in conformità a criteri

90

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

A. SACCO

qualitativi prestabiliti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto ha come scopo quello di elevare il livello della formazione erogata
dall'istituto anche avvalendosi della collaborazione di esperti rappresentanti del
mondo del lavoro. Ne consegue una più ampia acquisizione di competenze capaci di
trasferire le conoscenze di base in esperienze lavorative contribuendo a migliorare le
competenze professionali degli alunni spendibili nel mondo del lavoro e
contestualmente elevare il livello delle professionalità presenti sul territorio.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale
Sala Bar Plastic free
Sala Ristorante

RIVISITAZIONE DELLE BASI DELLA CUCINA ITALIANA
Il progetto è volto a dimostrare il livello di competenze raggiunto dagli allievi delle
classi IV e V nell'apportare innovazioni nella tradizione enogastronomica italiana,
utilizzando creatività e conoscenze specifiche. Esso contribuirà ad approfondire le
conoscenze e le abilità alla realizzazione di piatti tipici regionali italiani al fine di
valorizzare le tradizioni enogastronomiche del nostro paese, emblema del buon
mangiare all'italiana in ogni parte del mondo. Durante il corso i ragazzi saranno
chiamatia rienterpretare le ricette in diverse chiavi (gourmet, strett food, finger food,
cucine alternative, pizzerie etc..).
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni impareranno ad utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di
organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici,
promuovendo le nuove tendenze alimentari e enogastronomiche. Essi inoltre
progetteranno, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici che valorizzino il
patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti
internazionali per la promozione del made in Italy.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Laboratorio di cucina

SITO WEB DI UN ALBERGO NEL VALLO DI DIANO
Il progetto mira alla costruzione e progettazione di un sito web di una struttura
ricettiva del Vallo del Diano. L'evoluzione della tecnologia ha mutato l'industria
alberghiera facendo sì che il sito diventi il primo strumento di comunicazione di
markentig che trasforma il visitatore in un potenziale cliente. Gli alunni saranno
impegnati nella simulazione di tutte partiche relative all'iter lavorativo della struttura
alberghiera.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone come obiettivo di riconoscere gli aspetti peculiari dell'e-commerce
e del web marketing, altresì di implementare e potenziare le competenze digitali degli
alunni favorendo l'acquisizione di nuove tecniche di progettazione e organizzazione
dello spazio virtuale, sviluppando la creatività e lo spirito imprenditoriale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

IL MENÙ AL TEMPO DEL COVID (QR CODE)
Il progetto, rivolto alle classi quarte con Indirizzo Enogastronomico e Sala e Vendita, si
propone di avvicinare gli alunni alle ultime tecnologie con particolare attenzione ai
recentissimi cambiamenti sociali che hanno radicalmente mutato le dinamiche
lavorative e di approccio alla clientela presso le strutture ricettive, rendendo
necessaria la digitalizzazione di tutta la prassi comunicativa, attraverso l'uso di
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dispositivi informatici che rappresentano una valida opportunità di superare l'impasse
della situazione pandemica e che potranno costituire in futuro, un valido e positivo
metodo di organizzazione del lavoro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a promuovere l'apprendimento delle più innovative pratiche digitali
applicate alle modalità comunicative e di interazione con il pubblico e a rafforzare le
competenze informatiche per renderle spendibili in ambito lavorativo
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Laboratorio di cucina
Sala Ristorante

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
I corsi prevedono lo svolgimento degli argomenti
ACCESSO

relativi ai syllabus predisposti da AICA per il
conseguimento delle certificazioni. Ogni corso
potrà essere attivato con un numero minimo di
15 alunni opportunamente selezionati sulla base
del profitto.

93

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

A. SACCO

STRUMENTI

ATTIVITÀ

Il percorso formativo che viene proposto, oltre a
fornire una conoscenza approfondita sull’uso di
s/w per l’Office Automation, permette all’allievo di
poter conseguire una certificazione europea
spendibile ai fini del proprio inserimento nel
mondo del lavoro, ai fini concorsuali (in ambito
pubblico, ai fini del punteggio nei Concorsi per
titoli ed esami, il Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha dato parere positivo circa la possibilità
di includere il certificato fra i titoli culturali di
merito, cioè tra quelli che vengono valutati ai fini
di un punteggio) ed ai fini del proseguimento dei
propri studi universitari. Altre finalità riguardano:
- elevare il livello di competenza nell'uso
dell'informatica e accrescere la produttività di
tutti coloro che hanno bisogno di usare il
computer.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
Il corso che si intende attuare ha lo scopo di
facilitare gli studenti nella scelta del proprio
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO

percorso formativo e nel contempo aiutare i
genitori nella comprensione del costante
mutamento degli scenari lavorativi.
Durante il corso viene proposto l’utilizzo dei
servizi messi a disposizione dal portale
WECANJOB, nato per favorire l’inserimento dei
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

giovani nel mondo del lavoro.
Al termine del corso gli alunni dovranno essere in
grado di utilizzare i servizi del portale WECANJOB
quali
• Ascoltare storie reali di giovani
• Discutere, attraverso il blog messo a
disposizione dal portale, con esperti del settore di
temi economici e di lavoro opportunamente
selezionati dal tutor scolastico
• Registrarsi e creare la propria pagina personale
dove memorizzare i propri materiali multimediali
sui temi del lavoro
• Aggiornarsi sugli aspetti giuridici del mondo del
lavoro
• Creare una community per la discussione di una
proposta aziendale (START UP)
• Creare una start up.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il corso ha come obiettivo lo sviluppo e il
potenziamento del pensiero computazionale utile
per approcciare algoritmicamente alla soluzione
di problemi complessi.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Attraverso la soluzione di problemi matematici e
di giochi si cercherà di sviluppare un metodo
analitico facendo uso di modelli metacognitivi. Il
corso prevede l’uso di sw free quali SCRATCH
oppure BYOB.
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Il percorso formativo fornisce una conoscenza
approfondita sull'uso di s/w per l'ffice
Automation,permette al corsista di poter
conseguire una certificazione europea spendibile
in ambito pubblico.
Il corso mira ad:
elevare il livello di competenza nell'uso del
computer
accrescere la produttività didattica nella propria
disciplina
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Il progetto, attraverso i due ambiti tematici
prescelti, mira alla promozione di metodi di
apprendimento

adattivi

e

trasformativi,

trasversali alle discipline e tarati sullo
studente, all'interno di ambienti e spazi innovativi
e con l'utilizzo di risorse digitali. Per conseguire
obiettivi
percorso
studente
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

apprendimento, riconoscendogli un ruolo attivo e
una specifica responsabilità; saranno realizzate
due azioni pilota. Pensiero computazionale,
coding

e

robotica

educativa,

intelligenza

artificiale. Imprenditorialità digitale.

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
IL CORSO, TENUTO DA ESPERTI ESTERNI AL
NOSTRO ISTITUTO, MIRA ALLA PIENA
IMPLEMENTAZIONE DI TUTTE LE POTENZIALITà E
CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE DI TEAMS
MICROSOFT, PER OTTIMIZZARE TUTTE LE
STRATEGIE DELLA DIDATTICA A DISTANZA E PER
RENDERE TUTTI I CANALI COMUNICATIVI
ACCESSIBILI E ULTERIOLMENTE EFFICACI NELLA
PRATICA DIDDATTICA METODOLOGICA. IL CICLO
DI INCONTRI VIRTUALI è STRUTTURATO SU
DIVERSI LIVELLI, A PARTIRE DA QUELLO BASE A
QUELLO PIù AVANZATO.

• Un animatore digitale in ogni scuola
IL

ACCOMPAGNAMENTO

PROGETTO

MIRA

ALLA

REALIZZAZIONE

DI

MATERIALI DIDATTICI SOSTITUTIVI DEI LIBRI DI TESTO,
SCRITTI DAI DOCENTI DELLA RETE NAZIONALE PER GLI
ISTITUTI

DI

INIZIATIVA

PRIMO

SECONDO

MIGLIORA

L’APPRENDIMENTO
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

CONTEMPORANEAMENTE, FORNISCE UNA RISPOSTA
CONCRETA
FAMIGLIE

AI
E

PROBLEMI

DEL

CARO

ECONOMICI

LIBRI. IL

DELLE

PROGETTO

È

CARATTERIZZATO DA UN COINVOLGIMENTO ATTIVO
DELLA COMPONENTE DOCENTE NAZIONALE NELLA
CREAZIONE DEI CONTENUTI DIDATTICI E DA UN
NUOVO MODELLO METODOLOGICO DIDATTICO CHE
COINVOLGE

ATTIVAMENTE

GLI

STUDENTI

NEL

PROCESSO DI APPRENDIMENTO. I MATERIALI SONO
STRUTTURATI IN MAPPE VIRTUALI, VIDEOLEZIONI
CREATE DAI DOCENTI, VIDEO, ELEMENTI DI REALTÀ
AUMENTATA

E

TANTO

L'APPRENDIMENTO

ALTRO

DEGLI

CHE

STUDENTI

DIDATTICA INCLUISIVA. IL
AIUTA A COMBATTERE

ALTRESì

AGEVOLA
CON

PROGETTO
LA

DISPERSIONE

SCOLASTICA.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
IPSEOA " A. SACCO" - SARH02101R
IPSEOA "A. SACCO" - SERALE - SARH021505
I.T.E. "A. SACCO" - SATD02101V
Criteri di valutazione comuni:
Lo Statuto degli studenti e delle studentesse nella scuola secondaria prevede, tra
i diritti dello studente quello ad 'ad una valutazione trasparente e tempestiva
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i
propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento'.

98

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

A. SACCO

I criteri metodologici individuati ed utilizzati nelle Programmazioni delle singole
discipline sono i seguenti:
• Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni.
• Attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità.
• Favorire l'esplorazione e la scoperta.
• Incoraggiare l'apprendimento.
• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di
imparare ad imparare.
• Cercare di realizzare percorsi in forma di laboratorio
Pertanto verranno attuate strategie didattiche che mirano a:
• Stimolare un approccio positivo alla disciplina suscitando interesse ed
accrescendo la motivazione allo studio;
• Rimuovere atteggiamenti di rifiuto causati da difficoltà e da insuccessi
incontrati;
• Facilitare il processo di apprendimento della disciplina, aiutare l’alunno ad
impostare, nel biennio e via via consolidare nel triennio, un valido metodo di
studio basato sull'impegno costante;
Saranno privilegiate le seguenti strategie di insegnamento-apprendimento:
• dialogo,
• problem solving,
• cooperative learning,
• meta cognitivo.
Verranno effettuati i seguenti tipi di verifiche:
- Diagnostica
- Formativa
- Sommativa
Particolare attenzione verrà dedicata alla valutazione per competenze con i
conseguenti compiti di realtà. Infatti gli strumenti necessari al mondo della
complessità sono le competenze, parola chiave ormai ricorrente in ambito
formativo. Esse sono descritte come la 'comprovata capacità' di utilizzare, in
molteplici situazioni di vita, un insieme di conoscenze ed abilità acquisite negli
ambienti di apprendimento formali e informali.
Attraverso lo sviluppo di competenze e lo svolgimento dei compiti di realtà, si
realizza pienamente 'quell'imparare ad imparare' che è alla base
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dell'apprendimento permanente e una delle mete fondanti della nostra
istituzione scolastica.
Nel percorso di valutazione il nostro istituto tiene in grande considerazione lo
sviluppo di prove parallele che, finalizzate al successo del percorso formativo
degli studenti, si inseriscono nell'ambito di un dibattito aperto sul tema della
valutazione, momento cruciale dell'attività didattica e del ruolo del docente.
Le prove comuni per classe parallele hanno lo scopo di promuovere un'effettiva
condivisione degli obiettivi disciplinari e favorire una maggiore collaborazione fra
i docenti delle varie discipline.
A seguito delle riunioni dei dipartimenti e tenuto conto delle opinioni espresse
dei docenti, per esigenze di omogeneità fra tutti gli ambiti disciplinari si indicano i
seguenti criteri:
- le prove(almeno due annuali) devono essere seguite per tutte le classi, dalla
prima alla quinta
- devono essere concordate le date per la somministrazione che dovrà avvenire
in giorni diversi a seconda delle discipline oggetto della prove
- gli studenti devono essere responsabilizzati sull'importanza delle stesse
- le prove devono essere a carattere oggettivo
- i contenuti delle prove devono afferire ad obiettivi minimi
- i risultati delle prove costituiscono oggetto di valutazione degli studenti e
oggetto di confronto, recupero, miglioramento nell'ottica di quanto previsto da
questo PTOF, dal RAV, e dal Piano di miglioramento d'Istituto.
Per quanto attiene la valutazione sommativa, dopo una prima fase di valutazione
iniziale, primo quadrimestre, i Consigli di classe si predispongono alla
responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, gli obiettivi
dell’azione di recupero e/o di potenziamento utili al successo formativo.
Il Collegio Docenti delibera che gli studenti “sono tenuti alla frequenza” degli
interventi di recupero e a sottoporsi alle verifiche, secondo il calendario
predisposto dall'Istituzione scolastica.
Nel caso in cui la famiglia non intenda avvalersi di tale iniziativa ne dà
comunicazione formale alla scuola.
Per le insufficienze registrate nello scrutinio finale, il Consiglio di classe propone
lo studio personale e in alternativa interventi di recupero, dandone
comunicazione alle famiglie.
Gli interventi di recupero, che seguono lo scrutinio finale, le verifiche finali e lo
scrutinio integrativo dovranno aver termine entro la fine dell’anno scolastico di
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riferimento e, improrogabilmente, entro la data di inizio dell’anno scolastico
successivo.
I corsi di recupero sono rivolti a gruppi di alunni di classi parallele, omogenei per
carenze ed hanno:
o Durata media: 15 ore;
o Di norma, non devono essere frequentati da meno di 12 alunni.
Modalità di verifica del recupero:
- prove “oggettive e documentabili” stabilite dai docenti della disciplina in oggetto
e sottoposte al Consiglio di Classe;
- Definizione puntuale di prova: scritta o scritto-grafica;
- Definizione dei contenuti e obiettivi da verificare;
- Indicazione della durata delle prove;
- Griglia e criteri di valutazione utilizzati;
La scelta dei corsi di recupero da attivare viene fatta tenendo presente:
- Le discipline con maggior numero di ore di insegnamento curricolare, escluse le
discipline laboratoriali, per le quali sono da prevedersi attività integrative (P.O.N.,
progetti vari
ecc.);
- le disponibilità economiche, ovvero tenuto conto delle ore finanziabili con il
Fondo d’Istituto.
Criteri di valutazione del comportamento:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI
La griglia di valutazione della condotta tiene conto dei seguenti indicatori:
VOTO 5
a. Manifesta comportamenti riprovevoli, che violano la dignità ed il rispetto della
persona e che si configurano come ipotesi di reato.
b. Viola di continuo i regolamenti. Nei suoi confronti sono stati adottati
provvedimenti disciplinari (allontanamento dalla scuola o sanzione alternativa).
c. Utilizza in modo improprio il cellulare o altri dispositivi elettronici all'interno
della scuola, al fine di produrre e/o diffondere immagini e filmati lesivi della
dignità della persona o della privacy.
d. Utilizza in maniera trascurata ed irresponsabile il materiale e le strutture della
scuola.
e. Frequenta in modo discontinuo ed irregolare, rendendosi responsabile di
ripetute assenze e/o ritardi ingiustificati o comunque giustificati con grande
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ritardo.
f. Non dimostra alcun interesse al dialogo educativo ed è sistematicamente fonte
di disturbo durante le lezioni.
g. Non rispetta le consegne e gli impegni assunti. E’ sistematicamente privo del
materiale scolastico.
VOTO 6
a. Manifesta comportamenti irrispettosi e di disturbo nei confronti dei Docenti,
dei compagni, del Personale ATA anche a seguito di provvedimenti disciplinari
b. Viola spesso i regolamenti compreso il divieto di fumo e l’uso improprio del
cellulare e di altri dispositivi elettronici, nei suoi confronti sono stati adottati
provvedimenti disciplinari.
c. Non è spesso responsabile nei confronti dei beni della scuola.
d. Si rende responsabile di assenze e/o ritardi strategici, che giustifica in ritardo.
e. Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo. A volte è fonte di disturbo
durante le lezioni.
f. E’ negligente nell'assolvimento degli obblighi di studio. Partecipa in modo
passivo alle lezioni. Solo saltuariamente rispetta le consegne e gli impegni
assunti.
g. Molto spesso è sprovvisto del materiale scolastico.
VOTO 7
a. Manifesta comportamenti non del tutto rispettosi nei confronti del Personale
della scuola, dei compagni e dei beni della scuola
b. Talvolta non rispetta i regolamenti. Nei suoi confronti sono stati adottati
provvedimenti disciplinari.
c. Si rende responsabile di assenze e ritardi e non giustifica regolarmente.
d. Partecipa al discorso educativo solo se sollecitato.
e. Segue in modo passivo e marginale l’attività scolastica.
f. Molte volte non rispetta le consegne e gli impegni e non è munito del materiale
scolastico.

VOTO 8
a. Manifesta comportamenti quasi sempre rispettosi nei confronti del Personale
della scuola, dei compagni e dei beni della scuola.
b. Generalmente rispetta i regolamenti, ma talvolta riceve richiami verbali. Non
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ha a suo carico provvedimenti disciplinari.
c. Frequenta abbastanza con regolarità le lezioni e le altre attività didattiche.
d. Segue con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e generalmente
collabora alla vita scolastica.
e. Nella maggior parte dei casi rispetta le consegne e gli impegni assunti.
Solitamente è munito del
materiale scolastico.

VOTO 9
a. Manifesta comportamento corretto, responsabile e collaborativo con il
Personale della scuola e con i
compagni. Utilizza in modo responsabile il materiale e le strutture della scuola.
b. Rispetta i regolamenti e non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.
c. Frequenta con assiduità le lezioni e, nel caso di assenze o ritardi, giustifica con
tempestività.
d. Segue con interesse le proposte didattiche e collabora alla vita scolastica.
e . Puntuale nel rispetto delle scadenze e delle consegne, è sempre munito del
materiale scolastico.
VOTO 10
a. Manifesta comportamento corretto, attivo e altamente collaborativo con tutte
le componenti della
scuola, distinguendosi per senso di responsabilità ed affidabilità.
b. Rispetta i regolamenti e non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.
c. Frequenta con assiduità le lezioni e, nel caso di assenze o ritardi, giustifica con
regolarità.
d. Partecipa in modo costante e attivo al dialogo educativo con contributi
personali, svolgendo un ruolo
propositivo all’interno della classe.
e. Segue con interesse continuo le proposte didattiche e collabora attivamente
alla vita scolastica.
f. Assolve alle consegne e agli impegni assunti in modo puntuale e costante. É
sempre munito del
materiale scolastico.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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La valutazione finale deve tener conto delle risultanze dalle prove effettuate ed
opportunamente integrate dalle valutazioni relative alla partecipazione e al
metodo di studio.
Si mira ad una valutazione che si traduce in un giudizio complessivo dello
studente, che tiene conto, oltre che degli esiti delle verifiche,del percorso di
apprendimento degli studenti.
Nei confronti degli alunni per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il
mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non
comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe
procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. Le insufficienze registrate
dovranno essere colmate entro il 31 agosto dello stesso anno scolastico.
Entro la stessa data e comunque non oltre quella di inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo, il Consiglio di classe procederà all’integrazione dello
scrutinio finale, previo verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del
giudizio definitivo di ammissione con superamento totale o parziale delle
insufficienze o di non ammissione alla frequenza della classe successiva.
I Consigli di classe e i singoli docenti valuteranno l’opportunità di istituire corsi di
recupero in classe al fine di colmare le insufficienze riscontrate nelle valutazioni
periodiche, differenziando il lavoro individuale oppure proponendo specifici corsi
da tenersi in orario extracurriculare.
Gli interventi proposti avranno una specifica e contestuale valutazione dalla
quale dovrà emergere inequivocabilmente se siano stati raggiunti gli obiettivi
prefissati e se l’insufficienza sia stata colmata. L’esito concorrerà alla valutazione
finale in sede di scrutinio.
Si è avvertita l’esigenza di integrare le linee generali della valutazione appena
esposte con criteri più specifici, individuati e precedentemente approvati nel
corso dei collegi dei docenti e di seguito elencati:
• Ammissione alla classe successiva: il consiglio di classe deve verificare il profilo
complessivo dello studente con particolare riguardo ai seguenti elementi:
• Presenza di debiti formativi e di relativo esito di appositi accertamenti
predisposti dai docenti a norma delle vigenti disposizioni;
• Frequenza assidua e partecipazione dell’alunno alla vita della scuola, elementi
positivi per la valutazione favorevole del profitto;
• Numero elevato di assenze e ritardi, che incide negativamente sul giudizio
complessivo;
• Comportamento inteso come interesse e partecipazione;
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• Eventuale frequenza dei corsi di recupero;
• Crescita culturale e rendimento scolastico in relazione agli obiettivi didattici e
formativi;
• Capacità e attitudini;
• Riflessione sul percorso di insegnamento-apprendimento degli studenti;
• Competenze necessarie per affrontare il programma di studio dell’anno
successivo.
• Sospensione del giudizio.
Non ammissione alla classe successiva.
Il consiglio di classe decide di non promuovere alla classe successiva facendo
riferimento ai seguenti criteri:
o Giudizio di insufficienza, relativo alla totalità o quasi delle discipline, che
comporta una valutazione di impossibilità per l’alunno di raggiungere gli obiettivi
formativi e didattici nell’a.s. successivo;
o Uno o più giudizi di gravemente insufficiente o assolutamente insufficiente in
una o più discipline causati da rifiuto ingiustificato, non occasionale e reiterato
nel corso dell’anno.
Assegnazione dei voti.
Il voto proposto dal docente e dal consiglio di classe rappresenta il giudizio
dell’intero consiglio sulla diligenza e il profitto raggiunti dall’alunno. Il giudizio è
indispensabile premessa e motivazione del voto. È esclusa l’accettazione delle
sole proposte di voto per semplice lettura dei risultati, dati per acquisiti; è da
escludere anche la proposta di voto, risultato di semplice calcolo di media
matematica. L’unica media matematica dei voti è quella successiva allo scrutinio
per determinare il punteggio del credito scolastico in vista dell’esame di stato.
VALUTAZIONE ASSENZE ALUNNI
In base a quanto deliberato nel Collegio dei docenti del 02 settembre 2018, a
norma del D.P.R. 15/03/2010 N.87, il limite max. di assenze (salvo le deroghe
riconosciute come da schema sotto) è il seguente:
Orario settimanale Classi Limite max. di assenze
33 ore Prime - IPSEOA 273 ore
32 ore Seconde, Terze, Quarte, Quinte IPSEOA 264 ore
32 ore Prime, Seconde, Terze, Quarte, Quinte ITE 264 ore
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DEROGHE DEFINITE AL LIMITE MAX DI ASSENZE (c.m. N. 20/2011)
• Presenza di assenze per terapie e/o cure programmate e documentate;
• Donazioni di sangue;
• Presenza di assenze per motivi familiari documentati (lutti, trasferimenti, etc.)
• Presenza di assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive
organizzate da federazioni nazionali riconosciute dal Coni.
• Presenza di assenze per situazioni di grave disagio sociale segnalati e
documentati da enti competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, ecc.)
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto.
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.
Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la
partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro.
Tali requisiti, come suddetto, sono stati prorogati al 1° settembre 2019 dalla
legge n. 108/2018.
Per quanto attiene all'ammissione dei candidati esterni, sono ammessi, in qualità
di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge
l’esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un
numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto,
indipendentemente dall'età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di
istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico
(conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
- abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
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Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d’ammissione la
partecipazione alla prova Invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili
all'alternanza scuola-lavoro e anche per loro sono stati prorogati al 2019/2020
dalla legge n. 108/2018.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di
conversione del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti
l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19.
Tra le novità, quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono
state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018.
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti,
attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico.
I 40 punti sono così distribuiti:
max 12 punti per il terzo anno;
max 13 punti per il quarto anno;
max 15 punti per il quinto anno.
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe,
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di
essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla
medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella che riporta la
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali
per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e
che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la
conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV),
distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020:
- chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del
III e IV anno da convertire, nuovo per il quinto;
- chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da
convertire, nuovo per il quarto e il quinto.
I consigli di classe svolgono tempestivamente e, comunque, non più tardi degli
scrutini intermedi, la conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV
anno di corso da ciascuno studente verbalizzandone l’esito.
L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e
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alle famiglie tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di
rendere consapevole ciascun alunno della nuova situazione.
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito dal consiglio della classe
innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della
documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati
frequentanti la classe quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del
quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto
anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per
l’ultimo anno non frequentato).
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito dal consiglio della classe
innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della
documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
ALLEGATI: Tabella Attribuzione credito scolastico.pdf
Criteri attribuzione credito triennio:
Per dare agli studenti pari opportunità di valutazione e per tenere nella giusta
considerazione il lavoro svolto da ognuno, la tabella di attribuzione del credito
tiene conto, a secondo del livello raggiunto in merito ad assiduità,
comportamento, impegno e partecipazione, di indicatori che vanno da un
minimo di 0,30 ad un massimo di 0,40,tenendo nella giusta considerazione la
media dei voti e la condotta.
ALLEGATI: tabella crediti.pdf

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

Inclusione
Punti di forza
La scuola per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari,
realizza attivita' soprattutto laboratoriali e stage formativi in aziende del settore.
Queste attivita' riescono a favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'. Gli
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insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una
didattica inclusiva. Piani Educativi Individualizzati vengono condivisi anche dagli
insegnanti curricolari. La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti
stranieri da poco in Italia, laddove se ne presenti la necessita', mediante corsi di
lingua italiana. La scuola sensibilizza gli alunni sulle tematiche interculturali mediante
conferenze, partecipazione a concorsi tese alla valorizzazione delle diversita' , con
ricaduta positiva, vista l'assenza di fenomeni problematici relativi alla mancanza di
integrazione.

Punti di debolezza
Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati non viene
sempre condiviso con regolarità all'interno del consiglio di classe. Spesso questa
attività è delegata al docente di sostegno.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli interventi realizzati per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti
si diversificano in adozione di strategie e metodologie adeguate ai diversi stili di
apprendimento ( cooperative learning, peer tutoring, learning by doing, emotional
inteligence).
Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli
studenti con maggiori difficoltà sia in itinere che finali. La scuola favorisce il
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, mediante la
realizzazione di progetti finalizzati al raggiungimento di certificazioni linguistiche e
informatiche internazionali avanzate, quali PET, KET, ECDL CORE e ADVANCED. Nel
lavoro d'aula vengono realizzati interventi individualizzati in funzione dei bisogni
educativi degli studenti, mediante attività differenziate tese a valorizzare le
competenze possedute dall'alunno.

Punti di debolezza
Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono soprattutto
studenti che evidenziano lacune di base pregresse, dovute in parte alla diversa
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provenienza territoriale e scolastica ed in parte a deficit di tipo diverso.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Composizione del gruppo di lavoro

Specialisti ASL

per l'inclusione (GLI):

Associazioni
Famiglie
Studenti
Logopedisti, fisioterapisti,
musicoterapisti, pet-terapisti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI è un piano predisposto per un determinato alunno in un determinato contesto.
La conoscenza dell'alunno e del contesto sono operazioni preliminari indispensabili per
avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del documento va preceduta
da una fase di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo di
integrazione: - conoscenza dell'alunno; - conoscenza del contesto scolastico; conoscenza del contesto territoriale. Per orientare il lavoro di tutti i docenti il PEI deve
rispondere ai requisiti di: fattibilità, fruibilità, flessibilità.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I soggetti coinvolti nella progettazione individualizzata sono: - il Dirigente scolastico; - il
Consiglio di classe; - il docente di sostegno; - i genitori; - un responsabile ASL o un suo
delegato; -psicologo o psicopedagogista.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è corresponsabile nel percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò
viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusione. La modalità di
contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una
collaborazione condivisa. Le comunicazioni, in particolare, riguarderanno la lettura
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condivisa delle difficoltà e la progettazione educativo/didattica del Consiglio di
Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo degli studenti. In accordo
con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle
effettive capacità degli studenti, per favorire il pieno sviluppo delle loro potenzialità, nel
rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno
coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche
attraverso: • la condivisione delle scelte effettuate; • un eventuale focus group per
individuare bisogni e aspettative; • l'organizzazione di incontri calendarizzati per
monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento; • il coinvolgimento nella
redazione dei PDP e dei PEI

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione del Piano Annuale per l’inclusività avverrà in itinere monitorando punti
di forza e criticità, andando ad implementare le parti più deboli. Il filo conduttore che
guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni.
L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in
relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei
saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto
si traduce nel passaggio dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che
tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto. Per quanto
riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti tengono
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli
obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai
percorsi personalizzati, i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità
di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a
quelle del percorso comune,stabiliscono livelli essenziali di competenza che
consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del
passaggio alla classe successiva. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e
della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle
attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme agli insegnanti di
sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità sia
per gli altri alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La
progettualità didattica orientata all’ inclusione comporta l’adozione di strategie e
metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a
coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi
più distesi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software
e sussidi specifici. Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti
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per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano
risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere
le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa
conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista delle
potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il nostro Istituto dà una notevole importanza all'accoglienza: così per i futuri alunni
potranno essere realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le
famiglie e gli insegnanti, possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi
ordini di scuola. I ragazzi accompagnati dai propri genitori saranno sempre accolti dal
personale scolastico ed, in particolare, anche di domenica in occasione dell’open day,
per poter visitare il nostro Istituto. Valutate quindi le disabilità e gli altri bisogni
educativi speciali presenti, la scuola provvederà al loro inserimento nella classe più
adatta. Il nostro PAI si integra con il concetto di "continuità" per sostenere l'alunno
nella crescita personale e formativa. Fondamentale risulta essere l'Orientamento
inteso come processo funzionale per rendere consapevoli le persone della efficacia
delle proprie scelte. L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è
permettere alle persone di "sviluppare un proprio progetto di vita futura".

Approfondimento
Per ulteriori approfondimenti si allega il PAI
ALLEGATI:
PAI - Copia-converted.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Gli strumenti utilizzati nella didattica a distanza sono stati ulteriolmente sviluppati e
rinnovati attraverso un'attività di formazione e regolamentazione e potranno essere
impiegati per altre situazioni di emergenza e altresì per arricchire l'offerta formativa
da un punto di vista didattico metodologico. La didattica a distanza integrata può
agire così su diversi fronti incrementando la partecipazione degli studenti alle lezioni
e dando loro la possibilità di effettuare il percorso di arricchimento in chiave critica
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dei contenuti. Le attività asincrone, mediante la somministrazione di materiale da
rielaborare e la costruzione di prodotti da presentare, offrono continui spunti di
rilfessione, di apprendimento e di ricerca, favorendo lo sviluppo di nuove
compentenze e nuove modalità di apprendiemento coerenti con i diversi stili
cognitivi.
ALLEGATI:
regolamento DIDATTICA INTEGRATAsacco.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Lo staff del DS è formato dai seguenti proff.
DE LUCA BIAGIO, SORRENTINO SILVIO,

4

MASULLO PASQUALE.
F.S. 1 GESTIONE PTOF, RAV, PDM : D'AURIA
MARILENA, SPINELLI ROSANNA •
Coordinamento delle attività del PTOF e del
PDM derivante dalla revisione del RAV •
Progettazione e coordinamento delle
attività per l’elaborazione del PTOF
triennale (L. 107/2015) • Monitoraggio della
progettazione didattica, del curricolo
d’istituto e delle attività di ampliamento

Funzione strumentale

dell’offerta formativa • Analizza le
normative in particolare, quelle finalizzate
alla valutazione, alla realizzazione
dell'autonomia scolastica, all’ampliamento
e potenziamento dell’Offerta formativa
anche attraverso proposte di
aggiornamento degli insegnanti • Coordina
le riunioni delle FF.SS, funzionali
all'attuazione del PTOF • Cura
l'aggiornamento del PTOF sulla base delle
proposte formulate dai docenti e dai gruppi
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di lavoro; • Promuove la progettazione
curricolare e coordina i progetti di
arricchimento ed ampliamento dell'offerta
formativa (PTOF); • Si coordina con i
referenti ASL e partecipa alle riunioni del
CTS; • Elabora modulistica standard relativa
alla presentazione, al monitoraggio in
itinere e finale di progetti, iniziative e altre
informazioni necessarie all’organizzazione
scolastica. F.S. 2 INCLUSIONE: ROSCIANO
DANIELA, LA REGINA MICHELINA • Individua
gli studenti a rischio, tramite i coordinatori
di classe ed i relativi interventi di recupero
documentando con apposita modulistica •
Cura i progetti finalizzati all’inserimento dei
nuovi alunni e le iniziative contro la
dispersione scolastica. • Coordinamento e
supporto alle attività per il sostegno,
l’integrazione e l’inclusione degli alunni BES
• Coordinamento gruppo G.L.I. e gestione
rapporti con ASL e altre agenzie del
territorio • Predisposizione e diffusione
della modulistica riguardante gli alunni
disabili e successiva archiviazione •
Monitoraggio dell’inserimento degli alunni
e verifica della funzionalità della
programmazione dei docenti di sostegno ai
fini di un corretto inserimento dei singoli
allievi • Elaborazione del P.A.I. • Collabora
sistematicamente con il Ds, le altre FF.SS.
ed i referenti d’area F.S. 3 ORIENTAMENTO
E CONTINUITA': BENVENGA VINCENZO,
FLORA TERESA, STODUTO MARIA VITTORIA,
• Organizza il calendario degli incontri e
delle visite presso l’istituto ai fini
dell’orientamento in entrata e presso le
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Università per l’orientamento in uscita •
Organizza il calendario degli incontri di
orientamento in itinere, per il passaggio
degli studenti dal primo al secondo biennio
• Promuove e coordina il coinvolgimento
dei docenti dell’istituto nelle attività di
orientamento in entrata • Organizza attività
tese alla valorizzazione delle eccellenze •
Coordinamento delle azioni di recupero •
Compila la modulistica per il monitoraggio
degli esiti delle prove parallele • Organizza
la somministrazione del questionario di
gradimento agli studenti • Monitoraggio
alunni a distanza • Predisposizione,
somministrazione del questionario di
gradimento alunni e successivo
monitoraggio • Collabora sistematicamente
con il Ds, le altre FF.SS. ed i referenti d’area
Il prof. CAMINITI GIUSEPPE è nominato
ANIMATORE DIGITALE, coordina la
diffusione dell’innovazione a scuola e le
attività del PNSD previste n nel Piano
triennale dell’offerta formativa della
propria scuola. I tre punti principali del suo
lavoro sono: - FORMAZIONE INTERNA:
stimolare la formazione interna alla scuola
Animatore digitale

negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi; - COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITA' SCOLASTICA: favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo
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degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa; - CREAZIONE DI SOLUZIONI
CREATIVE: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.
IL REFERENTE INVALSI: MOLINARA LIDIA,
SOLDOVIERI FRANCESCA FUNZIONI: • Cura
le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare
i docenti su tutte le informazioni relative al
SNV • Organizza la somministrazione delle
prove e cura la rendicontazione alle
funzioni interessate • Analizza i dati
REFERENTE INVALSI

restituiti dall’INVALSI e li confronta con gli
esiti della valutazione interna in
collaborazione con la F.S.1 e con i
Dipartimenti interessati al fine di verificare
l’efficacia della progettazione,
dell’innovazione metodologica e dei
percorsi didattici attivati • Legge ed
interpreta correttamente i risultati
raggiunti.
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LE REFERENTI VIAGGI DI ISTRUZIONE SONO:
FLORA TERESA, CAMINITI GIUSEPPE
FUNZIONI: • Organizza e coordina i viaggi di
istruzione e le visite guidate sulla base delle
programmazioni e delle proposte emerse
nei consigli di classe, ratificate in collegio
docenti e successivamente approvate in
consiglio di istituto • Si concerta con la
commissione studenti stimolandola a
REFERENTE VIAGGI DI
ISTRUZIONE

raccogliere proposte largamente condivise
• Si coordina con i referenti ASL per

2

l’organizzazione delle visite aziendali •
Tiene i contatti con le agenzie aggiudicatrici
delle gare inerenti le attività programmate
• Coordina gli orari di viaggio con le
esigenze di controllo degli organi preposti
alla sicurezza stradale, al fine ottimizzare i
tempi in partenza • Al termine dell’anno
scolastico relaziona sull’attività
complessivamente svolta e sui risultati
conseguiti
REFERENTE DOCENTI NEOIMMESSI: DIMARE
ANGELINA • Accoglie i nuovi docenti,

REFERENTE DOCENTI

informandoli sulle attività e

NEOIMMESSI

l’organizzazione dell’istituto • Accompagna i

1

docenti neoassunti e i rispettivi tutor nel
corso dell’anno di prova
FIGURE DI COORDINAMENTO PCTO:
CAMINITI GIUSEPPE, GUIDA ANNA RITA,
FIGURE DI
COORDINAMENTO
PCTO

MOLINARA LIDIA, DIMARE ANGELINA,
SABATELLA LUCA • Progetta i percorsi di
alternanza sia relativamente alle ore d’aula
sia per quanto concerne l’attività di stage •
Progetta i percorsi relativi alla simulazione
d’impresa e/o li coordina con il percorso
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P.C.T.O. • Svolge i colloqui con gli studenti ai
fini dell’ottimizzazione dei percorsi P.C.T.O.
• Promuove i rapporti con Enti e soggetti
istituzionali, culturali e sociali del territorio,
ivi comprese le aziende e i soggetti
ospitanti, attraverso la stipula di
convenzioni, accordi e protocolli di intesa •
Collabora con il tutor ANPAL • Programma
visite aziendali • Contatta i soggetti
ospitanti e, al fine di organizzare le visite,
collabora con il referente viaggi di
istruzione • Coordina le attività dei docenti
impegnati nelle attività di alternanza •
Predispone la documentazione relativa ai
differenti percorsi • Predispone e compila la
documentazione finalizzata al
monitoraggio delle ore complessivamente
svolte da ciascuno studente e rese
disponibili dai docenti referenti • Organizza
l’incontro annuale per gli alunni delle classi
terze e le rispettive famiglie per presentare
le finalità e le modalità organizzative del
percorso triennale di P.C.T.O. • Organizza gli
incontri con le classi quarte e quinte per
presentare le attività di P.C.T.O.
programmate per l’anno in corso •
Collabora con la segreteria didattica ai fini
della rendicontazione P.C.T.O. • Al termine
dell’anno scolastico relaziona sull’attività
complessivamente svolta e sui risultati
conseguiti.
RESPONSABILE CORSO
SERALE

CAMINITI GIUSEPPE

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

Alfabetizzazione in lingua italiana per
stranieri attraverso un progetto specifico
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

GRADO
Ore utilizzate per supplenze fino a dieci
giorni, supporto nell'attività didattica,
supporto nell'organizzazione e gestione del
A045 - SCIENZE

plesso IPSEOA

ECONOMICO-

Impiegato in attività di:

AZIENDALI

5

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
Ore utilizzate per sostituzione docenti
assenti,progetti specifici inerenti la
disciplina, supporto organizzativo e

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

gestionale plesso ITE
Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
Ore utilizzate per recupero e

A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE

potenziamento e partecipazione alle
Olimpiadi di matematica e ad altri concorsi
Impiegato in attività di:
• Potenziamento

123

3

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

A. SACCO

• Organizzazione
• Progettazione

A048 - SCIENZE

Supporto nell'organizzazione e gestione

MOTORIE E SPORTIVE

plesso ITE, supporto alle attività svolte in

NEGLI ISTITUTI DI

palestra

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

2

• Organizzazione

GRADO

Ore utilizzate per effettuare sostituzioni di
A066 - TRATTAMENTO

docenti assenti per i primi dieci giorni,

TESTI, DATI ED

supporto in laboratorio

APPLICAZIONI.

Impiegato in attività di:

INFORMATICA

2

• Insegnamento
Ore utilizzate per realizzare progetti: PET,

AB24 - LINGUE E

TRINITY, KET, sostituzione dei docenti

CULTURE STRANIERE

assenti fino a dieci giorni

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

4

• Insegnamento
• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

ai servizi amministrativo - contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie
funzioni organizzative e amministrative. Il DSGA svolge
compiti relativi alla materia finanziaria e patrimoniale e
all'attività negoziale in conformità al D.I. n. 44/2001.
- Tenuta del registro protocollo - Smistamento posta; Ufficio protocollo

Corrispondenza con l'esterno; -Circolari e comunicazioni; Gestione posta elettronica
-Predisposizione e controllo di tutti gli atti, modelli e moduli
necessari alla scuola; -Trasferimenti alunni e certificati; Compilazione registri scrutini ed esami, compilazione

Ufficio per la didattica

registri, diploma e consegna; -Tenuta fascicoli personali
alunni; -Compilazione e aggiornamento scheda anagrafica
alunni; - Gestione domande di borse di studio e contributi
libri di testo; -Elezione organi collegiali; -Rapporto con
l'utenza;
-Redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti; -Firma
gli ordini contabili; -Stipula i contratti di lavoro; - E'
responsabile della tenuta della contabilità e degli

Ufficio Amministrazione e
Contabilità

adempimenti fiscali; - Cura e tiene i verbali dei revisori dei
conti; - Elabora programma annuale, conto consuntivo,
mandati di pagamento e reversali di incasso; -Stipula
contratti di acquisto di beni e servizi; - Liquida fatture,
mandati di pagamenti; - Gestisce materiale di facile
consumo.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Monitoraggio assenze con messagistica

amministrativa:

News letter
Modulistica da sito scolastico
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Personale web

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO 027 'SCUOLE RETE VALLO' PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL
PERSONALE DOCENTE CON L'I.S.I.S 'CORBINO'
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

SCUOLE IN RETE VALLO DI DIANO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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SCUOLE IN RETE VALLO DI DIANO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
La rete 'Scuole in rete Vallo di Diano' provvede alla formazione di figure sensibile al
servizio di prevenzione e protezione.
CONVENZIONI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ITE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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CONVENZIONI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IPSEOA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO PER TIROCINI FORMATIVI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO PER TIROCINI FORMATIVI

• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA PER L'ORIENTAMENTO IN
USCITA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON IL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE CON IL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE ANPAL

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

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

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE STRATEGIA NAZIONALE PER L'AREA INTERNA VALLO DI DIANO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE DI FORMAZIONE ORIENTAMENTO PRE-UNIVERSITARIO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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CONVENZIONE DI FORMAZIONE ORIENTAMENTO PRE-UNIVERSITARIO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Soggetto promotore

Approfondimento:
Il dipartimento di Scienze economiche e statistiche si impegna ad accogliere gli allievi
del soggetto promotore per motivi di formazione sulla base di un progetto formativo
e di orientamento concordato di anno in anno per tre anni.
BOOK IN PROGRESS
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
IL PROGETTO MIRA ALLA REALIZZAZIONE DI MATERIALI DIDATTICI SOSTITUTIVI DEI LIBRI DI
TESTO, SCRITTI DAI DOCENTI DELLA RETE NAZIONALE PER GLI ISTITUTI DI PRIMO E SECONDO
GRADO.TALE INIZIATIVA MIGLIORA SIGNIFICATIVAMENTE L’APPRENDIMENTO DEGLI ALLIEVI E,
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CONTEMPORANEAMENTE, FORNISCE UNA RISPOSTA CONCRETA AI PROBLEMI ECONOMICI
DELLE FAMIGLIE E DEL CARO LIBRI. IL PROGETTO È CARATTERIZZATO DA UN
COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA COMPONENTE DOCENTE NAZIONALE NELLA CREAZIONE
DEI CONTENUTI DIDATTICI E DA UN NUOVO MODELLO METODOLOGICO DIDATTICO CHE
COINVOLGE ATTIVAMENTE GLI STUDENTI NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO. I MATERIALI
SONO STRUTTURATI IN MAPPE VIRTUALI, VIDEOLEZIONI CREATE DAI DOCENTI, VIDEO,
ELEMENTI DI REALTÀ AUMENTATA E TANTO ALTRO CHE AGEVOLA L'APPRENDIMENTO DEGLI
STUDENTI CON DIDATTICA INCLUISIVA. IL PROGETTO AIUTA A COMBATTERE ALTRESÌ LA
DISPERSIONE SCOLASTICA.

ERASMUS PLUS

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto I.D.E.A. - Improvement and Development of Educational Activities nasce
dall’esigenza di offrire al personale docente nuovi strumenti didattico – formativi e
migliorare le loro capacità linguistiche ed informatiche al fine di offrire un piano
didattico che possa essere il collante tra il mondo del lavoro e le abilità dei discenti.
L’esperienza di mobilità, inoltre, consentirà all’Istituto di collocarsi all’interno di una
rete di scuole e di enti di formazione sia italiani che esteri, conferendo alla scuola un
carattere maggiormente internazionale. Tutto ciò darà vita alla creazione di buone
pratiche da un punto di vista didattico – metodologico, ma favorirà anche una
maggiore sinergia tra le scuole, gli enti e le istituzioni locali al fine di creare
collaborazioni utili per lo sviluppo di un’istruzione che rispecchi gli standard europei.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
L'attività formativa mira alla valorizzazione degli stili di apprendimento degli studenti in
un'ottica di progressione delle eccellenze, di un miglioramento del loro percorso anche in
relazione all'implementazione di una didattica motivante e che attivi il processo di
identificazione degli stessi con le relative intelligenze di ciascuno.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti
• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
Il percorso dopo aver messo in evidenza i fattori essenziali che qualificano una competenza,
guida in forma operativa a progettare unità di apprendimento disciplinari ed interdisciplinari,
aiutando a costruire rubriche, predisporre situazioni-problema da cui far scaturire percorsi
didattici ed educativi che permettano di strutturare e consolidare conoscenze, promuovere
apprendimenti complessi, elaborare strumenti tra cui compiti autentici, atti a rilevare,
valutare, certificare le competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti
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• Laboratori
• Ricerca-azione
Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
L'attività ha le seguenti finalità: - promuovere il legame tra innovazione didattica e
metodologica e tecnologie digitali; - rafforzare la formazione all'innovazione didattica a tutti i
livelli ( iniziali, in ingresso, in servizio); - rafforzare culture e competenze digitali trasversali,
computazionali e di cittadinanza digitale; - promuovere l'educazione ai media in un'ottica di
approccio critico consapevole e attivo.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

COMPETENZA DI LINGUA STRANIERA
La comunicazione in lingua straniera richiede anche abilità come la mediazione e la
comprensione interculturale. Nel nostro Istituto sono presenti molti alunni stranieri. Da
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questo scaturisce la certezza di poter raggiungere per ogni individuo un livello di sicurezza che
dipenda dall'esperienza sociale e culturale di ciascuno e dalla capacità di parlare, ascoltare,
leggere e scrivere.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti neo-assunti
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

INCLUSIONE E DISABILITÀ
L'obiettivo di questo percorso è l'educazione alle differenze, accogliendole come eterogeneità
e creando condizioni che facciano spazio alla richiesta della differenza. Esso si propone
l'attivazione di processi empatici, di rispetto , solidarietò e inclusione positiva.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
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• Social networking
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Il punto di partenza del percorso di formazione è favorire la funzione formativa della
valutazione attraverso l'analisi dei processi interni, la restituzione di informazioni e la
promozione di pratiche didattiche orientate alla lettura ed interpretazione dei feedback, al
fine di regolare le azioni successive e di attivare processi di miglioramento.
Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE SCUOLA E
LAVORO
Il percorso si propone di favorire lka progettazione di attività di apprendimento, tese a
sviluppare negli alunni competenze di cittadinanza attiva con particolare attenzione agli
studenti stranieri. Esso privilegia l'uso di strategie adeguate sia per personalizzare i percorsi di
apprendimento che per coinvolgere tutti gli studenti in un'ottica quanto più possibile
inclusiva.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza
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priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO DI FORMAZIONE MICROSOFT TEAMS
IL CORSO, TENUTO DA ESPERTI ESTERNI AL NOSTRO ISTITUTO, MIRA ALLA PIENA
IMPLEMENTAZIONE DI TUTTE LE POTENZIALITà E CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE DI TEAMS
MICROSOFT, PER OTTIMIZZARE TUTTE LE STRATEGIE DELLA DIDATTICA A DISTANZA E PER
RENDERE TUTTI I CANALI COMUNICATIVI ACCESSIBILI E ULTERIOLMENTE EFFICACI NELLA
PRATICA DIDDATTICA METODOLOGICA. IL CICLO DI INCONTRI VIRTUALI è STRUTTURATO SU
DIVERSI LIVELLI, A PARTIRE DA QUELLO BASE A QUELLO PIù AVANZATO.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
INTERO CORPO DOCENTI
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
IL COORDINAMENTO DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il coordinamento del personale

DSGA

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

IL PROPRIO RUOLO NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

IL PROPRIO RUOLO NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

LA RILEVAZIONE DEI RISCHI E DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

I CONTRATTI, LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI E I CONTROLLI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA DEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale tecnico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

IL PROPRIO RUOLO NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di
formazione

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

IL SUPPORTO TECNICO NELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Personale tecnico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITÀ

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

LA RILEVAZIONE DEI RISCHI E DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

L'ACCOGLIENZA E LA VIGILANZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’accoglienza e la vigilanza

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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