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PREMESSA 

La legge n. 107 del 13/07/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” all’art.1 comma 14 definisce il Piano 
dell’Offerta Formativa triennale (anche detto PTOF) come “il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell’ambito della loro autonomia”. 

La legge ha ridefinito la durata e le competenze riguardo all’iter di stesura e approvazione del Piano 
dell’offerta formativa modificando quanto previsto dalla normativa precedente ( D.P.R. 275/1999) :   

 D.P.R. 275/1999  LEGGE 107/2015  

Durata  Annuale  Triennale-revisione annuale-  

Indirizzi  Consiglio d’Istituto  Dirigente Scolastico  

Stesura  Collegio Docenti  Collegio Docenti  

Approvazione  Collegio Docenti  Consiglio d’Istituto  

Il PTOF è uno strumento dinamico, aggiornato nel tempo sulla base delle valutazioni dei risultati 
conseguiti, dei problemi aperti, delle nuove esigenze. È pertanto oggetto di un’indagine annuale di 
gradimento tra i soggetti interessati e può essere sottoposto ad una revisione annuale sulla base delle 
indicazioni del Collegio Docenti, del Consiglio d’Istituto e delle scelte di gestione e di amministrazione 
definite dal Dirigente Scolastico.“Le istituzioni scolastiche individuano (…) i criteri per la 
valutazione periodica dei risultati conseguiti (…)rispetto agli obiettivi prefissati” (art. 4 del 
Regolamento dell’autonomia – DPR n. 275 dell’8 marzo1999) ne scaturisce che le singole unità 
scolastiche debbano provvedere alla continua verifica della validità dei percorsi formativi, progettati e 
realizzati, attivando processi di feedback, funzionali alla riprogettazione. Pertanto la revisione del PTOF 
deriva dalle risultanze del R.A.V. e del conseguente PDM nonché dalle proposte e pareri provenienti dal 
territorio ed utenza.  

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI DEL NOSTRO ISTITUTO 

PRIORITA’: 

A) RISULTATI SCOLASTICI: 

 Migliorare i dati degli esiti scolastici  

 Ridurre il fenomeno dell'abbandono in corso d'anno nel primo biennio, attraverso il 

riorientamento, monitorando e valutando il vocazionale. 

 Ridurre la variabilità degli esiti fra le classi dei diversi indirizzi nel primo biennio. 

B) RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI: 

 Migliorare i risultati rispetto ai valori di riferimento 

 Ridurre la variabilità di punteggio e di livelli tra le classi 

TRAGUARDI in relazione alle priorità: 

A) RISULTATI SCOLASTICI: 

 Ridurre di almeno il 2% all'anno, per il triennio, la percentuale degli alunni con esito sospeso e 

dell'1% all'anno dei non ammessi 

 Ridurre di almeno un punto percentuale all'anno, nel triennio, il numero di abbandoni nel primo 

biennio 
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 Rendere omogenee le classi parallele per fasce di livello e per qualità d'aula 

 

B) RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI: 
 Recuperare punti percentuali rispetto al valore nazionale  
 Ridurre la forte differenza della variabilità tra le classi 

Gli OBIETTIVI DI PROCESSO che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 
1) Curricolo, progettazione e valutazione:  

Ottimizzazione del lavoro dipartimentale, con sottocommissioni disciplinari per una sistematica 
progettazione/verifica/valutazione  

Implementazione delle prove comuni per il controllo degli apprendimenti. Creazione di una 
commissione per la gestione delle prove comuni  

Individuazione di un sistema di controllo in itinere della formazione delle classi del primo biennio  

2) Ambiente di apprendimento : 
Implementazione della didattica digitale con aule-laboratorio 
3) Orientamento strategico e organizzazione della scuola:  

Ottimizzazione del tempo-scuola con settimana corta curricolare, di cui due giorni (il lunedì per 
l’indirizzo professionale enogastronomico ed il mercoledì per l’indirizzo tecnico) con orario prolungato 
fino alle ore 16.Il Curricolo Locale sarà dedicato alle attività laboratoriali: bar e cucina didattica, studio 
contabile, agenzia di viaggio, lab chimico  

Tempo-scuola curvato su attività: di ASL per le ore previste nel PTOF per le classi III, IV, V, di 
potenziamento di Ita., Mat., LS su I° biennio 

4) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 
Formazione del personale coerente con le finalità educative dell'istituto 
5) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie:  
Rafforzamento delle collaborazioni con le imprese e le agenzie formative per l'alternanza scuola-lavoro 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

Premesso che i rapporti scuola-famiglia costituiscono un pilastro della mission dell’istituto, sono state 
sempre promosse dalla scuola occasioni d’incontro con i genitori degli alunni al fine di informare e 
accogliere suggerimenti relativamente all’organizzazione dell’attività educativa e didattica, alla 
programmazione e conduzione dell’attività stessa. La famiglia, in tal modo, condivide responsabilità e 
impegni nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. Pertanto anche nella fase di ricognizione 
preliminare alla stesura del PTOF e per la sua revisione sono stati sentiti i rappresentanti del genitori 
che hanno pienamente condiviso le proposte di cambiamento nell’organizzazione del tempo scuola e 
nella realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento: aule laboratori dotate di LIM e dispositivi 
tecnologici ad uso individuale e di gruppo. 
L’Istituto è da sempre impegnato in un dialogo costante con Enti ed associazioni del territorio, 
finalizzato a costruire operativamente una “cultura del saper essere e del saper fare”. Pertanto si sono 
intensificati i rapporti con i rappresentanti del mondo del lavoro che richiedono figure professionali 
dotate di capacità progettuali e in possesso di una buona formazione culturale di base, di una concreta 
attitudine all'apprendimento e alla formazione permanente, giovani aperti al nuovo e al 'diverso', 
flessibili, versatili e creativi.  Le associazioni, le imprese, gli Enti locali contattati hanno dimostrato 
ampia disponibilità per intraprendere con l’istituzione scolastica attività di consulenza e di formazione. 
Alla luce di quanto premessosi procede alla revisione del   PTOF come progettato nella sua prima 
stesura in data 19 gennaio 2016. 
Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 25/10/2016 
Il piano sarà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola: www.santacaterina-amendola.gov.it 
 
 
 

http://www.santacaterina-amendola.gov.it/
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SEZIONE 1 – CONTESTO E RISORSE 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO. 

L’ Istituto è ubicato nella zona orientale della città, in Via Lazzarelli e 

svolge la sua attività in un’area ad alta densità abitativa, con una realtà 

sociale, economica e umana diversificata, a volte difficile e con 

un’utenza caratterizzata da uno spiccato pendolarismo. La popolazione 

scolastica è infatti costituita da studenti provenienti dall’area urbana e 

da Comuni limitrofi.  

Sono presenti numerosi allievi stranieri, sia della comunità europea, sia extracomunitari e un cospicuo 

numero di allievi diversamente abili, le cui famiglie hanno scelto questa Istituzione scolastica per la 

competenza professionale e la consolidata esperienza in attività di inclusione, di recupero e sostegno. 

Data l’omogeneità dello status culturale e socioeconomico medio-basso di provenienza degli studenti, la 

scuola rappresenta un riferimento importante per la crescita e l’integrazione dei ragazzi e per il 

collegamento professionale con le realtà produttive. Particolare attenzione è prestata all’utenza “adulta” 

con forti bisogni di riqualificazione professionale e di partecipazione consapevole al contesto socio-

economico della città con l’offerta di un corso di istruzione per adulti. La scuola si apre quindi al 

territorio come struttura integrata nel contesto sociale. 

Il territorio su cui insiste la scuola si caratterizza per lo più per il settore commerciale e dei servizi come 

quelli legati all'accoglienza e alla ristorazione, in via di espansione: questo costituisce un’assoluta 

opportunità di alternanza scuola/lavoro, non solo per gli alunni del corso professionale alberghiero, ma 

anche per gli altri indirizzi del Tecnico: amministrativo, turistico, tecnologico, ecc. Per contro ha una 

modesta presenza di imprese e complessi industriali che possano fornire indicazioni al curricolo 

scolastico per una formazione curvata sulle future opportunità lavorative. 

 

1.2 LE RISORSE DELL’ISTITUTO 

1.2.1 Le risorse strutturali 

L’Istituto è un moderno edificio, dotato di strutture adeguate alle esigenze degli studenti. L’edificio è 

circondato da ampi spazi, che comprendono aree verdi ed aree adibite a parcheggio sia per auto sia per 

motocicli. La struttura è dotata di ingressi diversi per le auto e per i pedoni, come previsto dalle norme 

sulla sicurezza.  
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L’edificio scolastico si sviluppa su tre livelli. Il piano 

rialzato comprende: un ampio atrio un’area adibita agli 

uffici della presidenza, della vicepresidenza, del 

direttore amministrativo e degli uffici di segreteria 

(della didattica e del personale), una biblioteca, una sala 

per i docenti, un laboratorio di ceramica, un laboratorio 

di matematica, un’aula magna completamente ristrutturata e adibita a sala conferenza e sala teatro 

  

                                                                                   Aula Magna  

 

 

 

 

Due  palestre 
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Planimetria piano rialzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo ed il secondo piano si estendono su un’area vasta e soleggiata con lunghi corridoi e con locali 
adibiti ad aule che sono munite di LIM e postazioni multimediali di grande supporto all’attività didattica. 
Sui due livelli inoltre sono presenti laboratori informatici e di matematica. 

Planimetria primo piano e secondo piano 
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In un’ottica di miglioramento sono stati previsti ulteriori interventi, in particolare saranno presenti al 

piano terra due nuovi laboratori adibiti ad accoglienza turistica e studio contabile; all’esterno 

dell’edificio è stato invece realizzato un campo polifunzionale per le attività sportive. 

 

Anche gli uffici amministrativi al piano terra hanno subito una riorganizzazione funzionale. 

Segue il nuovo prospetto degli ambienti di lavoro dell’Istituto. 

Ambienti di lavoro di tutto il Personale della Scuola 

 

• Ingresso Docenti, Personale ATA, Genitori: portone sulla destra, adiacente la Presidenza 
• Ingresso Alunni: portone centrale  
• Uffici: Presidenza, Vicepresidenza, DSGA, Didattica/Protocollo/Fotocopie, Sito Web, 

Contabilità, Personale  
• Aule: I Piano (Ind. IPSSEOA: A/B – C/D), II Piano (Ind. Tecnico: TUR/AFM – RIM/CMB)  
• Laboratori Piano Terra: Enogastronomici, Accoglienza turistica, Scientifici, Studio 

contabile, Ceramica 
• Laboratori Primo Piano: ECDL A, B 
• Laboratori Secondo Piano: C, D, Lab. di Matematica        
• Biblioteca: sede dell’UNIPOSMS 
• Aula Magna/Teatro 
• Palestre: n.2 + Campetto polifunzionale 
• Bagni: differenti per ogni indirizzo di studi/sezione sui piani; per i laboratori piano terra 

bagni adiacenti l’Aula Magna; per eventi bagni in prossimità dei Lab. enogastronomici 
• Area Parcheggio esterna 

 

1.2.2 Le classi 

 

CLASSE/INDIRIZZO (dati 2016/2017) TOTALE 

I A  AFM/ I B  TUR/ I A  CMB/ I A- B-C- D IPSSEOA 7 classi I 

II A  AFM /  II B  TUR / II A  CMB /  II A-B-C-D IPSSEOA 7 classi II 

III A  AFM/ III B  TUR/ III A-B-C-D-E  IPSSEOA 7 classi III 

IV A  AFM/ IV B  TUR/  IV C  RIM / 

IV A  CMB(BS)/ IV A-B-C-D IPSSEOA 

8 classi IV 

V A  AFM/ V B  TUR/ V C  RIM/ V A-B  CMB(BS)/ V A-B-C-D 

IPSSEOA 

9 classi V  

III A     AFM CORSO SERALE 1 

IV A   AFM CORSO SERALE  1 

V A     AFM CORSO SERALE 1 
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1.2.2 La popolazione scolastica 

 

*Diminuzioni di iscrizioni al Corso di Istruzione Adulti 

 

1.3 RISORSE PROFESSIONALI 

La struttura organizzativa dell’istituto, per l’anno scolastico 2016/17 sintetizzata nell’Organigramma 
che segue definisce le linee gerarchiche, assegna le competenze e conferisce le autorità che 
caratterizzano la struttura organizzativa della scuola 

IL PERSONALE (dati 2016-17) UNITA’ 

DS 1 

DSGA 1 

DOCENTI* (*docenti in servizio c/o l’Istituto) 128 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 7 

ASSISTENTI TECNICI 13 

COLLABORATORI SCOLASTICI 12 

TOTALE 162 

ALUNNI TOTALE PER CLASSI 

Classi I 156 

Classi II 138 

Classi III 139 

Classi IV 129 

Classi V 144 

CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI 62 

TOTALE GENERALE 768 

TREND ISCRIZIONI 

A.S.2015/2016 A.S.2016/2017 

MASCHI  

385        

FEMMINE  

433 

TOT 

818 

MASCHI  

370        

FEMMINE 

398 

TOT 

768* 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ANNA RITA CARRAFIELLO  

 

COLLABORATRICI  

1° Prof.ssa Rosanna SABINI 

2° Prof.ssa Marilena GIULIO 

 

 

 

RSU  

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E AMMINISTRATIVI 
DOTT. MORENA CARMELO  

 
FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

 DIPARTIMENTI  

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

COMITATO DI 

GARANZIA 

 

 COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

 

COMMISSIONE 
elettorale 

 

COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO 

 

SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

 

ASSISTENTI  

AMMINISTRATIVI 

 

ASSISTENTI   
TECNICI 

 

 COLLABORATORI 

SCOLASTICI  

 

 

RESPONSABILI 

LABORATORIO 

 

COORDINATORI DI 

CLASSE 

 

RAPPRESENTANTI 

DEI GENITORI  

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE 

 

ASSEMBLEA DI 

ISTITUTO  
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1.3.1 Organi di gestione (DS; DSGA; STAFF; FFSS) 

  

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
Dott. Carmelo Morena 

Svolge le funzioni previste dalla legge, dal C.C.N.L. del comparto scuola e dal D.I. 44/2001. Coadiuva il 
D.S. amministrative e sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima 
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione 
scolastica, coordinando il relativo Personale. 

 

STAFF DI DIRIGENZA 

Lo Staff Dirigenziale svolge funzioni di supporto all'attività degli organi collegiali, dei gruppi di lavoro 
e dei singoli docenti. Propone inoltre attività di controllo e verifica volte a valutare l'efficienza e 
l'efficacia complessiva del servizio scolastico. Nell'ambito dell'attività didattica svolge attività di 
indirizzo, coordinamento e istruttoria; studia le opportune strategie e predispone il materiale 
necessario all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa scolastica. Lo Staff di dirigenza è così 
costituito: 
Prof.ssa Rosanna Sabini 1°collaboratore (Coordinamento Filiera Professionale) 
Prof.ssa Marilena Giulio 2° collaboratore (Coordinamento Filiera Tecnica) 
Prof.ssa   Raffaela Romano Referente (Coordinamento e gestione contabile dei Piani integrati  
e dei Progetti FSE/FESR) 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 

Il Dirigente scolastico ha la rappresentanza dell'Istituto e assolve a tutte le funzioni previste dal comma 
78 della legge 107/2015, (che ripercorre le disposizioni previste dalla normativa previgente: legge n. 
59/97, dal D.L.vo  n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.L.vo n. 165/01):“Il dirigente scolastico, nel 
rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di 
fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, 
finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi  comuni del sistema scolastico pubblico, 
assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, 
organizzazione e coordinamento ed è 'responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.” 
Secondo il comma 14 della legge 107/2015 “il dirigente scolastico, definisce gli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione”, tali indirizzi costituiscono il 
punto di partenza per l’elaborazione del PTOF. 

  
FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF  a.s. 2016/2017 

AREA - 1 – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e Orientamento in entrata: Proff. Basanisi R. e Gallo E.  

AREA 2 – Coordinamento dei processi innovativi e formazione docenti: Prof. Pappalardo P.                               

AREA 3 – Interventi e servizi per gli studenti: Prof. D’Elia I.                         

AREA 4 – Coordinamento del gruppo H: Prof. Cuoco R.   

AREA 5 – Cura del rapporto con il Territorio e con l’Estero/Alternanza Scuola-Lavoro/Orientamento in 

uscita: Proff. Vincensi M.(ind. CMB), Calenda M.(ind. AFM/RIM/TUR), Fiore A.(ind. IPSSEOA)     
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1.3.2 Organi di programmazione didattica 

I Dipartimenti disciplinari coordinati da un referente, hanno il compito principale di delineare la 

programmazione disciplinare (standard di disciplina, obiettivi generali, modularizzazione dei curricoli in 

coerenza con le indicazioni del PTOF).  

 I Coordinatori 

Figura centrale del Consiglio di Classe è il coordinatore che facilita il processo di interazione fra 

docenti, di circolarità delle informazioni, di progettazione condivisa, nonché la costruzione dei 

percorsi educativi e didattici a livello d’Istituto e di Consiglio di Classe. Il coordinatore è il punto di 

riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe. Il suo ruolo è di fondamentale 

rilevanza all’interno del Consiglio di classe poiché rappresenta una specifica figura di riferimento per 

il Dirigente Scolastico, i docenti, gli alunni e le famiglie, nei confronti dei quali svolge attività di 

mediazione.  

REFERENTI PER DISCIPLINE a.s. 2016/2017 

DISCIPLINA REFERENTI  

ECONOMIA BISOGNO P. 

DIRITTO/EC.POLITICA CALENDA M. 

SC. MOTORIE VICINANZA R. 

GEOGRAFIA IASIELLO A. 

FRANCESE ABBATIELLO A. 

INGLESE FIORE A. 

SPAGNOLO GENEROSO C. 

TEDESCO AVALLONE A. 

INFORMATICA CONTE I. 

MATEMATICA GUARINO G. 

FISICA PETRUNGARO M. 

ITALIANO PAPPALARDO P. 

STORIA DE NISCO C. 

SC. DELLA TERRA, BIOLOGIA, MICRO  MELILLO C. 

IGIENE VALITUTTI A. 

CHIMICA VINCENSI M. 

TECN. E DISEGNO/ST.ARTE  RUSSO A. 

SC. ALIMENTI SANTORO E. 

LAB.CUCINA/PASTICCERIA CALIFANO F./CONTALDO A. 

LAB. SALA FRANCO R. 

LAB. ACCOGLIENZA CIAO R. 

COORDINATORI DI CLASSE a.s. 2016/2017 

CLASSE CORSO DOCENTE/COORDINATORE 

I A  AFM AMBROSANO A. 

II A  AFM ROMANO R.  

III A AFM CALENDA A. 

IV A AFM DI NINNO V. 

IV C  RIM DELL’ISOLA R. 



14 

 

 

1.3.3 Figure di sistema 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il DS può “avvalersi di docenti 
da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti (art. 25 del D. Lgs. 165/2001).  
Si tratta di figure di “governo del sistema” che presentano caratteristiche e funzioni peculiari.  
Nel corrente a. s. le figure di sistema sono le seguenti:  
  
 

V A AFM CALENDA M. 

V C  RIM ZICCARDI B. 

I B  TUR ABBATIELLO A. 

II B  TUR ANGELLOTTI M. 

III B  TUR VICINANZA A. 

IV B TUR CINCIONE M. 

V B TUR D’ELIA I. 

I A  CMB GABOLA L. 

II A  CMB DE NISCO C. 

IV A CMB(BS) VINCENSI M. 

V A CMB(BS) MELILLO C. 

V B  CMB(BS) GUARINO G. 

I A IPSSEOA TORRE S. 

II A IPSSEOA FRANCO R. 

III A IPSSEOA SORGENTE P. 

IV A IPSSEOA PETRUNGARO M. 

V A  IPSSEOA PAPPALARDO P. 

I B IPSSEOA QUARANTA A. 

  II B IPSSEOA BASANISI R. 

III B IPSSEOA GIANNETTA P. 

IV B IPSSEOA FUSCO C. 

V B  IPSSEOA MADDALONI O. 

I C IPSSEOA                NUNZIANTE A. 

II C IPSSEOA CIAO R. 

III C IPSSEOA EVANGELISTA R 

IV C IPSSEOA SANTORO E. 

V C  IPSSEOA RUBINO L. 

I D IPSSEOA MARRA T. 

II D IPSSEOA PARRILLO A. 

III D  IPSSEOA  AVALLONE A. 

IV D IPSSEOA GALLO E. 

V D  IPSSEOA PEDERBELLI M. 

III E IPSSEOA SQUITIERI L. 

III A AFM CORSO SERALE MAZZEO A. 

IV A AFM CORSO SERALE ALESSANDRO S. 

V A AFM CORSO SERALE INGLESE G. 
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RESPONSABILI SPECIFICI SETTORI a.s. 2016/2017 

Responsabile Corso Istruzione per adulti      Prof.ssa Marilena GIULIO 

Responsabile TEST CENTER                              Proff. Ivan CONTE/Francesca LIGUORI 

Responsabile SITO WEB                                      A. Tecnico Giuseppe GALLUCCI 

Responsabile RSPP                                                Ing. Mariano MARGARELLA 

Responsabile HACCP                                             Prof. Giovanni RUMMA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE  VALUTAZIONE CANDIDATURE FF.SS. E PROGETTI FINANZIATI CON IL FIS 

    D.S.                     Prof.ssa Anna Rita CARRAFIELLO 
    D.S.G.S.A.           Dott. Carmelo MORENA 
 Collaboratori:  Prof.ssa   Rosanna SABINI  e Prof.ssa Marilena GIULIO 
  Referente:         Prof.ssa   Raffaela ROMANO 

 
COMMISSIONE  PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE AI BANDI RELATIVI AI 

PROGETTI PON/FSE E  PROCEDURE ACQUISTI 
    D.S. Prof.ssa Anna Rita CARRAFIELLO 
    D.S.G.S.A: dott. Carmelo MORENA 
 1° Collaboratore prof.ssa Rosanna SABINI 
 2° Collaboratore prof.ssa Marilena GIULIO 
 Referente prof.ssa   Raffaela ROMANO 
 A.T. Giuseppe GALLUCCI 
 A.A. Margherita GIORDANO 

COMMISSIONE ELETTORALE a.s. 2016/2017  
Prof. Domenico APICELLA– Michele CALENDA 

Ha i poteri e le funzioni previste dal T.U. 297/94 e dalle norme emanate dal MIUR. 
La commissione elettorale, nominata dal DS, è composta di cinque membri designati dal Consiglio di 
Istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto; uno tra il personale A.T.A. di 
ruolo e non di ruolo, sempre in servizio nell’Istituto; un genitore e un alunno. 

REFERENTE LEGALITA’ a.s. 2016/2017 

Prof. Mauro CINCIONE 
Diffusione e coordinamento di iniziative ed attività legate alla legalità 

RESPONSABILI TENUTA DOCUMENTALE HACCPa.s. 2016/2017 

LABORATORIO RESPONSABILI 

LAB. ENOGASTRONOMICI 
CALIFANO FRANCO 

CONTALDO ANDREA 
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REFERENTI PROGETTI PTOF CURRICOLARI a.s. 2016/2017 

MATEMATICA & REALTÀ GUARINO G. 

AGENZIA TURISTICA ABBATIELLO A. 

STUDIO CONTABILE BISOGNO P. 

BAR/RISTORANTE DIDATTICO RUBINO L. 

CERAMICARREDO PAPA A. 

PSICOMOTRICITA’ SORGENTE P. 

ORTO DOMESTICO SORGENTE L. 

INFORMATICA CONTE I. 

SPORTELLO DI ASCOLTO APICELLA A. E TUCCI M. 

BOTTEGA D’ARTE PAPA A. 

GRUPPO SPORTIVO VICINANZA R. 

ECDL CONTE I./LIGUORI F. 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DOCENTI INTERNI 

 ERASMUS+  ABBATIELLO A. 

BIBLIOTECA FUSCO C. E MADDALONI O. 

L2 DE NISCO C./ P. PAPPALARDO 

RESPONSABILI EVENTI a.s. 2016/2017 

LABORATORIO RESPONSABILE 

LAB. ENOGASTRONOMICI 

CALIFANO FRANCO: PASTICCERIA 

CONTALDO ANDREA: CUCINA 

EVANGELISTA ROBERTO: SALA/BAR 

LAB. DI ACCOGLIENZA TURISTICA CIAO RITA 

RESPONSABILI LABORATORI SCIENTIFICI a.s. 2016/2017 

CHIMICA-MICROBIOLOGIA-IGIENE-FISICA CONTE STELLA - SANSONE RAFFAELE 

 TUTOR ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO a.s. 2016/2017 

INDIRIZZO CLASSI DOCENTE REFERENTE 

AFM III/IV CALENDA M. 

TUR III/IV CINCIONE M. 

RIM IV GABOLA L. 

CMB IV VINCENSI M. 

IPSSEOA CORSO A III/IV CONTALDO A. 

IPSSEOA CORSO B  III/IV CALIFANO F. 

IPSSEOA CORSO C III/IV EVANGELISTA R. 

IPSSEOA CORSO D III/IV DELLA MONICA M. 

IPSSEOA CORSO E III 
CALIFANO F. 

IPSSEOA CORSO B III/IV 



17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

COMPITI COMPONENTI 

Il  C.T.S. (Comitato Tecnico Scientifico) introdotto 
negli Istituti superiori dai Regolamenti del 
Riordino, esso  è stato pensato come luogo 
privilegiato del dialogo fra mondo economico e 
mondo scolastico, aperto alle associazioni 
produttive, alle professioni, alla ricerca, con 
compiti di consulenza.  Esso è composto da docenti 
e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni 
e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni 
consultive e di proposta per l’organizzazione delle 
aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 
autonomia e flessibilità 

Collaboratori della dirigenza, i responsabili di 
filiera, le Funzioni strumentali, un 
rappresentante dell’USR Campania e della 
Regione nonché i rappresentanti di Enti ed 
Istituzioni. 

RSU 

COMPITI COMPONENTI 

Organismo sindacale è un organo di 
rappresentanza che garantisce un equilibrio 
sostanziale tra il potere decisionale del Dirigente e 
quello dei lavoratori.   Nelle fasi contrattuali sono 
stati stabiliti: tempi, spazi, modalità di erogazione 
delle prestazioni professionali e criteri di 
distribuzione delle risorse. Attraverso ciò è stato 
costruito un sistema organizzativo che valorizza il 
lavoro, i docenti e non docenti rendendoli parte 
attiva alla vita della scuola.  

 
Proff.sse Oliva Anna Pia, Parrillo Assunta 
Sig. Beluto Giovanni – 
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SEZIONE 2- INDIRIZZI DI STUDIO 

 

2.1 DIAGRAMMA DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO 

 

L’ Istituto offre i seguenti curricoli formativi rispondenti alle attuali esigenze del mondo del lavoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Tecnico  

Settore Tecnologico 

 

 

Istituto Tecnico  

Settore Economico  

 

 

 

         Indirizzo 

         Turismo 

 

 

 

Articolazione in 

Biotecnologie Ambientali 

 

 

Articolazione in 

Biotecnologie Sanitarie 

 

 

Indirizzo 

Chimica Materiali e 

Biotecnologie 

 

 

Indirizzo 

Amministrazione 

Finanza e 

Marketing 

 

 

Istituto Professionale 

 

Settore Servizi per 

l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità 

Alberghiera 

 

 

 

 

Articolazione in 

Enogastronomia  

 

 
Articolazione in 

Servizi di Sala e di Vendita 

 

 Articolazione in 

Accoglienza Turistica 

 

 Corsi di secondo livello (ex serale) - 

 Indirizzo Amministrazione Finanza e 

Marketing  

 

 

Articolazione in 

Relazioni 

Internazionali per 

il   Marketing 
 

 

Opzione  

Pasticceria 
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2.2 PROFILI E QUADRI ORARIO 

 

2.2.1 INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZE E MARKETING 

 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze 
generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei 
prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  
 

  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. 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Pubblica Amministrazione - Aziende pubbliche e private (settore bancario, assicurativo   e di borsa, 
immobiliare, finanziario) – Consulenza fiscale e del lavoro – Studi commercialisti – Gestione d’impresa 
Marketing – Corsi I.F.T.S  
Accesso a qualunque facoltà universitaria, preferibilmente Economia e Commercio Giurisprudenza e 
Facoltà tecnico-scientifiche 
 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
Società di servizi pubbliche e private – Tour operator e Agenzie viaggi – Industria (commercio import-
export) - Banche (ufficio estero) 
Accesso a qualunque facoltà universitaria, preferibilmente Economia e Commercio, Giurisprudenza, e  
Lingue straniere. 
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QUADRO ORARIO  

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

Discipline  1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Sc.Integrate(  Scienza  della terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione catt. o attività alternativa 1 1 1 1 1 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DELL’AREA DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (Fisica) 2   

Scienze integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Informatica  2 2 

Seconda lingua comunitaria(Francese) 3 3 

Economia aziendale 2 2 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Informatica   2 2  

Seconda lingua comunitaria(Francese) 3 3 3 

Economia aziendale 6 7 8 

Diritto 3 3 3 

Economia Politica  3 2 3 

ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Seconda lingua comunitaria(Francese)  3 3 3 

Terza lingua comunitaria (Tedesco)  3 3 3 

Economia aziendale e geopolitica  5 5 6 

Diritto  2 2 2 

Relazioni internazionali  2 2 3 

Tecnologie della comunicazione  2 2  

Ore totali settimanali 32 32 32 32 
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2.2.2 INDIRIZZO TURISMO 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle 
imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione 
integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.  
 

QUADRO ORARIO TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 Imprese private del settore turistico: della ristorazione, del trasporto crocieristico del tour 
operating, della balneazione, del divertimento, dello sport - Imprese del settore turistico-
ambientale: agriturismo, turismo rurale, marino e montano. Enti pubblici  

 Lavorare in modo autonomo attraverso la creazione d'imprese nel settore turistico (agriturismo, 
bed & breakfast,...) o trovare impiego in aziende turistiche, alberghi, villaggi, agenzie di viaggio, 
aeroporti, musei, consolati. 

 Proseguire gli studi universitari, preferibilmente in facoltà convergenti con il Piano di studi 

quali: Lingue Straniere, Scuola per Interpreti e Traduttori, Scienze del Turismo, Scienze 

Internazionali e Diplomatiche, Scienze Politiche.  

 Diventare interprete e traduttore, guida turistica, operatore museale e dei servizi turistici, 

hostess, steward, esperto in pubbliche relazioni e marketing, insegnante 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

Discipline  1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Sc. Integrate (Sc. della terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. alternativa 1 1 1 1 1 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

Scienze integrate (Fisica) 2   

Scienze integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Informatica  2 2  

Economia Aziendale  2 2 

Seconda lingua comunitaria(Francese) 3 3 3 3   3 

Terza lingua straniera (Spagnolo)  3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Geografia turistica  2 2 2 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 

Ore totali settimanali 32 32 32 32 32 
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2.2.3 INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: ha competenze specifiche nel campo dei materiali, 
delle analisi strumentali chimico biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle 
realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario e nel 
settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. Nell’indirizzo 
sono previste le articolazioni “Chimica e materiali”, “Biotecnologie ambientali” e “Biotecnologie 
sanitarie”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

 Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività 
di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei 
sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla 
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 
 

 Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative 
sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle 
interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti 
e alle relative emissioni inquinanti. 
 

 Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 
microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi 
epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
   

Inserirsi produttivamente in laboratori di analisi privati e pubblici, che si occupino di analisi chimico-
biologiche, ambientali, di controllo igienico-sanitario 
 
Lavorare in aziende inserendosi in processi di produzione, di gestione e controllo dei processi e di 
sviluppo del processo e del prodotto in vari ambiti (chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, 
ambientale, biotecnologico e microbiologico 
 
Proseguire gli studi a livello universitario. Si privilegiano quelle a carattere sanitario, biologico e 
ambientale (Scienze Infermieristiche, Medicina, Scienze Biologiche, Ostetricia, Fisioterapia, 
Biotecnologie, Veterinaria, Agraria, Scienze Naturali, Tossicologia ambientale, …) 
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QUADRO ORARIO 

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ore in parentesi  ( ) si riferiscono all’ ’attività didattica di laboratorio che caratterizza gli insegnamenti 

dell’area di indirizzo e che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

 

 

 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

Discipline  1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Sc. Integrate (Sc. della terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. alternativa 1 1 1 1 1 

Geografia 1     

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DELL’AREA DI INDIRIZZO   

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)  

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1) 

Tecnologie e tecnica di rappr.  grafica 3(1) 3(1) 

Tecnologie informatiche  3(2)  

Scienze e tecnologie applicate  3 

Complementi di matematica    1 1  

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

Chimica analitica e strumentale   4(3) 4(3) 4(3) 

Chimica organica e biochimica   4(2) 4(2) 4(3) 

Biologia, microbiologia e tecnologie  

di controllo sanitario 

  6(3) 6(3) 6(4) 

Fisica ambientale   2 2 3 

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

Chimica analitica e strumentale   3(2) 3(2)  

Chimica organica e biochimica   3(2) 3(2) 4(3) 

Biologia, microbiologia e tecnologie  

di controllo sanitario 

  4(2) 4(3) 4(4) 

Igiene, Anatomia, Fisiologia,  

Patologia 

  6(2) 6(2) 6(3) 

Legislazione sanitaria     3 

Ore totali settimanali 33 32 32 32 32 
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2.2.4 SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀALBERGHIERA 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze 
tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi. L’indirizzo presenta le articolazioni: 
“Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”, 
nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
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 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. 
 
L’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione “Enogastronomia”. Nell’ 
opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali 
di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

Impiego in: Ristoranti, Bar, Alberghi, Navi da crociera, Mense.  Insegnamento.  
Attività produttive per l’amministrazione, produzione, vendita di prodotti enogastronomici.  
Attività   turistiche e ricettive del territorio nazionale e internazionale. 
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  QUADRO ORARIO 
  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ore in parentesi  ( ) si riferiscono all’ ’attività didattica di laboratorio che caratterizza gli insegnamenti dell’area 

di indirizzo e che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

Discipline  1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Sc.Integrate(Sc. della terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 

Geografia  1    

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienza degli alimenti 2 2    

Lab. di serv. enog. – Settore cucina 2 2    

Lab. di serv. enog.Settore sala e vendita 2 2    

Lab. di serv. enog. Settore acc.Turistica 2 2    

Seconda lingua straniera (Francese /Tedesco) 2 2 3 3 3 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Scienza e cultura dell’alimentazione   4(1) 3(1) 3 

Diritto e tec. amm.dellastrutt. ricettiva   4 5 5 

Lab. di serv. enog. – Settore cucina   6 4 4 

Lab. di serv. Enog. Settore sala e vendita    2 2 

ARTICOLAZIONE  SERVIZI DI SALA E VENDITA 
Scienza e cultura dell’alimentazione   4(1) 3(1) 3 

Diritto e tec. amm. della strutt. ricettiva   4 5 5 

Lab. di  serv. enog. – Settore cucina    2 2 

Lab. di  serv. enog.Settore sala e vendita   6 4 4 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA  
Scienza e cultura dell’alimentazione   4(1) 2(1) 2 

Diritto e tec. amm. della strutt. ricettiva   4 6 6 

Tecniche di comunicazione      2   2 

Lab. di serv. di acc. Turistica   6 4  4 

ARTICOLAZIONE   ENOGASTRONOMIA- OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI ART. E 
INDUSTR. -  

Scienza e cultura dell’alimentazione   3 3(1) 3(1) 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 

   2 2 

Lab. di servizi enogastronomici  – settore 
Pasticceria 

  9 3 3 

Analisi e controlli chimici dei prodotti    alimentari    3(1) 2(1) 

Tecniche di organ.  e gestione processi produttivi    2 3 4 

Ore totali settimanali  32 33 32 32 32 
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2.3 PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

 

La piena attuazione della recente riforma con l’attivazione anche in 
Campania, dei Centri Provinciali per l’Istruzione per gli Adulti (CPIA) 
ha trasformato i Corsi Serali in Percorsi di istruzione di secondo 
livello, rispondenti ai bisogni di una utenza particolare come quella di 
coloro che intendono rientrare nel sistema formativo e rendendo 
possibile l’impianto di processi formativi di palmare innovazione, 
caratterizzati dalla personalizzazione del percorso e dalla possibilità 
di abbreviare il corso di studi, attraverso la valorizzazione del 
patrimonio culturale  e professionale dell’adulto. Le recenti misure 

hanno rivoluzionato il concetto stesso di organizzazione didattica, mediante la sostituzione delle classi 
con i gruppi di livello, facilitando la personalizzazione del percorso, anche sotto il profilo dei tempi di 
fruizione dello stesso e favorendo lo sviluppo dei processo di apprendimento, incardinati sulle 
competenze possedute dall’allievo adulto. 
 
Il nuovo sistema di istruzione per gli adulti, in coerenza con le politiche nazionali per l’apprendimento 
permanente, consente la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto Formativo Individuale, 
favorendo attraverso il riconoscimento di competenze formali, informali e non formali, la 
valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona. 
 
I percorsi di istruzione per gli adulti, come stabilito dalla C.M. n. 39 del 23 maggio 2014 sono articolati in 
tre periodi didattici, così strutturati:  

 il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 
all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste 
per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento 
alle singole aree di indirizzo; 

 il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo 
scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il 
secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle 
singole aree di indirizzo; 

 il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o 
professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, 
abilità e competenze previste per l’ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o 
professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo.  
 

2.3.1 Offerta formativa 
 
Nella ns Istituzione scolastica sono attivi i percorsi di secondo livello – secondo e terzo periodo didattico 
(corrispondenti alle classi 3, 4, 5) in Amministrazione Finanza e Marketing,  
 
Il ns Istituto, viste le delibere degli Organi Collegiali è stato inoltre autorizzato ad attivare i seguenti 
corsi: 

- Turismo  
- Servizi per l’Enogastronomia e Accoglienza Alberghiera 
- Chimica Materiali e Biotecnologie 
 

Ai corsi di secondo livello possono presentare domanda di iscrizione gli adulti, anche stranieri, che sono 
in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e di crediti comunque acquisiti per 
l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto.  
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I corsi sono rivolti in particolare a lavoratori dipendenti/autonomi, a chi è in cerca di prima occupazione, 
a chi desideri riprendere o completare il ciclo di studi oppure   a chi vuole intraprendere un nuovo ciclo 
di studi. 
I percorsi di istruzione sono flessibili ed in grado di valorizzare l'esperienza professionale e lavorativa ed 
infatti l’effettivo percorso da frequentare è stabilito nel “Patto formativo individuale”, preparato da una 
apposita Commissione e dai docenti del corso che esaminano la domanda di iscrizione presentata 
dall'adulto. 

In particolare la Commissione per la Personalizzazione del Curricolo (CPC), formata dal D.S. Prof.ssa 
Anna Rita Carrafiello, dalle collaboratrici del D.S. Prof.ssa Rosanna Sabini, Prof.ssa Marilena Giulio e da 
tutti i   Docenti del Corso Serale valuteranno i crediti formativi di ogni singolo studente sia attraverso le 
certificazioni che attraverso un colloquio al fine di riconoscere:  

 1. crediti formali in possesso dell’alunno, ossia quei crediti certificati da studi e/o titoli conseguiti 
nell’ambito del sistema di istruzione e formazione ed universitario;   

2.  crediti non formali in possesso dell’alunno, ossia conseguiti al di fuori del sistema di   istruzione e 
formazione ed universitario;   

3.  crediti informali, frutto di esperienze in ambito lavorativo, familiare e del tempo libero e/o 
conoscenze e competenze personali.   

A seguito di tali valutazioni la Commissione formalizzerà il percorso di studio di ciascuno studente 
redigendo il suddetto Patto Formativo Individuale che conterrà:  

1. i dati anagrafici dello studente;  

2. il periodo didattico del percorso nel quale è inserito; 

3. l'elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, 
valutazione e attestazione;  

4. il monte ore complessivo del Piano di Studio Personalizzato (pari al monte ore complessivo del periodo 
didattico al quale è iscritto l'adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e 
orientamento, pari a non più del 10% del monte ore medesimo, e quella derivante dal riconoscimento dei 
crediti, pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dal Regolamento della 
Commissione per la definizione del PFI- CPIA Salerno;  

5. il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario;  

6. il piano delle unità di apprendimento relative alle competenze da acquisire ad esito del Piano di Studio 
Personalizzato, con l'indicazione di quelle da fruire a distanza;   

7.  la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione;  

8. l'indicazione della durata della fruizione del Piano di Studio Personalizzato (uno o due anni scolastici);  

9. la firma della Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e dell'adulto;   

10. la data e il numero di registrazione.  

Nel corso dell’anno, il percorso di studi potrà essere opportunamente rimodulato, in base ai risultati, e/o 
a specifici eventi o episodi, quali ad esempio la perdita o l’inizio di un’attività. Detta rimodulazione potrà 
avvenire su esplicita richiesta dell’alunno alla CPC e/o su segnalazione dei relativi docenti, e comporterà 
una nuova analisi della situazione per la ridefinizione del percorso personale.  
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QUADRO ORARIO 

Corsi di secondo livello (ex serale) - Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Corsi si svolgono in orario serale dalle 15.30/16.30 alle 18.30/19.30 

2.4 LA BUONA SCUOLA E I CPIA (CENTRI PROVINCIALI ISTRUZIONE ADULTI) 

La ns Istituzione scolastica insieme ad altre Istituzioni scolastiche Secondarie di secondo grado della 
Provincia di Salerno ha stipulato un accordo di rete nel mese di settembre 2015 per la istituzione della 
COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE E PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE “MISURE DI SISTEMA”. 
In particolare la Rete risulta composta da: 
- CPIA Salerno sede amministrativa e gestionale 
- Sedi associate aderenti al CPIA Salerno (ex CTP) presso cui si realizzano percorsi di primo livello e 
percorsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana 
- Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presso cui si realizzano i percorsi di secondo livello 
Con l’accordo di rete le parti si impegnano a predisporre misure di sistema atte a favorire gli opportuni 
raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dal CPIA Salerno e quelli realizzati dalle Istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado.  
 
Di seguito si riporta la tabella delle Istituzioni Scolastiche parti dell’accordo di Rete 

ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
ITC AGROPOLI serale “G. B. Vico” 

IPSAR ANGRI serale                “G. Fortunato” 

ITG BATTIPAGLIA serale  “G.C. Gloriosi” 

IPSAR CAPACCIO serale                 “G.B. Piranesi” 

IPSAR CASTELNUOVO C. serale                 “Ancel Keys” 

IPSAR CAVA DE TIRRENI serale                 “G. Filangieri” 

IPSAR CONTURSI serale   “E. Corbino” 

IPSC LAURINO serale  

IPSAR MAIORI serale                  “P. Comite” 

IPSAR NOCERA INFERIORE serale                  “Domenico Rea” 

ITI ROCCADASPIDE serale    “S. Valitutti” 

ITG  SALA CONSILINA serale                   “De Petrinis” 

ITC SALERNO serale  “G. Amendola” 

ITG SALERNO serale                    “R. Di Palo” 

ITCG VALLO D.L. serale                    “E. Cenni” 

   Secondo Periodo Terzo Periodo 

Discipline di studio  III IV V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Inglese 2 2 2 

Economia Aziendale 5 5 6 

Religione / 1 / 

Matematica 3 3 3 

Diritto ed economia 4 4 4 

Scienze integrate / / / 

Geografia / / / 

Francese 2 2 2 

Informatica 2 1 / 

Totale ore settimanali 23 23 22 



29 

 

 

SEZIONE 3 – IDENTITÀ STRATEGICA 

3.1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

La revisione del PTOF prende come punto di partenza gli elementi conclusivi del RAV e le nuove 
esigenze scaturite dal monitoraggio dei processi e dei risultati che il ns Istituto svolge in itinere.  
Le Priorità, Traguardi ed Obiettivi sono le seguenti: 
 
PRIORITA’: 

A) RISULTATI SCOLASTICI: 

1. Migliorare i dati degli esiti scolastici 
2. Ridurre il fenomeno dell'abbandono in corso d'anno nel primo biennio, attraverso il 

riorientamento, monitorando e valutando il vocazionale. 
3. Ridurre la variabilità degli esiti fra le classi dei diversi indirizzi nel primo biennio. 

B) RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI: 

1. Migliorare i risultati rispetto ai valori di riferimento 
2. Ridurre la variabilità di punteggio e di livelli tra le classi 

TRAGUARDI in relazione alle priorità: 

C) RISULTATI SCOLASTICI: 

1. Ridurre di almeno il 2% all'anno, per il triennio, la percentuale degli alunni con esito sospeso e 
dell'1% all'anno dei non ammessi 

2. Ridurre di almeno un punto percentuale all'anno, nel triennio, il numero di abbandoni nel primo 
biennio 

3. Rendere omogenee le classi parallele per fasce di livello e per qualità d'aula 

B) RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI: 

 Recuperare punti percentuali rispetto al valore nazionale  
 Ridurre la forte variabilità tra le classi con i dati di riferimento (rispetto ai valori del Sud e 

nazionale) 

MOTIVAZIONI: 

Le evidenze e l'analisi dei punti di forza e di debolezza hanno indicato come prioritari alcuni interventi 
finalizzati a rafforzare negli studenti le motivazioni all'apprendimento, allo sviluppo delle competenze e al 
successo scolastico, per abbattere anche il fenomeno dell'abbandono. La variabilità dei risultati tra le classi 
dei diversi indirizzi, sia negli esiti scolastici che nelle prove nazionali standardizzate, richiama la necessità 
di un miglioramento nella condivisione delle pratiche didattiche e nel monitoraggio dei processi con dati 
comparabili, nonché di particolare attenzione nella formazione delle classi, soprattutto quelle del primo 
biennio. 
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Gli OBIETTIVI DI PROCESSO che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 

6) Curricolo, progettazione e valutazione:  

Ottimizzazione del lavoro dipartimentale, con sottocommissioni disciplinari per una sistematica 
progettazione/verifica/valutazione  

Implementazione delle prove comuni per il controllo degli apprendimenti. Creazione di una 
commissione per la gestione delle prove comuni  

Individuazione di un sistema di controllo in itinere della formazione delle classi del primo biennio  

 

7) Ambiente di apprendimento: 

Implementazione della didattica digitale con aule-laboratorio 

 

8) Orientamento strategico e organizzazione della scuola:  

Ottimizzazione del tempo-scuola con settimana corta curricolare, di cui due giorni (il lunedì per 
l’indirizzo professionale enogastronomico ed il mercoledì per l’indirizzo tecnico) con orario prolungato 
fino alle ore 16.Il Curricolo Locale sarà dedicato alle attività laboratoriali: bar e cucina didattica, studio 
contabile, agenzia di viaggio, lab chimico  

Tempo-scuola curvato su attività: di ASL per le ore previste nel PTOF per le classi III, IV, V, di 

potenziamento di Italiano, Matematica, Lingue Straniere su I° biennio 

 

9) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 

Formazione del personale coerente con le finalità educative dell'istituto 

 

10) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie:  

Rafforzamento delle collaborazioni con le imprese e le agenzie formative per l'alternanza scuola-lavoro 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

L'organizzazione del tempo-scuola, con cinque giorni per l'orario curricolare consentirà di contrastare 
l'elevato numero di assenze concentrate per lo più nella giornata del sabato e di rendere più 
responsabili le scelte degli utenti. 

Tempo-scuola curvato su attività: di ASL per le ore previste nel PTOF per le classi III, IV,V, di 
potenziamento di Italiano, Matematica, Lingue Straniere su I° biennio.  

Le ore del curricolo locale obbligatorio saranno dedicate alle attività laboratoriali: bar e cucina didattica, 
studio contabile, agenzia di viaggio, lab chimico e officinale, guidate da esperti esterni, partners del CTS, 
che certificheranno le competenze acquisite. Gli alunni, attraverso l'esperienza lavorativa, 
svilupperanno responsabilità e autonomia rispetto alle proprie scelte future, relativamente al proprio 
vocazionale.  

Anche la formazione del personale, arricchendo la professionalità dei docenti soprattutto nel campo 
digitale, concorrerà al miglioramento degli esiti, grazie ad una didattica più coinvolgente per alunni 
nativi-digitali. Il lavoro dei dipartimenti sarà orientato principalmente al controllo degli apprendimenti, 
mediante prove comuni gestite da un gruppo di lavoro, emanazione degli stessi dipartimenti. Un 
obiettivo fondamentale per le finalità di miglioramento previste sarà quello di rafforzare il collegamento 
con il mondo del lavoro, per rendere chiare e concrete agli allievi le finalità formative, accrescendo in 
loro le motivazioni allo studio e al rispetto delle regole e degli impegni assunti nel patto formativo. 
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3.2 SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti: 

Punti di forza: 

 

- Buon posizionamento delle classi dell'indirizzo professionale alberghiero per una maggiore stabilità 
dei docenti disciplinari; 

- Attività didattica prevalentemente laboratoriale, curriculare ed extra, orientata allo sviluppo delle 
competenze testate e all'addestramento alle prove. 

Punti di debolezza: 
 
- Posizionamento della scuola al di sotto delle medie di riferimento, nonostante l'indirizzo 

professionale abbia registrato valori anche superiori alla media 
- Significativa l'incidenza del Cheating, cause possibili potrebbero ricercarsi nella sottovalutazione 

delle prove da parte degli alunni e di alcuni docenti ancora poco orientati alla cultura della 
valutazione attraverso test standardizzati. 

- Disparità di punteggio tra le classi, anche a causa del dimensionamento della scuola che ha 
comportato la revisione dei curricoli e un difficile coordinamento nella programmazione 
dipartimentale, a seguito dei diversi punti di vista dei docenti provenienti da due istituzioni 
autonome con alcuni indirizzi in comune. 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con i 
seguenti: 

Priorità:  
 
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali rispetto ai valori di riferimento 
2. Ridurre la variabilità di punteggio e di livelli tra le classi 
 
Traguardi: 
 
1. Recuperare punti percentuali sui 10 di differenza rispetto al valore nazionali. 
Ridurre la forte differenza con i dati di riferimento ( dal 50% al 60% rispetto ai valori del Sud  e 
nazionale) 
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3.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO PDM 
 

3.3.1 Tab. 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

 
 
Area di 
processo  
 

 
 
Obiettivi di processo 
 

E’ connesso alle priorità  

1)Risultati  
scolastici 

2) Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

1) CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE  

 

Ottimizzazione del lavoro Dipartimentale 
Con sottocommissioni disciplinari; 
Implementazione delle prove comuni per 
il controllo degli apprendimenti;  
Creazione di una commissione per la 
 gestione delle prove comuni ; 
Individuazione di un sistema di  
Controllo ,in itinere della formazione  
delle classi del primo biennio 

1)Risultati  
scolastici  

2) Risultati nelle 
prove 
standardizzate  
nazionali 

2) AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO  

 

Implementazione della didattica 
digitale con aule-laboratorio 

 

1)Risultati 
scolastici  

2) Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

3) ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA  

 

Il Curricolo Locale sarà dedicato alle 
attività laboratoriali: bar e cucina 
didattica, studio contabile, agenzia di 
viaggio, lab chimico  
Tempo-scuola curvato su attività: di 
ASL per le ore previste nel PTOF per le 
classi III, IV,V, di potenziamento di 
Ita.,Mat.,LS su I°biennio 

1)Risultati 
scolastici  

2) Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

4) SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
UMANE  

Formazione del personale coerente con 
le finalità educative dell'istituto 

1)Risultati 
scolastici  
 

2) Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

5) INTEGRAZIONE 
CON IL 
TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

Rafforzamento delle collaborazioni 
con le imprese e le agenzie formative 
per l'alternanza scuola-lavoro 
 

1)Risultati 
scolastici  

 

2) Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 
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3.3.2 Tab 2 - Risultati attesi e monitoraggio 
 

Obiettivi 
Risultati 
attesi 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Ottimizzazione del 
lavoro 
dipartimentale per 
una sistematica 
verifica/valutazione 
delle pratiche 
didattiche e degli 
obiettivi condivisi 

Incremento degli 
incontri dei referenti 
discipline con 
calendarizzazione 
mensile e/o 
finalizzati a 
verifica/valutazione 
di risultati 
comparabili 

Numero di incontri 
svolti;  
Quantità 
documentazione 
prodotta;  
Prove comuni di 
verifica (in ingresso, 
in itinere, finali); 
numero prove di 
simulazione INVALSI e 
relativi dati comparati 

Predisposizione di schede 
per annotare in progress 
le attività dipartimentali; 
tabelle di rendicontazione 
dei dati relativi alle prove 
comuni 

Formazione 
del personale 
coerente con le 
finalità 
educative 
dell'istituto 

Aggiornamento 
delle pratiche 
didattiche, in senso 
prevalentemente 
digitale 

Numero di ore di 
formazione. Numero 
corsi organizzati 
dalla scuola. Numero 
docenti coinvolti 

Schede di 
rilevazione annuale 

Attività di 
potenziamento 
dell'offerta 
formativa 

Ampliamento 
dell'offerta 
formativa; 
Incremento della 
partecipazione 
degli alunni alle 
attività curriculari 
ed extracurriculari 

Numero di progetti 
Attivati.  Numero di 
alunni partecipanti; 
numero di 
certificazioni 
conseguite 
 

Schede di 
rilevazione annuale 
dati 

Implementazione 
della didattica 
digitale con aule-
laboratori 

Potenziare l'accesso 
ad Internet in ogni 
ambiente di 
apprendimento 
Incrementare le ore 
di didattica digitale 

Numero aule con 
LIM; Numero di aule 
con accesso Internet; 
Numero di accessi ai 
laboratori su ore 
previste;  
Numero docenti che 
utilizzano la didattica 
digitale; Discipline 
maggiormente 
interessate alla 
didattica digitale 
 

Schede di 
rilevazione annuale 
dati 
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Ottimizzazione del 
tempo-scuola con 
settimana corta. 
Implementazione di 
attività e metodologie 
innovative. 
Attività laboratoriale 
con metodologia 
costruttivista 

Ridurre il numero di 
assenze. Favorire 
pratiche didattiche 
operative e 
collaborative. 
 Favorire attività di 
recupero e di 
potenziamento 
 

Numero di assenze 
alla frequenza 
 Numero attività 
laboratoriali e di 
potenziamento 

Schede di rilevazione 

annuale dati 
 

 

 

Rafforzamento delle 
collaborazioni con le 
imprese e le agenzie 
formative del territorio, 
per l'alternanza 
scuola/lavoro 

Sviluppare le 
competenze 
professionali 
coerenti con il profilo 
in uscita 
dell'indirizzo di 
studio. Facilitare 
l'ingresso nel mondo 
del lavoro, 
orientando gli 
studenti con la 
pratica professionale 

Numero classi e 
alunni coinvolti. 
Numero ore attività 
di alternanza svolte. 
Numero e tipologia di 
partners coinvolti. 
Ricaduta sul profitto 
scolastico 

Schede rilevazione 
dati. 
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SEZIONE 4. SCELTE PROGETTUALI 

 

4.1 PROGETTUALITÀ DI ISTITUTO 
 
I progetti che la scuola intende attivare nel triennio 2016/2019 rispondono ai principi di cui alla legge 
107/2015 tradotti come priorità politiche ed obiettivi strategici nell’atto di indirizzo del D.S. e 
derivano dalle priorità emerse dal RAV nonché previste nel Piano di Miglioramento. 
La progettualità di istituto, pur mantenendo una articolazione annuale, mira al raggiungimento di 
traguardi di lungo termine, pertanto di anno in anno si provvederà a monitorarli facendo emergere i 
punti di forza e i punti di debolezza, sui quali saranno fatte le opportune riflessioni e si apporteranno 
le eventuali modifiche. 
La progettualità d’Istituto, anche sulla base delle esperienze maturate negli anni, si orienta su campi 
d’intervento utili all’acquisizione di competenze adeguate al livello di classe di appartenenza degli 
alunni e alla specificità dell’indirizzo di studio, in modo da favorire uno sviluppo progressivo ed 
organico alla loro formazione complessiva. 
I progetti: 

 Sono coerenti con l’identità culturale dell’Istituto, come descritta nel PTOF; 
 Sono di tipo curricolare o extracurricolare; 
 Rafforzano le peculiarità degli indirizzi attivi nell’Istituto; 

Seguono, prevalentemente, un approccio interdisciplinare; 
 Sono realizzati privilegiando modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di nuove 

tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della 
laboratorialità; 

 Sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio. 
 

4.2 SCHEMA PROGETTI PRIMO BIENNIO 
 

Schema dei progetti da realizzare nel triennio 2016/19 

Denominazione 
progetto  

Improve your English/ 
Améliorezvotrefrançais/VerbessernSieIhr Deutsch 

Priorità cui si riferisce   Miglioramento degli esiti scolastici mediante il potenziamento 
della lingua Inglese/   Francese/ Tedesco  

Traguardo di risultato 
(event.)  

Il risultato mira all’insegnamento/apprendimento ed uso di funzioni 
linguistiche per potenziare le quattro abilità  

Obiettivo di processo 
(event.)  

Si mira a breve termine all’uso di un lessico basato sulle azioni 
quotidiane previste dal livello A1/A2  

Situazione su cui 
interviene  

Si vuole intervenire sull’uso della lingua Inglese/Francese/Tedesco 
affinché diventi per gli utilizzatori, veicolo di informazioni e 
formazione. Sviluppare la comunicazione verbale e migliorare le abilità 
di scrittura usando un lessico appropriato che miri ad eliminare la 
sindrome da errore tipica degli studenti che si approcciano all’uso della 
lingua straniera.  

Attività previste  Simulazioni linguistiche reali della quotidianità. Attività di riepilogo per 
il potenziamento attraverso attività linguistiche interattive,compilazione 
di semplici schede di verifica differenziate per identificare i punti di 
debolezza da rivedere.  

Risorse finanziarie  Le attività possono essere seguite da un docente di lingue e/o 
madrelingua del potenziamento e/o un docente dell’istituto con 
finanziamento da FIS   
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Risorse umane 
(ore) / area  

Le ore previste sono 30 e si articolano in frontali e laboratoriali . 
Con il docente di lingue è prevista la presenza di un docente ITP. 

Altre risorse  Laboratorio linguistico multimediale.  
Indicatori utilizzati  Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari 

tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa presentare se stessi e gli 
altri e si è in grado di fare domande e rispondere su particolari 
personali come dove si abita, le persone che si conoscono e le cose che 
si possiedono. Si interagisce in modo semplice, purché l’altra persona 
parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare  

Stati di 
avanzamento  

Annuale e legato al conseguimento dei livelli di certificazione   

Valori / 
situazione 
attesi  

Gli studenti sono capaci di intervenire nelle diverse situazioni 
relative alla comprensione dei messaggi, e alle abilità di speaking 
and writing. Certificazione linguistiche di livello base/elementare  

 
 

Denominazione 
progetto  

Invalsi Matematica…..mente/ Invalsi Italiana……..mente    

Priorità cui si riferisce  Miglioramento prove nazionali standardizzate e delle competenze 
matematiche/linguistiche degli studenti del primo biennio  

Traguardo di risultato 
(event.)  

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali rispetto ai valori 
di riferimento e ridurre la variabilità di punteggio e di livelli tra le classi 

Obiettivo di processo 
(event.)  

Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed 
estendere l’utilizzo delle prove comuni  

Situazione su cui 
interviene  

Gli studenti del primo biennio che hanno poca familiarità con la tipologia 
delle prove Invalsi e che presentano lacune nella preparazione di base 
nelle discipline 

Attività previste  Simulazioni su precedenti prove standardizzate e selezionate da siti Web 
Risorse finanziarie 
necessarie  

Le attività possono essere seguite da docenti del potenziamento e/o da 
docenti dell’istituto con finanziamento da  FIS 

Risorse umane 
(ore) / area  

Le ore previste, tra quelle frontali e quelle laboratoriali, sono 30  
Docenti dell’organico di potenziamento (A048) (A050) 

Altre risorse 
necessarie  

Laboratorio di matematica, aule digitali Laboratorio di lettura 
 

Indicatori utilizzati  Quelli delle prove standardizzate INVALSI  
Stati di avanzamento  Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è di 

recuperare punti percentuali sui 10 di differenza rispetto al valore 
nazionale: almeno 2 per anno   

Valori / situazione 
attesi  

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate  

 
 

Denominazione 
progetto  

Teatrando 

Priorità cui si riferisce  Diminuire il disagio dello stare a scuola ed i relativi abbandoni e 
dispersioni degli alunni.  

Traguardo di risultato 
(event.)  

Costituire una rete permanente di soggetti educativi, scolastici e non, del 
territorio.  Creare una relazione sociale per prevenire la dispersione, 
l’emarginazione e promuovere l’inclusione scolastica e sociale.  

Situazione su cui 
interviene  

Motivazione o rimotivazione alla frequenza e al successo formativo.  
Integrazione sociale tra i ragazzi dell’Istituto.  

Attività previste 
 

Costruzione delle scene. Preparazione dei costumi. Scelte di musiche e 
dialoghi. Assegnazioni dei ruoli e delle parti. Prove periodiche e generali. 
Attività di comunicazione e pubblicitaria. Rappresentazione finale.  
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Risorse 
finanziarie 
necessarie  

Le attività possono essere seguite da un docente del potenziamento e/o da 
un docente dell’istituto con finanziamento da FIS  

Risorse umane 
(ore) / area  

Le ore previste sono 30 e si articolano in frontali e laboratoriali. 
Con il docente di lingue è prevista la presenza di un docente ITP. 

Altre risorse necessarie  Aula magna   
Indicatori 
utilizzati  

Miglioramento del comportamento e maggiore responsabilità nella 
partecipazione alla vita scolastica e sociale.  

Valori / 
situazione 
attesi  

Maggiore attenzione alle relazioni interpersonali.  
Un regresso degli abbandoni scolastici.  
Una crescita del “bene-essere” di alunni contro il mal di scuola e 
dei docenti contro il burn-out.  

 
 

Denominazione 
progetto  

Progetto legalità   

Priorità cui si riferisce  Diminuire il disagio dello stare a scuola ed i relativi abbandoni e 
dispersioni degli alunni.  

Traguardo di risultato 
(event.)  

Costituire una rete permanente di soggetti educativi, scolastici e non, del 
territorio.  Creare una relazione sociale per prevenire la dispersione, 
l’emarginazione e promuovere l’inclusione scolastica e sociale.  

Situazione su cui 
interviene  

Motivazione o rimotivazione alla frequenza e al successo formativo.  
Integrazione sociale tra i ragazzi dell’Istituto. Favorire atteggiamenti 
sociali positivi, comportamenti legali e funzionali all’organizzazione 
democratica e civile della società  

Attività previste  La libertà di pensiero, di espressione e di azione, nell’ambito del rispetto 
delle leggi e dell’organizzazione sociale. Libertà e democrazia nel mondo 
giovanile: i Diritti e i doveri degli adolescenti. 

Risorse finanziarie 
necessarie  

Le attività possono essere seguite da un docente del potenziamento e/o 
da un docente dell’istituto con finanziamento da FIS  

Risorse umane 
(ore)  

Le ore previste sono 30 e si articolano in frontali e laboratoriali. 
Docenti del potenziamento area (A019) o docente di istituto.  30 
ore  

Altre risorse  Aule multimediali    
Indicatori utilizzati  Miglioramento del comportamento e maggiore responsabilità nella 

partecipazione alla vita scolastica e sociale.  
Valori / situazione 
attesi  

Maggiore attenzione alle relazioni interpersonali.  
Un regresso degli abbandoni scolastici.  
Una crescita del “bene-essere” di alunni contro il mal di scuola e 
dei docenti contro il burn-out.  

 

4.3 SCHEMA PROGETTI DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Schema dei progetti da realizzare nel triennio 2016/19 

Denominazione 
progetto  

UPGRADE English/ Français/Deutch 

Priorità cui si riferisce  Potenziamento della lingua inglese  
Traguardo di risultato 
(event.)  

Il risultato mira all’insegnamento/apprendimento ed uso di funzioni 
linguistiche relative agli specifici indirizzi di studio   

Obiettivo di processo 
(event.)  

Si privilegiano   strategie quali pair work, cooperative learning, learning by 
doing, miranti all’uso di un lessico basato sulle competenze previste dal 
livello B1/B2,  nell’ambito non solo della lingua di base ma anche della 
microlingua.  
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Altre priorità 
(eventuale)  

Diventa un fatto di priorità soprattutto in relazione alla partecipazione di 
“contest” professionali a livello nazionale ed internazionale.  

Situazione su cui 
interviene  

Si vuole intervenire sull’uso delle lingue straniere affinché diventino,  
per gli utilizzatori, veicolo di informazioni e formazione. Sviluppare la 
“fluency” verbale e migliorare le abilità di scrittura usando un lessico 
appropriato e diversificato nei diversi settori di indirizzo di studio.  

Attività previste  Dalle abilità di ascolto e lettura a quelle della produzione orale e scritta delle 
lingue straniere. Simulazioni in situazioni comunicative reali.  Attività   di 
riepilogo per il consolidamento e la padronanza dei vari costrutti, attività 
linguistiche interattive, compilazione schede di verifiche differenziate per 
verificare le competenze ed identificare i punti di debolezza da rivedere.  

Risorse finanziarie 
necessarie  

Le attività possono essere seguite da docenti di lingue e/o madrelingua del 
potenziamento e/o da docenti dell’istituto con finanziamento da FIS 

Risorse umane 
(ore) / area  

Le ore previste, tra quelle frontali e quelle laboratoriali, sono 30. Con il 
docente di lingue è prevista la presenza di un docente ITP dei laboratori  

Altre risorse  Laboratorio linguistico multimediale e laboratori disciplinari  
Indicatori utilizzati  Indicatori previsti dal “Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue”. E’ in grado di comprendere ciò che legge e ascolta; sa riassumere le 
informazioni ricevute; Si esprime in modo scorrevole e spontaneo;  
sa produrre testi ed esprimere opinioni in relazione ad argomenti di 
microlingua;  

Stati di avanz.  Annuale e legato al conseguimento dei livelli di certificazione   
Valori / situazione 
attesi  

Gli studenti sono capaci di intervenire nelle diverse situazioni relative alla 
comprensione dei messaggi, e alle abilità di speaking and writing. 
Certificazione linguistiche di  livello medio e superiore   

 
 

Denominazione 
progetto  

NUOVA ECDL base (primo biennio) 
Full Standard (secondo biennio e quinto anno)  

Traguardo di risultato 
(event.)  

Il risultato mira all’apprendimento ed uso delle principali funzioni di office 
automation e web per il primo biennio, specialistiche per il triennio 

Obiettivo di processo 
(event.)  

Si privilegiano strategie di didattica laboratoriale, peer tutoring, 
cooperative learning, learning by doing, miranti all’uso delle principali 
applicazioni informatiche utilizzate per il lavoro di ufficio 

Altre priorità 
(eventuale)  

Aumentare la consapevolezza nell’uso delle nuove tecnologie 
informatiche e di rete, diminuire il digital divide 

Situazione su cui 
interviene  

Si vuole intervenire sull’uso consapevole del computer, affinchè diventi 
strumento da utilizzare facilmente per lo studio e per il lavoro 

Attività previste  Lezione guidata, esercitazioni pratiche al computer, simulazioni on line, 
attività interattive, problemi reali 

Risorse finanziarie 
necessarie  

Le attività possono essere seguite da un docente del potenziamento e/o da 
un docente dell’istituto con finanziamento da FIS 

Risorse umane 
(ore) / area  

Le ore previste, tra quelle frontali e quelle laboratoriali, sono 30. Con il 
docente prevista la presenza di un docente ITP dei laboratori  

Altre risorse necessarie  Laboratorio linguistico multimediale e laboratori disciplinari  
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Indicatori utilizzati  La certificazione informatica NUOVA ECDL è modulare ed i moduli sono 
raccordati ai livelli EQF. La certificazione base attesta il livello essenziale di 
competenze informatiche e web e comprende i moduli: COMPUTER 
ESSENTIALS, ONLINE ESSENTIALS, WORD PROCESSING, SPREADSHEET 

La certificazione Full Standard comprende sette moduli necessari per 
dimostrare le proprie competenze e abilità fondamentali per l'uso del 
computer (4 moduli base, IT SECURITY, PRESENTATION, ONLINE 
COLLABORATION) oppure 

ECDL Full Standard, parte integrante della Nuova ECDL, attesta il possesso 
di tutte quelle competenze che sono oggi necessarie per una piena 
cittadinanza digitale: quali saper usare gli strumenti di scrittura, di calcolo 
e di presentazione, e saper navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli 
strumenti di collaborazione on line e i social network. 

Stati di avanzamento  Annuale e legato al conseguimento dei livelli di certificazione   
Valori / situazione 
attesi  

gli studenti sono capaci di utilizzare il computer in modo consapevole ai 
fini personali di studio e di lavoro certificazioni informatiche di base e 
specialistiche 

 

4.4 ELENCO PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

CURRICOLARI EXTRACURRICOLARI 
MATEMATICA & REALTÀ GRUPPO SPORTIVO 

AGENZIA TURISTICA ECDL 
STUDIO CONTABILE BOTTEGA D’ARTE 

                  BAR/RISTORANTE DIDATTICO 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

(Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo) 

ERASMUS+KA2 SPORTELLO D’ASCOLTO 
CERAMICARREDO (rivolto anche agli 
alunni con Bisogni educativi speciali) 

BIBLIOTECA 

PSICOMOTRICITA’ (rivolto agli alunni con 
Bisogni educativi speciali) 

LABORATORIO L2 

ORTO DOMESTICO (rivolto agli alunni con 
Bisogni educativi speciali) 

 

INFORMATICA (rivolto agli alunni con 
Bisogni educativi speciali) 

 

 
Denominazione progetto: Matematica & Realtà 
Il progetto si rivolge agli alunni del secondo biennio avendo come priorità il miglioramento delle 
competenze matematiche sollecitando gli alunni a utilizzare correttamente strategie di pianificazione e 
di monitoraggio, potenziando la consapevolezza della loro maggior efficacia in situazioni di 
collaborazione. 

 
Denominazione progetto: Agenzia Turistica 
Il progetto si rivolge agli alunni del secondo biennio ed ha come finalità la progettazione di itinerari 
turistici sul territorio attraverso uno sportello di agenzia turistica all’interno dell’istituzione scolastica. 
 
Denominazione progetto: Studio Contabile 
Il Laboratorio didattico di uno studio contabile, attraverso la pratica lavorativa intesa come “messa al 
lavoro” del sapere, si pone l’obiettivo di attuare un approccio innovativo all’apprendimento attraverso 
l’applicazione in uno studio contabile simulato delle conoscenze tecniche informatiche e relazionali 
acquisite nel contesto scolastico. 
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Denominazione progetto: Bar/Ristorante Didattico 
L’obiettivo del Ristorante didattico è di far vivere agli allievi esperienze formative di qualità in un 
ambiente che riproduca esattamente le reali condizioni del mondo del lavoro, quali il rapporto con il 
cliente, la tutela della tipicità dei prodotti, la gestione degli acquisti in relazione alle esigenze 
dell’ospite. 

 
Denominazione progetto: Erasmus + KA2 
La finalità del progetto è riflettere sulla problematica dei migranti poiché tutti i paesi europei 
incontrano oggi le stesse difficoltà di accoglienza, l’obiettivo principale è lo scambio di buone pratiche 
e di metodi pedagogici al fine di migliorare la cooperazione transnazionale tra gli istituti scolastici. 

 
Denominazione progetto: Ceramicarredo 
Il progetto si rivolge agli alunni diversamente abili e agli studenti del primo biennio, l’attività 
laboratoriale della lavorazione dell’argilla si pone come obiettivo lo stimolo dell’attenzione, la 
percezione e la sensibilità tattile attraverso la manipolazione, il confronto, il riconoscimento e la 
memorizzazione di materiali diversi. 
 
Denominazione progetto: Psicomotricità 
Il progetto si rivolge agli alunni diversamente abili e si pone tra le finalità una migliore acquisizione 
dello schema corporeo, la socializzazione, il senso della lateralità attraverso l’uso di attrezzature 
specifiche. 

 
Denominazione progetto: Orto Domestico 
Il progetto si rivolge agli alunni diversamente abili e si pone come obiettivo di consolidare la 
conoscenza delle relazioni fra i fenomeni stagionali e i comportamenti umani. 
Finalità: migliorare le capacità relazionali, una maggiore presa di coscienza delle proprie capacità. 

 
Denominazione progetto: Informatica 
Il progetto nasce dall’esigenza di rispondere in maniera adeguata alle necessità degli alunni con 
bisogni educativi speciali offrendo loro, attraverso l’uso del computer, nuove ed alternative 
opportunità di apprendimento in un’ottica di integrazione. Le finalità sono: promuovere 
l’autonomia; acquisire maggiore autostima; acquisire nuove abilità; utilizzare sussidi compensativi. 

 
Denominazione progetto: Sportello D’Ascolto 
Lo sportello è rivolto a tutti gli studenti della scuola, l’obiettivo perseguito è fornire un sostegno per 
prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche attraverso uno spazio d’ascolto dove esprimere 
emozioni, quali ansia, paura che influenzano negativamente la quotidianità. 

 
Denominazione progetto: Laboratorio L2 
Il progetto ha la finalità di accogliere gli alunni stranieri all’interno di una comunità educativa e 
formativa creando percorsi di apprendimento per lo stesso in tempi e spazi privilegiati. 
 
Denominazione progetto: Biblioteca 
Il progetto ha la finalità di promuovere e diffondere la lettura, costituendo per tutte le componenti 
scolastiche un valido strumento di supporto allo svolgimento dell’attività didattica anche attraverso 
l’organizzazione di laboratori 

 
Denominazione progetto: Bottega d’arte 
Il progetto mira attraverso l’uso di materiali diversi e la loro manipolazione a far prendere coscienza 
delle proprie capacità, migliorando la coordinazione oculo-manuale, sviluppare la creatività, 
l’autostima ed il saper fare; sviluppare abitudini di collaborazione, di accettazione, e di rispetto delle 
regole.  
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4.5 PROGETTI FESR IN ATTO 
 

AVVISO PROT. N. 9035 DEL 13/07/2015per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delleinfrastrutture di rete LAN/WLAN 1 Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 - 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 
FESR   
 

Obiettivo 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione ed adozione di approcci didattici innovativi. 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Sotto Azione   
10.8.1.A2 

Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di 
accesso alla rete LAN/WLAN 

Titolo “LA RETE IN CLASSE” 
Codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-115 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto intende fornire una connettività al personale tutto della scuola, agli alunni e ai genitori 
al fine di aprire la scuola alle nuove tecnologie digitali e offrire una comunicazione rapida ed 
efficiente. Il progetto è rivolto all’inserimento della identità federata nel mondo della scuola 
secondaria di secondo grado. 
 
AVVISO  12810 PROT.N. AOODGEFID0012810 DEL  15 OTTOBRE 2015 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)  

Obiettivo 
specifico 10.8. 

 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Sotto Azione 
10.8.1.A3 

– Postazioni informatiche per la segreteria –Spazi alternativi 
per l’apprendimento 

Titolo  “E-TIVITIES IN SPAZI ALTERNATIVI “ 
Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-817 

  
DESCRIZIONE PROGETTO 

L'idea progettuale nasce dalla constatazione che l'Istituto ha un numero congruo di aule 
tradizionali, piccole ed anguste, con banchi fatiscenti e sedie non più idonee, nonostante siano 
state arricchite con dotazioni multimediali (Lim e dispositivi mobili) per la fruizione collettiva ed 
individuale attraverso una rete in fibra ottica cablata LAN ethernet e Wireless. 
Il progetto, pertanto prevede, a seguito della realizzazione di NUOVI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO con ampie vetrate che si affacciano su corridoi spaziosi, al fine di accogliere 
attività diversificate per più classi verticali dello stesso indirizzo di studio, di arredare questo 
spazio multifunzionale al servizio di una didattica innovativa improntata su cinque aree funzionali 
correlate ed intercambiabili: Presentazione, Discussione, Condivisione, Creazione, Esposizione. 
L'ambiente si trasforma quindi, dinamicamente in base alle esigenze della didattica, consentendo 
sia lavori di gruppo che individuali. 
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4.6 PROGETTI FSE IN AUTORIZZATI E/O IN ATTO 
 
AVVISO PUBBLICO "PROGRAMMA SCUOLA VIVA" POR CAMPANIA FSE 2014_2020 – ASSE III - 
OT 10 - OS 12 (autorizzato) 

 
Il Programma “Scuola Viva” persegue l’arricchimento del territorio e della sua comunità attraverso 
una progressiva e stabile evoluzione delle scuole in luoghi di incontro, quali catalizzatori di processi 
di partecipazione democratica ed accrescimento culturale degli allievi, dove sono favoriti 
l’ampliamento dell’offerta didattico formativa complessiva nonché l’integrazione e il travaso nella 
didattica tradizionale di esperienze laboratoriali acquisite, di attività extracurricolari, di 
metodologie sperimentali ed innovative, di percorsi di orientamento, continuità e sostegno. 
 
Titolo del progetto: SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATICA CIVITAS alla SMART CITY” 
Il progetto nasce dalla comparazione dell’Hippocratica Civitas con la Smart City per costruire insieme 
un percorso creativo interdisciplinare che conduce all’HIPPOCRATICA CITY 

 MODULO ATTIVITA’ 

1 HIPPOCRATICA CITY  MENS SANA IN CORPORE SANO - Ore 60 - 

2 HIPPOCRATICA CITYOFFICINA DELLA SALUTE - Ore 40 - 

3 HIPPOCRATICA CITYELISIR DI LUNGA VITA…A TAVOLA NEL MEDITERRANEO - Ore 40 - 

4 HIPPOCRATICA CITY VIANDANTI E VIAGGIATORI - Ore 30 - 

5 HIPPOCRATICA CITYARTIMANUALI PER APPRENDERCREANDO - Ore 50 - 

6 HIPPOCRATICA CITY IN SCENA … LA LUCE! - Ore 60 - 

 
AVVISO PROT. N.. AOODGEFID/6076 DEL 04/04/2016 - FSE -Formazione in servizio 
all'innovazione didattica e organizzativa (in atto). 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. -  Fondo Sociale Europeo Asse I –  
 

Obiettivo 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione ed adozione di approcci didattici innovativi. 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi”. 

Sotto Azione   10.8.4.A1 Formazione personale della scuola  

Titolo Formazione Dirigenti scolastici Modulo 1 
Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1  

Codice progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-23 
 

Descrizione modulo Formazione Dirigenti scolastici   

Il modulo prevederà: la missione e la visione del PNSD: l'integrazione PNSD-PTOF; azioni del 
PNSD e acquisizioni di competenze per partecipare a bandi nazionali ed europei; realizzazione 
di reti e consorzi sul territorio attraverso modelli di lavoro in team. 

 

Descrizione Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi 

Il modulo prevederà: 1) missione e visione del PNSD; 2) Azioni del PNSD e opportunità di 
partecipazione a bandi nazionali ed europei; 3) digitalizzazione amministrativa e realizzazione 
di modelli di lavoro in team; 4) rendicontazione sociale; 5) apertura e valorizzazione dei dati 
della scuola; 6) sicurezza dei dati e Privacy 
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4.7 CANDIDATURE DI PROGETTI 
La nostra Istituzione Scolastica intende presentare la propria candidatura a: 

 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 AOODGEFID Prot.n. 10862 del 16 Settembre 2016. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.) 

 Progetto “A scuola di Open Coesione” a.s. 2016/17 AOODGSIP N. 6767 del 16 Settembre 2016 
(presentata il 4 ottobre 2016). 

A Scuola di Open Coesione è un innovativo progetto sperimentale di didattica nelle scuole sui temi 
dell’open government che nasce nell’ambito di Open Coesione, la strategia di apertura e trasparenza 
sulle politiche di sviluppo, grazie a un Accordo tra il DPS - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica e il MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

L’obiettivo di A Scuola di Open Coesione è di coinvolgere e sensibilizzare studenti e insegnanti 
all’utilizzo di contenuti e strumenti per conoscere e monitorare i progetti delle politiche di coesione, 
costruire percorsi didattici interdisciplinari a partire dai progetti finanziati sui rispettivi territori e 
arricchire, tramite crowdsourcing, la base informativa di Open Coesione aggiungendo informazioni e 
dati che non sono al momento disponibili come, ad esempio, la geolocalizzazione, materiali 
multimediali, le caratteristiche del progetto, l’andamento fisico delle opere, ecc. 
 

 Progetto Biblioteca digitale "Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche di Biblioteche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione 
anche in ambito digitale- PNSD " data documento avviso: 13.05.2016.  
 

La progettazione ha come finalità la trasformazione della biblioteca di istituto in una biblioteca 
digitale e innovativa al servizio di tutto il territorio: studenti, cittadini e potenziali utenti del WEB, che 
già accedono al nostro catalogo attraverso la piattaforma SBN, Polo della Regione Campania. Per 
raggiungere tale obiettivo, occorre valorizzare gli spazi interni, creando un ambiente tecnologico, 
accogliente e luminoso con pareti che, in regime di cofinanziamento, saranno affrescate e decorate, e 
angoli lettura con postazioni e divanetti colorati. Allo scopo di promuovere le risorse e i contenuti 
digitali, nella biblioteca scolastica innovativa saranno attivati: 1) percorsi di formazione e attività per 
“information literacy”, rivolti a tutti gli studenti coinvolti nella gestione della biblioteca; 2) laboratori 
di scrittura e lettura (con la collaborazione di esperti e animatori culturali) che saranno aperti a tutti e 
si svolgeranno in orario pomeridiano e serale. 
 

4.8 ALTRE INIZIATIVE PROGETTUALI TRIENNIO 2016/2019 
La scuola nel corso del triennio 2016/2019 intende programmare attività ricreative, culturali, 
artistiche e sportive, alcune delle quali già in atto, rivolte al territorio. Saranno offerti momenti di 
partecipazione e socializzazione, utilizzando pienamente le risorse e le strutture nei periodi di 
sospensione dell'attività didattica, a tutta la comunità scolastica e non in modo da aprirsi al territorio 
avvalendosi delle risorse umane interne e di esperti del settore. Di seguito si riporta un elenco degli 
interventi programmati da realizzare nell’arco del triennio con l’indicazione delle finalità. 

 Corso di Sommelier  
Finalità: il corso mira a fornire conoscenze di base sulle produzioni vitivinicole, far conoscere 
la tecnica della degustazione nonché le principali tecniche di servizio, di conservazione e di 
abbinamento con il cibo. 
 

http://www.dps.tesoro.it/
http://www.dps.tesoro.it/
http://www.dps.tesoro.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
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 Corso di Ceramica 
Finalità: il corso avrà lo scopo di potenziare lo sviluppo delle capacità creative attraverso la 
conoscenza dei materiali plastici, la manipolazione di nuovi e diversi materiali per 
discriminare esperienze visive e tattili e per la realizzazione di manufatti 

 Corso di cucina e/o pasticceria  
Finalità: acquisire delle tecniche base di cucina e l’utilizzo dei vari prodotti. 

 Corso di musica  
Finalità: sviluppare un ascolto attivo; sviluppare il senso di appartenenza al gruppo; creare e 
strutturare uno spazio di socializzazione comune di tipo musicale; condivisione di interventi e 
messa in discussione e produzione di semplici brani. 

 Corsi attività sportive: Corso di Tennis e calcio a cinque; Ginnastica a corpo libero anche per 
la terza età, pallavolo, basket, etc.  
Finalità: i corsi mirano, allo sviluppo armonico della personalità, all’autocontrollo, al 
miglioramento della percezione del corpo, a migliorare le abilità psicomotorie e al rispetto 
delle regole.   

 Corso di Biliardo 
Finalità: proporre, nella scuola secondaria di secondo grado, una didattica che utilizzi il gioco 
del biliardo e del “problem solving” in modo univoco. Il gioco sarà impostato in modo 
scientifico, utilizzando le componenti essenziali della matematica e della fisica 

 Progetto Solidarietà: “Pane sospeso” 
La scuola in accordo con l’Associazione di volontariato Filotea al fine di sensibilizzare gli 
studenti a iniziative di coesione e solidarietà per chi è “meno fortunato” siano essi anziani 
bisognosi o famiglie svantaggiate del territorio, propone il progetto “Pane sospeso” che 
consiste nella panificazione e distribuzione di prodotti da forno sapientemente preparati dagli 
studenti dell’enogastronomia insieme ai loro docenti. La materia prima per la produzione sarò 
fornita dall’associazione mentre la scuola garantisce, oltre alla stessa lavorazione, tutti i 
servizi, legati alla distribuzione. 

 Progetto “In fuga dal glutine “  
Il progetto ha come scopo quello di favorire conoscenze più ampie delle problematiche relative 
alla malattia celiaca al fine di rimuovere tutti i condizionamenti, le limitazioni, i disagi 
personali e sociali dei soggetti affetti da celiachia per una migliore, più sana e più serena 
qualità della vita personale, civile e sociale. 

 

4.9 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
 
L'Istituto "S. Caterina da Siena-Amendola" è da anni che attua percorsi di alternanza scuola-lavoro e di 
stage, con partecipazione facoltativa da parte degli studenti, che hanno sempre rappresentato un 
valore aggiunto alla formazione integrata, non perdendo mai di mira le trasformazioni in atto sia nel 
mondo della scuola sia in quello del lavoro. Con tali attività si è pensato di offrire allo studente una 
modalità innovativa per assicurare, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mondo del lavoro attraverso il coinvolgimento di imprese, Enti ed Associazioni del 
territorio in un dialogo costante finalizzato a costruire operativamente una “cultura del saper essere e 
del saper fare” dei nostri studenti. 
Abbiamo maturato un’esperienza decennale nella progettazione e realizzazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, che sono state e sono parte integrante dell’offerta formativa.  
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Il nostro Istituto aderisce ai seguenti Poli Tecnici Professionali: 
 

Il Polo Tecnico-Professionale n. 45 “FINANCE “, il Polo Finance in rete con:  

Comune di Calvanico UGDC SA (Unione Giovani dottori Commercialisti di Salerno)  
Dipartimento Studi e Ricerche Aziendali Comune di Salerno Mentoring USA-Italia Onlus 
Unimpresa Provincia di Salerno 

Istituti  
ISIS  R. Pucci - IIS Baronissi - ISIS Publio Virgilio Marone - IIS Cuomo – Milione - IIS 
Cenni – Marconi 
                                                                         Aziende  
GlocalSrl - FormamentisSoc. Coop. – CSPS - CRA BCC di Fisciano - Irno Picentini 
Sviluppo Srl  - Banca Credito Cooperativo di Aquara - SyneticsSrl 

 
Il Polo Finance intende implementare azioni finalizzate a correlare le esigenze di accrescimento e 
miglioramento delle competenze del capitale umano in riferimento al comparto trasversale 
Finanziario-Assicurativo. Di tale è Polo la scuola è capofila. 
Gli obiettivi che si prefigge il Polo Finance riguardo all’incremento delle competenze dei destinatari 
delle azioni formative sono: 

 Sviluppo di competenze in campo economico, attuariale e finanziario 
 Accrescimento delle competenze digitali sia generali sia specifiche dei prodotti 

finanziario-assicurativi 
 Sviluppo di competenze comunicative, diagnostiche, decisionali e di problem solving 
 Per il raggiungimento degli obiettivi saranno poste in essere percorsi formativi arricchiti da 

moduli project work, attività di stage in banche, società di intermediazione assicurativa, 
imprese industriali e commerciali. 

Destinatari: alunni del secondo biennio e del quinto anno dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing 
Durata: Le ore da svolgere annualmente sono: 10 in aula + 120 in azienda 
Le attività si svolgono in itinere in orario extracurriculare ed a fine anno scolastico. 
 
Il Polo Tecnico professionale turismo e beni culturali in rete con:  

Aziende                                                                                         Istituti  
CFI Consulenza Formazione Impresa                                   ISIS Europa Pomigliano D’Arco 
Uninpresa Federazione Regionale Campania                    ISIS Publio Virgilio Marone 
M.g. Media Società Cooperativa Sociale                               IIS Cuomo – Milione 
Teleservizi IIT Spa                                                                      IIS Cenni – Marconi 
Associazione Sophis 
Il Tulipano Srl 
Hotel Cerere Residence Srl 

La costituzione del Polo Tecnico professionale turismo mira ad una offerta formativa integrata in 
grado di: 
- Coordinare la promozione delle strutture, dei prodotti e delle destinazioni turistiche e culturali; 
- Potenziare la valorizzazione del patrimonio 

Destinatari: alunni delle classi terze dell’Indirizzo Turismo e dell’Indirizzo Relazioni Internazionali 
per il Marketing  
Durata: Le ore da svolgere annualmente sono: 10 in aula + 120 in azienda. 
Le attività si svolgono in itinere in orario extracurriculare ed a fine anno scolastico. 
 
Il Polo Tecnico-Professionale “Polo Biotecnologico Campano” di cui l’I.I.S.S. “S. Caterina da Siena 
– Amendola “ è partner, rappresenta una risposta innovativa capace di creare un sistema integrato di 
istruzione, formazione, lavoro, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, nella filiera 
Ambiente – Ecologia – Chimica- Biotecnologie ambientali e sanitarie. 
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Finalità: Favorire la collaborazione tra differenti soggetti coinvolgendo discenti e formatori in una 
“comunità di pratica” alimentando la cultura del saper essere e saper fare. 
Destinatari: 4 A CMB e IV B CMB 
Durata: Le ore da svolgere annualmente sono: 10 in aula + 120 in azienda. 
Le attività si svolgono in itinere in orario extracurriculare ed a fine anno scolastico. 

 

Istituti Scolastici:                                                                                               Azienda Hosmotic 
I.I.S.S. “S. Caterina da Siena-Amendola”                                                       
I.T.I.S. “Francesco Giordani” (NA)  
 I.I.S.S. “Luigi Sturzo” (NA) 

 
Progetto di Impresa Formativa Simulata (IFS) 
“Cooperare, lavorare per apprendere” Learning by doing.” Imparare facendo e' il motto di 
simulimpresa che coinvolge diverse classi del nostro Istituto allo scopo di creare  un’impresa 
cooperativa simulata riproducendo, all’interno della scuola, il concreto modo di operare di 
un’impresa cooperativa avente come obiettivo la gestione della vendita, all’interno dell’istituto, dei 
prodotti realizzati nelle esercitazioni dei laboratori di cucina, di sala, di ceramica e di chimica e la 
destinazione dell' utile per l'acquisto di servizi e strumenti utili alla scuola e/o per iniziative di 
solidarietà. La cooperativa, costituita dagli allievi e da alcuni docenti delle classi coinvolte nel 
progetto, ha un proprio atto costitutivo, un proprio  statuto e propri organi sociali e tiene la relativa 
contabilità. 

 

4.10 ARTICOLAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
La Legge 107/2015 nei commi 33- 44 disciplina l’alternanza scuola lavoro e ne prevede l’inserimento 
nei piani triennali dell’offerta formativa. 
 Si tratta di una proposta formativa che tiene conto delle trasformazioni in atto sia nel mondo della 
scuola sia in quello del lavoro e che considera un valore aggiunto l’ipotesi formativa integrata: si offre 
quindi allo studente una modalità innovativa che assicuri oltre alle conoscenze di base l’acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato del lavoro e che coinvolge le imprese nella formazione dello 
studente.  
 
Di seguito si riporta una scheda che riassume le modalità operative dell’alternanza. 

 
Scheda operativa per l’alternanza scuola lavoro per gli anni 2015/2018 

 
Annualità  
Implementazi
one  
Graduale  

anno 2015/2016: rivolto agli allievi delle classi terze  
anno 2016/2017: rivolto agli allievi delle classi terze e quarte  
anno 2017/2018: rivolto agli allievi delle classi terze, quarte e quinte  
(a regime)  

 
 
Articolazione 
delle ore  
 

Classi terze: 
100 ore di cui 30 ore nella sede scolastica e 70 ore in azienda  
Classi quarte: 
160 ore di cui 40 ore nella sede scolastica e 120 ore in azienda  
Classi quinte:   
140 ore di cui 30 ore nella sede scolastica e 110 ore in azienda  
Tale suddivisione oraria è stata adottata in considerazione di un approccio 
graduale all’innovazione didattica per le classi terze e di un impegno meno 
gravoso per le classi quinte in previsione dell’Esame di Stato. Tuttavia si 
adotta una certa flessibilità relativamente alle ore da dedicare a ciascun 
anno laddove dovesse pervenire esplicita richiesta dall’allievo e/o a seguito 
di motivazioni di tipo organizzativo, nel rispetto tuttavia del monte di ore 
di n,400 previste dalla normativa. 
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Una parte dell’attività può essere svolta durante il periodo estivo. 
Traguardo di 
risultato (event.)  

Potenziare attraverso una modalità innovativa le conoscenze di base e far 
acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro  

Individuazione 
imprese/Enti ed 
Associazioni  

Imprese, Enti ed Associazioni, di ambiti vari, rispondenti alla diversa 
tipologia dei nostri indirizzi di studio, disponibili alla stipula di convenzioni 
e protocolli d’Intesa per la realizzazione di attività formativa in alternanza 
scuola-lavoro. 

Risorse umane/ore  Le attività possono essere seguite da un docente del potenziamento e/o da 
un docente dell’istituto e le ore previste, tra quelle frontali e quelle in 
azienda, vengono suddivise nell’arco del triennio, in modo da rispettare la 
durata di almeno 400 ore prevista dalla normativa vigente (art. 33 legge 
107/15) e docente di lingue è prevista la presenza di un docente ITP dei 
laboratori 

Altre risorse 
necessarie  

Aule multimediali, laboratori attrezzati e strutture dell’azienda ospitante  

Fasi ed articolazioni del percorso 

Prima Fase    Progettazione esecutiva del percorso: Attività del gruppo di progetto 
formata dal Dirigente scolastico, dal DSGA, dal referente del progetto, 
dai coordinatori dei consigli di classe, dal tutor scolastico, dai 
componenti del Comitato Tecnico Scientifico.  
Tale fase ha lo scopo di analizzare i bisogni formativi, le risorse 
territoriali (aziende) e di definire le modalità organizzative (tempistica, 
valutazione, monitoraggio)  

 

Seconda Fase   COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE - (Alunni, famiglie, aziende, personale 
della scuola) Questa fase di comunicazione e di illustrazione del percorso, 
ai soggetti interessati (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consiglio 
di Classe, famiglie, alunni) è particolarmente importante e significativa ai 
fini della partecipazione e condivisione dell’attività formativa. Infatti 
occorre che le varie componenti della istituzione scolastica coinvolte in 
queste iniziative formative abbiano la piena consapevolezza del significato 
di tali metodologie e degli obiettivi formativi che si intendono perseguire 
nella piena valorizzazione e personalizzazione degli apprendimenti degli 
allievi. Inoltre le famiglie possono concorrere all’ individuazione di 
enti/aziende disponibili ad accogliere gli studenti nelle attività di 
alternanza.  La comunicazione può essere effettuata mediante una lettera 
da inviare ai genitori degli studenti o da consegnare personalmente nel 
corso di un incontro appositamente organizzato per la presentazione del 
progetto.  

Terza fase  PERCORSI SPECIFICI SCUOLA/AZIENDA - COPROGETTAZIONE DI 
PERCORSI PERSONALIZZATI  
Per realizzare gli obiettivi progettuali e formativi sopra richiamati è 
certamente opportuno che si promuovano incontri tra il personale 
scolastico coinvolto e i responsabili degli enti /aziende ospitanti, al fine di 
una reciproca conoscenza e condivisione di intenti.  

Quarta fase   ATTUAZIONE DEL PERCORSO  
 Attività d’aula, propedeutica alle attività da svolgersi in 

azienda 
 Attività di stage 

Tale attività prevede che il tutor scolastico si faccia carico, per una 
corretta attuazione e monitoraggio delle attività sopra citate, di:  

- tenere contatti e rapporti con il tutor aziendale per facilitare la 
comunicazione fra scuola e azienda  

- informare periodicamente il consiglio di classe per aggiornarlo sull’ 
attuazione del percorso e sull’andamento degli allievi  
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- registrare attraverso strumenti di monitoraggio, i comportamenti e 
gli obiettivi raggiunti.  

Quinta fase  VALUTAZIONE FINALE DEGLI STUDENTI  
Tale fase è particolarmente significativa e importante in quanto bisogna 
verificare:  

 il rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor 
esterni  

 il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli 
obiettivi concordati del percorso formativo)  

 lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze 
relazionali e cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze 
maturate in azienda.  

 le competenze acquisite e la ricaduta sul “gruppo classe” 
dell’esperienza condotta in ambiente lavorativo.  

 l’autovalutazione dell’allievo.  
Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione si utilizzeranno i 
seguenti strumenti:  

 Griglie di valutazione  
 “Diario di bordo”  
 Prova interdisciplinare  
 Relazione finale individuale  

In particolare la Scheda valutazione tutor aziendale e l’Attestato di 
Alternanza Scuola Lavoro, che costituiscono una sorta di portfolio dello 
studente e rappresentano la certificazione delle esperienze condotte e delle 
competenze acquisite, devono essere consegnati a ciascun allievo in modo 
che possa presentarli e utilizzarli all’interno del proprio curriculum vitae.  

Sesta fase  - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO NELLA SUA 
GLOBALITÀ 
I percorsi di alternanza scuola lavoro saranno monitorati in uno o più 
momenti in itinere al fine di effettuare eventuali azioni correttive.  

 

4.11 PROGETTI PER INNOVAZIONI STRUTTURALI 
 
Oggi emerge la necessità di rivedere gli spazi della scuola, non più suddivisi in aule come luoghi unici 
per lo svolgimento esclusivo e temporaneo dell’attività didattica ma come spazi integrati in cui i 
microambienti siano finalizzati ad attività diversificate   e che presentino caratteri di abitabilità e 
flessibilità in grado di accogliere in ogni momento persone e attività della scuola, offrendo 
caratteristiche di funzionalità, confort e benessere. La scuola ha presentato un progetto rispondente 
alle finalità sopra descritte dal titolo “Working without wall” “Lavorando senza pareti” che ha 
l’obiettivo di definire un concetto innovativo aperto e flessibile che contenga elementi chiave in grado 
di guidare l’attuale realtà scolastica verso la scuola del 21° secolo. La scuola è stata beneficiaria di 
precedenti finanziamenti FESR per l’acquisto di nuove tecnologie (kit Lim e dispositivi mobili) e per i 
collegamenti Wi-fi supportati da una rete in fibra ottica. La completa fruibilità del digitale nella 
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metodologia didattica di tipo laboratoriale sarà facilitata da ambienti interni: open space con arredi 
modulari da realizzare. A tal proposito la scuola intende sviluppare e migliorare le competenze 
digitali degli studenti realizzando con finanziamenti europei i nuovi ambienti, dove sia il concetto di 
classe che quello di aula è sostituito da ambienti non più dedicati e formali. Di seguito si riportano 
ipotesi di ambienti da realizzare  
 

Inoltre la scuola, attraverso la sottoscrizione di accordi di Rete e avvalendosi quindi di esperti di 
settore intende nell’arco del triennio porre in essere azioni atte a riqualificare lo spazio esterno dove 
è presente una serra (realizzata con i finanziamenti FESR). Nell’arco del triennio saranno previste 
coltivazioni di piante officinali, a cura dagli allievi frequentanti l’indirizzo Chimica, Materiali e 
Biotecnologie e coltivazione di ortaggi a cura degli allievi frequentanti l’indirizzo enogastronomico. 
 
 

4.12 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale - adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 - è 

una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  Il PNSD prevede tre grandi 
linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 
- attività didattiche 
- formazione insegnanti 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che 
le scuole devono presentare.  
La scuola ha sempre colto l’opportunità di attingere dai fondi comunitari per finanziare progetti 
inerenti la tecnologia digitale. Grazie ai seguenti progetti sono state attrezzate di dotazioni 
tecnologiche (LIM, notebook) quasi tutte le aule e un’aula docenti: 

 FESR E1 - Bando 1858 del 28/02/2014 Cod. Naz. FESR-2014-463 suddiviso in tre azioni: 
IMPARARE F@CENDO 2.0; SCUOLA DIGIT@LE; TOUCH & LIM (Aule); 

 FESR A2 - Bando 10621 del 05/07/2012 Cod. Naz.  A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-860 
dal titolo “Tablet in classe” (Aule); 

 FESR B4.B - Bando 10621 del 05/07/2012 Cod. Naz. B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-
313 dal titolo “Laboratorio informatico turistico multimediale” (Aula Docenti); 

Al fine poi di sostenere lo sviluppo della “net-scuola”, ovvero una scuola più vicina alle attuali 
generazioni di studenti e consentire l’uso delle nuove tecnologie e dei contenuti digitali della 
didattica in classe, la nostra scuola ha aderito al progetto Miur “Wireless nelle scuole” prot.n.2800 del 
12/11/2013, grazie al quale ha realizzato una rete wi-fi che copre circa l’80% della rete scolastica 
attraverso access point e cablaggio ed ora risulta beneficiaria del progetto Miur prot.n.9035 del 
13/07/2015  Azione 10.8.1.A2 per l’ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati.  
 
Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 
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10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. In data 
10 dicembre 2015 la prof.ssa Francesca Liguori è stata nominata Animatore Digitale dell’IISS 
“S.Caterina da Siena – Amendola” di Salerno al fine di organizzare la formazione interna alla scuola 
sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, aprendo i 
momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa. Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), in qualità di 
Animatore Digitale dell’Istituto, la prof.ssa Francesca Liguori in attesa della formazione prevista dalla 
nota 17791 del 19/11/2015, presenta il proprio piano di intervento: 
 
 

AMBITO -FORMAZIONE INTERNA PNSD 

Prima annualità 

Interventi 

a.s. 2016-17 
1.Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD ai dipartimenti 
2.Formazione docenti sull’utilizzo della tecnologia nella didattica 
3.Creazione di un team di supporto alla digitalizzazione  
4.Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 
5.Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti) 
6.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
7.Somministrazione di un questionario di valutazione della formazione 

Seconda annualità 

Interventi 

a.s. 2017-18 
1.Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni 
formativi 
2.Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 
3.Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale 
4.Azioni di formazione sull’uso di software open source  
5.Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti) 
6.Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa 
7.Introduzione alla stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle 
attività svolte nell’ambito di alternanza scuola-lavoro (cfr. azione #9 del PNSD)  
9.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

Terza annualità 

Interventi 

a.s. 2018-19 
1. Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 
2. Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 
3. Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale 
5. Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti) 
6. Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrata 
7. Azioni di formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale 
8. Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per 
gli anni successivi  
9. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
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AMBITO - COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
Prima annualità 

Interventi 

a.s. 2016-17 
1. Utilizzo di uno spazio cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione 
delle buone pratiche  
2. Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti 
Tecnici 
3. Creazioni sul sito scolastico di spazi web specifici di documentazione e diffusione 
delle azioni relative al PNSD 
4. Creazione di una commissione web di Istituto 
5. Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte in formato 
multimediale  
6. Crezione e formazione di uno spazio cloud: utilizzo di cartelle condivise e 
documenti condivisi  
7. Partecipazione a Code Week e all’ora di coding 
8. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche   attraverso accordi 
di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università 

Seconda annualità 

Interventi 

a.s. 2017-18 
1. Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle 
azioni relative al PNSD 
2. Realizzazione da parte di docenti e studenti di video utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi/progetti di Istituto. 
3. Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e consegna di 
documentazione: 

 Programmazioni 
 Relazioni finali 
 Monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

3. Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli 
assistenti tecnici 
4. Spazio cloud: utilizzo di cartelle condivise e documenti condivisi 
5. Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività 
6. Partecipazione a Code Week e all’ora di coding 
7. Partecipazione   a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi 
di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università 

Terza annualità 

Interventi 

a.s. 2018-19 
1. Coordinamento con lo staff di direzione, le figure di sistema ed assistenti tecnici 
2. Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione  
3. Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle 
azioni relative al PNSD  
4. Sperimentare soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e 
condivisione delle esperienze  
5. Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività 
6. Realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio, attraverso 
servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il 
processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia.  
7.  Spazio cloud: utilizzo di cartelle condivise e documenti condivisi 
8.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso 
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università 
 
 
 



52 

 

AMBITO CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
Prima annualità 

Interventi 

a.s. 2016-17 
1. Revisione, integrazione, estensione della rete wi-fi di Istituto mediante la 
partecipazione all’azione #2 del PNSD con attuazione del progetto PON 
2. Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola 
3. Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione 
/revisione    
4. Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati mediante la 
partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del Progetto PON se la 
candidatura verrà successivamente accettato dal MIUR 
5. Utilizzo dei notebook in possesso della scuola in tutte le classi per le attività 
didattiche 
6. Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 
attrezzature in dotazione alla scuola. 
7. Selezione di strumenti di condivisione, di repository, form, blog 

Seconda annualità 

Interventi 

a.s. 2017-18 
1. Creazione del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione del materiale prodotto 
2. Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica 
3. Utilizzo del canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella scuola 
4. Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 
attrezzature in dotazione alla scuola. 
5. Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione delle 
famiglie 
6. Cittadinanza digitale 
7. Costruire curricoli verticali per l’acquisizione di competenze digitali, soprattutto 
trasversali  
8. Costruzione di curricoli digitali 
9. Potenziamento dell'aula 2.0 

Terza annualità 

Interventi 

a.s. 2018-19 
1. Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e 
aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto 
2. Utilizzo del coding con software dedicati  
3. Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica 
4. Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare 
riferimento agli alunni BES 
5. Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 
innovative e condivisione delle esperienze 
6. Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti 
7. Collaborazione  e comunicazione in  rete: dalle piattaforme digitali scolastiche 
alle comunità virtuali di pratica e di ricerca 
8. Creazione di aule 3.0 

 
Il PNSD per il PTOF potrebbe subire variazioni o aggiornamenti a seguito di bisogni o modifiche non 
prevedibili in fase di programmazione. 
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4.13 PROTOCOLLI, RETI E CONVENZIONI ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE 
  

1. Protocollo d’intesa con l’UNIPOSMS (Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana di 
Salerno) per creare una rete di collaborazione integrata per facilitare la crescita culturale e la 
promozione scientifica del territorio salernitano miranti all’innovazione e al miglioramento 
dell’offerta formativa predisponendo progetti e programmi comuni nonché contribuire a creare 
specifiche opportunità di lavoro con la formazione di figure professionali anche di nuovo indirizzo 
ed orientamento. 

2. Accordo di Rete regionale dei Licei ed Istituti Tecnici della Campania a supporto della metodologia 
CLIL con IS Telesi  - Liceo Cantone- IS  Guacci     L. S. Silvestri - Liceo  Manzoni -   Liceo Calamandrei - 
Liceo  Jommelli –L.S.  Segrè - L. C.  Vico -  L. S.  Galilei - L.S.  Mazzini -  ITI Fermi - Liceo “Alfano I” 

L’ accordo di rete CLIL (Content and Language Integraded Learning) è rivolto a docenti allo scopo di 
potenziare l’insegnamento/apprendimento di una seconda lingua, utilizzandola come veicolo per 
l’acquisizione di altri contenuti.  

3. Accordo di Rete tra il Liceo Classico “T. Tasso”; il Liceo “ Regina Margherita”; il Liceo Scientifico” G. 
da Procida”; l’Istituto “Genovesi- da Vinci” e  il Liceo Artistico “ Sabatini-Menna” per la 
sensibilizzazione e diffusione della metodologia CLIL (Content and Language Integraded 
Learning)relativo al progetto READ ON for e CLIL promosso dal MIUR.  

4. Accordo di rete con l’Associazione Libera – “Lotta contro tutte le mafie“ e un network di 20 scuole 
di Salerno per sviluppare negli studenti le competenze di cittadinanza attiva 

5. Accordo di rete “IFS CAMPANIA “  tra CONFAO (Consorzio per la Formazione e l’orientamento, 
POLO  QUALITA’ NAPOLI – USR CAMPANIA e circa 70 istituti superiori della Campania per offrire agli 
allievi una risposta utile e funzionale alla realizzazione di qualificate iniziative di  alternanza simulata. 

6.  Accordo di rete tra istituti scolastici e CPIA Salerno denominato “LiSaCa” che prevede attività volte 
a raggiungimento della qualità dei saperi, delle competenze ed in generale della scuola. 

4.14 L’ I.I.S.S. “S.Caterina da Siena - Amendola” SCUOLA CAPOFILA RETE AMBITO 0023 
 
La legge 107/2015 prefigura una nuova organizzazione sul territorio e una nuova gestione delle 
risorse valorizzando sinergicamente l'autonomia scolastica e quella collaborazione e condivisione 
propositiva, che si riconosce alla forma organizzativa della rete. 
La norma predispone il nuovo assetto organizzativo favorendo la crescita di tutte le scuole nel 
confronto reale e operativo e, attrezzandole per una maggiore apertura al territorio e alla sua realtà, 
ne valorizza la capacità organizzativa e consolida le capacità di cooperare nel superamento di 
atteggiamenti sia autoreferenziali, sia meramente competitivi. 
L'aggregazione per ambiti consente alle scuole, nei diversi contesti, grazie alla sinergia di rete, di 
rafforzare le proprie competenze e svilupparne di nuove, di gestire e superare le problematicità, di 
avvalersi e condividere l'esperienza delle altre scuole partecipanti alla rete. 
Con l'accordo di rete di ambito e con la successiva designazione dell’I.I.S.S. “S. Caterina da Siena-
Amendola” quale scuola capofila dell’ambito 0023 le scuole potranno, come previsto dalla 
Legge107/2015, esercitare in comune una o più attività, rientranti nei rispettivi Piani dell'Offerta 
Formativa, allo scopo di accrescere la reciproca competenza innovativa scolastica. 
Le scuole in rete hanno, infatti, la possibilità di raggiungere obiettivi superiori a quelli che 
riuscirebbero a perseguire agendo singolarmente e quindi di rispondere in modo adeguato alle 
esigenze di una società sempre più globale. 
La rete d’ambito, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, nella condivisione di conoscenze e 
risorse, con una più attenta cooperazione, permette lo sviluppo della dimensione necessaria al 
miglioramento. 
L'innovazione costituita da una più solida e strutturata organizzazione in rete, sia di ambito che di 
scopo, rappresenta una maggiore capacità nel disporre di adeguate competenze di personale, di 
risorse finanziarie e strumentali, per il raggiungimento di obiettivi strategici in linea con i target 
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europei, in relazione al Rapporto di Valutazione e al Piano di Miglioramento delle singole scuole, con 
effetti sul servizio d'istruzione e formazione nel suo complesso. 
La rete, espressione e potenziamento dell'autonomia scolastica, concorre all'adozione, tra l'altro, di 
più organiche ed efficaci iniziative di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (la 
dispersione e l'abbandono scolastico, i nuovi fenomeni della migrazione) e trova le migliori strategie 
per l'inserimento scolastico delle disabilità, per il miglioramento della qualità degli apprendimenti, 
per il successo formativo e per assicurare una maggiore omogeneità della qualità dell'offerta 
formativa su scala nazionale. 
L'ampiezza e la rilevanza dei compiti, oggetto di possibile collaborazione, suggeriscono una 
organizzazione delle reti a due livelli, ovvero due tipologie di rete: 

 la rete di ambito, che riunisce stabilmente tutte le scuole statali, dell'ambito territoriale 
individuato dall'USR; le scuole paritarie partecipano alla rete d'ambito, in relazione alle azioni 
e alle attività che ne coinvolgono finalità e funzioni: 

 le reti di scopo, che si costituiscono spontaneamente tra le scuole, anche oltre l'ambito di 
appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità 
individuate per il territorio dell'ambito o in più specifiche esigenze locali e/o nazionali.  

 

L’Istituto “S.Caterina da Siena-Amendola” per la rappresentanza delle istituzioni scolastiche 
dell’Ambito 0023: 

 ha un carattere generale, 
 svolge una funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte le scuole 

dell'ambito, 
 assume le decisioni comuni che costituiscono la cornice entro cui si attuano le azioni sia della 

Rete di ambito nel suo complesso, sia delle altre Reti di scopo. 
Questa rete, svolgendo funzione di rappresentanza ed essendo interlocutrice anche in ambito 
istituzionale, è necessariamente strutturata e stabile nel tempo. 
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SEZIONE 5 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 
 

5.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 
L’Orientamento in entrata, cioè quello rivolto agli alunni provenienti dalle Scuole Secondarie di I 
grado, è di tipo informativo ed osservativo.  

Si tratta infatti di informare i ragazzi, che sono in procinto di decidere quale Istituto secondario 
Superiore frequentare, in merito a percorsi e metodi di studio, modalità di valutazione, ambiente 
relazionale, sbocchi professionali, preparazione per l’accesso al mondo universitario e quant’altro 
possa aiutare il ragazzo a capire quale tipo di investimento andrà a fare se deciderà di trascorrere i 
suoi prossimi cinque anni in quell’Istituto.  

Nel tentativo di fornire questo servizio abbiamo previsto attività di cui, all’inizio di ogni anno 
scolastico, informiamo tutte le scuole secondarie di I grado della provincia: 

Open day: di solito tre giornate tra dicembre e febbraio, visita ai locali dell’istituto, incontro con il 
dirigente e i docenti. In queste occasioni i ragazzi e le loro famiglie potranno visitare tutti gli spazi 
della sede dell’Istituto (aule, biblioteca, laboratori, palestre ecc.). Il Dirigente, i suoi collaboratori e gli 
insegnanti curricolari presenteranno i percorsi di studio e le attività della scuola, rispondendo a 
eventuali richieste di chiarimento, dubbi, o quant’altro fosse necessario per aiutare i ragazzi a 
orientarsi in vista delle loro scelte. 

Sperimenta l’Istituto: attività di laboratorio che coinvolgono studenti delle medie, studenti 
dell’istituto e docenti presso i laboratori 

Appuntamenti dedicati (in orario scolastico o extra): incontri individualizzati, consulenze per 
problematiche legate agli studenti con disabilità e/o con bisogni educativi specifici. Il dirigente 
scolastico, il suo staff, le referenti per l’orientamento, incontrano i genitori, previo appuntamento, per 
informazioni sull’istituto, sui suoi indirizzi e per ogni altro elemento utile all’iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado. 

Una giornata al S.Caterina da Siena-Amendola (su prenotazione): gli studenti di terza media, su 
richiesta, possono vivere una “normale” giornata scolastica in una classe del biennio e rendersi conto 
sia del tipo di scuola (indirizzo di studio) sia dell’organizzazione di una lezione di scuola superiore. 

Presentazione dell’Istituto presso le scuole medie se richiesto: lo staff dell’orientamento sarà 
presente ove richiesto con suoi referenti presso le scuole secondarie di I grado del territorio in 
occasione delle iniziative di orientamento in uscita organizzate da queste ultime. 

Sono fondamentali la collaborazione e la partecipazione, solitamente in forma di “guide agli spazi 
dell’Istituto”, di un nutrito gruppo di nostri studenti.    

5.2 ORIENTAMENTO IN USCITA 
L’Orientamento in uscita è peculiarmente rivolto all’orientamento universitario e nel mondo del 
lavoro. Mira a favorire una scelta professionale consapevole da parte degli studenti degli ultimi anni 
dell’istituto, a facilitare il loro passaggio dalla scuola superiore all’università, ad aiutarli a 
comprendere in anticipo “quello che si vuole dal lavoro”, apprendendo quali siano le occupazioni 
realmente utili e disponibili sul mercato attuale, prevalentemente sul territorio. Un lavoro efficace in 
tal senso permette più facilmente ai giovani di cercare, trovare e sfruttare le occasioni lavorative 
migliori dopo il diploma, “orientandosi” tra le offerte più adatte. A tale scopo si cerca di stimare e 
valutare gli interessi degli studenti degli ultimi anni e si propongono attività idonee e preparatorie 
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fornendo chiavi di lettura utili a ciascuno per riuscire a individuare meglio e a valorizzare le proprie 
capacità e competenze, imparando a tener conto consapevolmente dell’ambito verso cui indirizzarele 
proprie abilità e competenze. 
A tale scopo agli studenti si offrono diverse opzioni per conoscere: 

2. le opportunità di formazione post-diploma professionalizzanti, alternative all'Università; 
3. i corsi di laurea e le discipline previste dai diversi percorsi universitari; 
4. i profili professionali presenti sul mercato del lavoro locale e nazionale. 

Nello specifico, sono previste le seguenti attività: 

5. analisi delle richieste degli studenti dell'ultimo anno relative all'orientamento; 
6. segnalazioni delle iniziative proposte dagli Atenei presenti sul territorio; 
7. partecipazione ad incontri di orientamento organizzati dalle varie Sedi Universitarie e da 

Enti; 
8. raccolta e divulgazione di guide generali di orientamento universitario e di altro materiale 

informativo; 
9. visite presso aziende e realtà produttive del territorio; 
10. incontri con associazioni industriali/professionali ed esponenti del mondo delle professioni. 

In particolare, agli studenti del Quinto Anno saranno somministrati, periodicamente, test di 
ammissione resi disponibili dai siti web degli Atenei, che riguardano tutte le aree relative ai diversi 
percorsi universitari. 

5.3 ACCOGLIENZA” CLASSI 1^ 
All’inizio di ogni anno scolastico, i coordinatori dei consigli di Classe ed i docenti definiscono, secondo 
le indicazioni metodologico-didattiche elaborate dal Collegio Docenti 

Il modello-base consolidato nel ns Istituto è così strutturato: 

11. conoscenza: autopresentazione dello studente alla classe  
12. conoscenza dell’Istituto (sedi, spazi e loro uso, …) 
13. le regole fondamentali dell’Istituto (patto di corresponsabilità, regolamento di Istituto, 

organizzazione della sicurezza, assenze, ritardi, uscite anticipate,..) 
14. test d’ingresso 
15. “sportello di ascolto” 
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SEZIONE 6        INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 

 
 
 

6.1 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha definito gli 
strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
rimarcando la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di 
realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e 
gli studenti in situazione di difficoltà.  
La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio 
all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, 
estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 
comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali: 

16. situazioni di svantaggio sociale e culturale; 
17. disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; 
18. difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. 
La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, sia con 
l’attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati e sia con l’adozione di strumenti 
compensativi e misure dispensative, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 
che ha dato delle istruzioni operative per l’attuazione della Direttiva. 
 
Le azioni previste all’interno dell’Istituto per la valorizzazione delle specifiche potenzialità di ciascun 
allievo sono le seguenti: 

19. Rilevazione dei bisogni formativi dei singoli allievi; 
20. Acquisizione della documentazione medica/scolastica; 
21. Individuazione, attraverso specifiche schede di rilevazione, degli eventuali alunni in 

situazione di Bisogni Educativi Speciali;  
22. Condivisione dei modelli di Programmazione: Individualizzata per gli allievi diversamente 

abili e Personalizzata per gli allievi DSA e /o altri BES; 
23. Elaborazione di griglie comuni di valutazione; 
24. Elaborazione di schede personalizzate di rilevazione dei bisogni formativi in ICF ed analisi dei 

risultati ottenuti con il diagramma di KIVIAT 
25. Somministrazione di questionari di monitoraggio a docenti alunni e famiglie; 
26. Analisi dei risultati ottenuti dal monitoraggio per azioni di miglioramento; 
27. Attivazione di laboratori e/o progetti 
28. Raccordo con il territorio per Alternanza Scuola/Lavoro 
29. Attivazione di sinergie tra Associazioni, Enti, Università e Scuole di diverso ordine e grado per 

lavoro integrato di équipe e di rete; 
30. Promozione di attività di formazione e aggiornamento; 
31. Incontri periodici con le famiglie; 
32. Valutazione in itinere e finale; 
33. Elaborazione del PAI. 

6.2 GRUPPO G.L.I. (GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE) DI ISTITUTO 

L’entrata in vigore della normativa sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali ha posto anche le basi 
per una nuova organizzazione interistituzionale con il compito di attivare interventi di integrazione 
ed inclusione scolastica. I già noti GLH (Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica) e GLHI 
(Gruppi di lavoro e di studio d’Istituto) previsti dall’art.15 della Legge n.104 del 1992 si vedono 
oggi affiancati, a livello di singola istituzione scolastica, dai GLI ovvero Gruppi di lavoro per 
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l’inclusione o per l’inclusività; si tratta, per questi ultimi, di altri ‘organi politico-operativi’ con il 
compito di realizzare il processo di inclusione scolastica. 

Nel ns Istituto il Gruppo di lavoro per l’inclusione rappresenta un importante strumento collegiale 
che presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica e svolge le seguenti funzioni: 

34. rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

35. raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell'Amministrazione; 

36. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

37. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

38. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in 
sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 
122; 

39. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES 
 

Componenti G.L.I. nel ns Istituto sono: 
Ds 
FS area4 
Collaboratrici 1 e 2 
Docenti specializzati 
Docenti curricolari 
Genitori 
Membri equipe psico-pedagogico Asl SA/2 
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SEZIONE 7 SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

7.1 L’AZIONE DIDATTICA DELL’ ISTITUTO 
 
La scuola delle competenze si fonda su metodologie didattiche attive che pongano ogni singolo 
studente al centro dei processi di apprendimento. 
I percorsi di formazione nel ns Istituto prevedono la pratica laboratoriale e progettuale, l'approccio 
dialettico, l'uso critico del pensiero, la contestualizzazione dei contenuti, nell'intento di elaborare un 
curricolo sempre più ricco di occasioni di apprendimento significativo: 

 Per rispettare stili cognitivi diversi. 
 Per sviluppare nello studente l’apprendimento autonomo. 
 Per dare coerenza ai percorsi individuali di crescita e sviluppo della persona. 
 Per valorizzare il percorso formativo dello studente, caratterizzato anche dall’alternanza scuola 

lavoro. 
 Per ridurre il rischio dispersione degli alunni. 

 
A tal uopo i docenti: 

 Assecondano le “diversità” degli studenti ricercando situazioni didattiche diversificate 
 Favoriscono l’integrazione di differenti modi di apprendere e di studiare 
 Favoriscono l’integrazione degli strumenti digitali con quelli tradizionali. 
 Implementano una didattica attiva attraverso l’utilizzo di sussidi didattici appropriati. 
 Sviluppano e rafforzare l’apprendimento tra pari oltre che l’apprendimento autonomo. 
 Favoriscono il lavoro in gruppo e per classi parallele 
 Favoriscono la pratica laboratoriale e l’approccio progettuale nei percorsi di formazione 
 Superano, dove è possibile, la frammentazione dei saperi e delle opportunità formative 

attraverso lo sviluppo di moduli interdisciplinari/ propedeutici con altre materie 

Nella programmazione collegiale e individuale si definiscono: le abilità e le competenze da acquisire 
attraverso i contenuti disciplinari; le metodologie didattiche; i tempi entro cui gli obiettivi devono 
essere raggiunti e i criteri e gli strumenti di verifica e valutazione, formalizzate in apposite schede di 
Unità di Apprendimento che si possono scaricare dalla sezione MODULISTICA del sito 
www.santacaterina-amendola.it 

7.2 IL CURRICOLO VERTICALE DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
7.2.1 Finalità 

I Consigli di Classe predispongono e realizzano percorsi di insegnamento-apprendimento rivolti ad 
approfondire e consolidare la responsabilità civile e democratica sui grandi temi umanitari, di tutti i 
nostri studenti al fine di: 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti 
 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

Istituzioni 
 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi 

di responsabilità partecipate 
 Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 

scolastico 
 Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 
 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 
 Approfondire la  consapevolezza  della   esperienza  della  relazione   positiva,  adeguata   e 

corrispondente   alle  varie  circostanze  e  alle  diverse  comunità(familiare, scolastica, sociale, 
culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua 
accezione più ampia e inclusiva 

http://www.santacaterina-amendola.it/
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7.2.2 Obiettivi generali 
 Proporre itinerari esemplificativi   dell’articolazione   dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” nella scuola secondaria di secondo grado in conformità alle indicazioni 
ministeriali del Documento d’indirizzo per la sperimentazione del 4 marzo 2009; 

 Realizzare un approccio ai contenuti multi e   interdisciplinari che sfocino in iniziative 
“civiche” attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli studenti e alle risorse del 
territorio secondo una concezione aperta e attiva di cittadinanza; 

 Offrire   strumenti concreti agli studenti per tale insegnamento; 

 Coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, del volontariato, delle Istituzioni, 
stabilendo contatti e forme di collaborazione. 

7.2.3 Contenuti 
 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti: 
 l’identità della persona; 
 la sua educazione  culturale e giuridica; 
 la sua azione civica e sociale. 

 
Nel selezionare i nuclei   tematici, il Consiglio di classe farà riferimento al percorso previsto, alla 
fisionomia del gruppo classe e alla collaborazione   dei   colleghi. Tali considerazioni permettono: 

 di scegliere  contenuti  che suscitino  l’interesse  degli studenti  e stabiliscano  un nesso fra ciò 
che si vive e ciò che si studia; 

 di individuare  la metodologia  didattica più praticabile ed efficace. 
 Programmazione: si incrementerà l’acquisizione delle  conoscenze e competenze  degli 

studenti  a  diventare cittadini  responsabili per svolgere  un  ruolo  nella  società; si  
propongono a livello di  programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari  di seguito 
definiti. 
 

7.2.4 Percorsi previsti 
 Educazione alla convivenza 
 Educazione all’affettività 
 Educazione alla legalità 
 Educazione alla salute 
 Educazione all’ambiente 
 Educazione stradale 

 
7.2.5 Modalità e tempi per la costruzione di unità di apprendimento 

 Realizzazione di n° 1 UDA a Trimestre per classe parallela (Tot. 3 UDA per classe per tutto 
l’anno scolastico). 

 Le UDA saranno elaborate da ogni Consiglio di classe prevedendo di utilizzare una quota 
oraria settimanale (min.2 ore) a carico delle discipline coinvolte nella stessa UDA. 

 Le UDA multi e/o interdisciplinari dovranno essere strutturate come da modello allegato, in 
base a temi e unità di apprendimento con modalità individuate all’interno del Consiglio di 
Classe.  

Un modello di UDA “Cittadinanza e Costituzione” può essere scaricato dalla sezione CIRCOLARI –
PIANIFICAZIONE U.D.A. trimestrale sul sitowww.santacaterina-amendola.gov.it 

 

http://www.santacaterina-amendola.gov.it/
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7.3 INNOVAZIONI DIDATTICHE 
La legge 107/15 introduce importanti novità volte ad innovare la didattica e in particolare il comma 
28 della legge 107/2015 stabilisce che: “Le scuole secondarie di secondo grado introducono 
insegnamenti opzionali utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità”. Pertanto, 
premesso che  la scuola è dotata di un laboratorio di ceramica,  di un laboratorio musicale, di due 
ampie palestre interne e un campo sportivo esterno polivalente ( finanziato con fondi FESR) gli 
insegnamenti opzionali che la nostra scuola prevede di introdurre, riguarderanno non solo l’ambito 
culturale ma anche le attività artistiche, sportive e di volontariato  che saranno sicuramente valide  
sia sul piano della spendibilità delle competenze acquisite sia concilianti con le attitudini degli 
studenti . 

 

7.4 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Per tutte le attività, curricolari ed extracurricolari, si effettueranno verifiche, monitoraggi, 
aggiustamenti ed integrazioni, in modo da individuare e sostenere gli alunni in situazioni di 
svantaggio, in difficoltà o a rischio; tali attività verranno svolte prevalentemente e costantemente 
nelle ore curriculari, con interventi di rinforzo nelle ore extracurriculari. Saranno perciò messe in 
evidenza le carenze e l'inadeguatezza dei prerequisiti in ogni area disciplinare, gli svantaggi culturali 
in senso lato e ogni riduzione considerevole del livello d’apprendimento e del rendimento scolastico 
dovuti a molteplici cause. Saranno approntati per classe metodi, strumenti, interventi comuni e 
flessibili, diversificati e mirati ai bisogni specifici dei singoli alunni, anche di quelli in condizioni di 
svantaggio.  
 
La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei processi 
cognitivi, deve essere orientativa e sarà preceduta da opportune prove di controllo/verifica effettuate 
mediante: 

 
 
Ogni verifica conterrà chiari livelli di misurazione in modo che l’alunno possa autovalutarsi 

 Le correzione saranno discusse con l’allievo indicandogli come poter evitare l’errore. 
 Per ogni trimestre saranno somministrate almeno due verifiche scritte la cui correzione sarà 

tempestiva (entro quindici giorni e/o prima della verifica successiva)  
 I risultati delle verifiche sono visibili ai genitori mediante il registro elettronico 
 I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione trimestrale per 

eventuali interventi di recupero e di sostegno. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DEL SINGOLO DOCENTE 

PROVE SCRITTE QUESTIONARI PROVE ORALI OPERATIVITA’ 
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Temi e   riassunti 
Elaborazione di 
testi 
Ricerche 

 Quesiti Vero/falso 
A scelta multipla 
A completamento   

Interrogazioni 
Interventi 
Discussioni 
Relazioni 

Prove grafiche      
e pratiche 
Produzioni     
multimediali 
 

Osservazione 
Registrazione dati 
Misurazione    
mediante griglie di 
valutazione  
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

La valutazione si articolerà secondo 3 fasi fondamentali: 

Valutazione 
d’ingresso 

Sulla base delle sue risultanze, la classe viene divisa in fasce di livello e per ogni 
fascia saranno stabiliti i livelli di acquisizione delle competenze educative generali 
e quelle cognitive trasversali   

Valutazione 
formativa 

(in itinere) 

Consentirà di adeguare i percorsi didattici e le strategie d’intervento alle esigenze 
individuali e collettive al fine di personalizzare al massimo l’iter educativo-
didattico 

Valutazione          
sommativa 

(finale) 

Consentirà di valutare il raggiungimento delle competenze rispetto alle previsioni 
tenendo conto di tutti i fattori che hanno interagito nel processo formativo e 
culturale dell’alunno 

 

La valutazione d’ingresso è un momento particolarmente significativo perché, in base a tale 
valutazione, il C.d.C. potrà progettare curricoli il più possibile adeguati alla realtà e ai bisogni d’ogni 
singolo alunno. Le informazioni relative a tale fase sono ottenute mediante: 

• Prove comuni per classi parallele d’ingresso (items a risposta multipla, vero/falso, aperte) 
• Informazioni fornite dalla scuola che precede 
• Analisi del curriculum scolastico 
• Colloqui con le famiglie 
Ciascuna classe sarà divisa in fasce di livello con mediazione didattica specifica, come riportato nello 
schema: 

I FASCIA 

 

Potenziamento 
ed arricchimento 
delle conoscenze 

e delle abilità 

Gli alunni partecipano alla vita scolastica e alle attività didattiche 
dimostrandosi disponibili alle iniziative e rispettosi delle consegne, dotati 
di buone capacità organizzative e logiche e che evidenziano una buona 
preparazione iniziale 

 Approfondimenti e rielaborazione di contenuti 
 Affidamenti di impegni e responsabilità 
 Stimolo alla ricerca di soluzioni originali 
 Affinamento di tecniche specifiche 
 Valorizzazione di apprendimenti extrascolastici 

Attività integrative e/o extrascolastiche scelte dagli alunni tra quelle 
offerte dalla scuola 

VOTO 

8/10 

9/10 

10/10 

II FASCIA 

 

 

 

Consolidamento 
delle conoscenze 

e delle abilità 

 

Gli alunni partecipano con sufficiente interesse alle attività didattiche 
dimostrandosi in genere abbastanza disponibili alle iniziative e rispettosi 
delle consegne, dotati di sufficienti capacità organizzative e logiche, non 
sono completamente autonomi nel lavoro ed evidenziano una sufficiente 
preparazione iniziale  

 Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
 Adattamento delle attività alle caratteristiche del singolo alunno 
 Esercitazioni di fissazione e di automatizzazione delle conoscenze 
 Frequenti controlli dell’apprendimento 
 Inserimento in gruppi di lavoro 
 Potenziamento dei fattori volitivi 
 Stimoli ai rapporti interpersonali 

 Valorizzazione delle esperienze extrascolastiche positive 

 Rinforzo di tecniche specifiche 
Attività integrative e/o extrascolastiche scelte dagli alunni tra quelle 
offerte dalla scuola 

VOTO 

6/10 

 7/10 
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Schema di valutazione 

• La scala dei voti negativi esclude i voti 1 e 2 considerandoli poco appropriati allo spirito 
formativo ed educativo che la scuola si pone.  

• Il voto 3 viene attribuito nei soli casi in cui l’alunno, con gravissime carenze nella preparazione 
di base, non abbia fatto registrare nessun tipo di miglioramento rispetto ai livelli di partenza 

• Nelle schede di valutazione trimestrale, gli insegnanti si atterranno alla scala ufficiale con 
valutazione decimale espressa in numeri interi. 

Nella valutazione trimestrale si procederà non solo con media aritmetica dei voti, ma si terrà conto  

• della situazione di partenza; 

• delle reali capacità dell’alunno; 

• dell’impegno dimostrato; 

• dell’efficacia dell’azione formativa, considerate le condizioni ambientali, fisiche e psichiche 
 

LA VALUTAZIONE FORMATIVA (in itinere) E SOMMATIVA (finale) degli apprendimenti deve 
rispondere alle seguenti finalità: 

 l’alunno deve conoscere, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi 
prefissati; 

 docenti devono verificare costantemente l’efficacia delle strategie adottate per, eventualmente, 
modificare/adeguare le metodologie di insegnamento; 

 le famiglie devono essere informate relativamente alla certificazione dei livelli conseguiti dai 
propri figli, in funzione di abilità/capacità, conoscenze,comportamenti.  
 

La griglia di valutazione delle competenze può essere scaricata dalla sezione modulistica sul 

sitowww.santacaterina-amendola.gov.it 

III FASCIA 

 

 

 

Attività di 

recupero e di 

sostegno 

 

Gli alunni partecipano saltuariamente o in modo marginale alla vita 
scolastica e alle attività didattiche, dimostrandosi poco disponibili alle 
iniziative e allo studio domestico, mostrano scarse capacità organizzative 
e logiche, non completamente autonomi nel lavoro ed con una scarsa o 
modesta preparazione iniziale.  

 Attività guidate e personalizzate 
 Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari 
 Studio assistito in classe 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 
 Coinvolgimento in attività collettive 
 Apprendimento/rinforzo di tecniche specifiche 
 Valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione dei 

lavori 
 Affidamento di compiti e responsabilità 
 Potenziamento dell’autostima 

Attività integrative e/o extrascolastiche di recupero o altro offerto dalla 
scuola  

VOTO 

4/10 

  5/10 

Alunni con 

disabilità e/o 

particolare 

svantaggio 

La programmazione, adeguata alle reali capacità del soggetto, viene 
concordata dal C.d.C. stabilendo un piano personalizzato con obiettivi 
specifici 

 

http://www.santacaterina-amendola.gov.it/
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7.5 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

La valutazione della condotta si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e 

comprende gli interventi di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa (visite guidate, viaggi 

di istruzione, manifestazioni sportive ecc.); considera l’insieme dei comportamenti tenuti dallo 

studente durante l’anno scolastico e non può quindi riferirsi ad un singolo episodio ma deve scaturire 

da un giudizio complessivo di maturazione, di crescita civile e culturale dello studente. Vanno tenuti in 

debito conto i progressi e i miglioramenti realizzati dall’allievo nel corso dell’anno.  

La griglia di valutazione del comportamento approvata nel Collegio dei docenti, può essere scaricata 

dalla sezione modulistica sul sitowww.santacaterina-amendola.gov.it 

7.6 ORARIO SCOLASTICO 

Le attività curricolari si svolgono in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì, il sabato la scuola 

resterà chiusa. Preso atto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, per il corrente anno scolastico 

l’orario definitivo delle lezioni è articolato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per 4 giorni, dalle ore 8:00 alle 

ore 16:00 si effettuerà 1 giorno di orario prolungato. 

Per il Corso Serale l’orario delle lezioni è articolato dalle ore 15:30/16:30 alle ore 18:30/19:30 

Su delibera del Collegio docenti l’attività didattica è suddivisa in trimestri, ritenuti più funzionali alla 

regolarità dei processi didattico-educativi e più adeguati ad una valutazione sistematica dei profitti. 

Suddivisione anno scolastico 2016 – 2017 in trimestri 

PRIMO TRIMESTRE  DAL 15 SETTEMBRE 2016 AL 15 DICEMBRE 2016 

SECONDO TRIMESTRE  DAL 15 DICEMBRE 2016 AL 15 MARZO 2017 

TERZO TRIMESTRE DAL 15 MARZO 2017 AL 09 GIUGNO 2017 

 

 

7.7 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI ED ORARI 

 

        Gli uffici amministrativi dell’istituto, sono articolati secondo i seguenti ambiti funzionali: 

1. Ufficio del DSGA 

2. Ufficio protocollo 

3. Ufficio del personale 

4. Ufficio della didattica 

5. Ufficio contabile 

6. Biblioteca 

 

Gli uffici didattica e protocollo garantiscono il seguente orario di apertura al pubblico:  

 

Mattino 

Lunedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

 

Pomeriggio 

Martedì – Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

http://www.santacaterina-amendola.gov.it/
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7.8 FORMAZIONE DEL PERSONALE   

Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva 
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli 
obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane. La scuola va intesa come una 
comunità nella quale ciascuno valorizza se stesso, un cantiere per sperimentare e verificare, vagliare i 
saperi, fare ricerca, lavorare in un contesto cooperativo, collaborativo, fortemente comunitario e 
soprattutto creativo.  

Una delle novità più rilevanti della legge 107/2015 riguarda la formazione degli insegnanti, che il 
comma 124 definisce “obbligatoria, permanente e strutturale”. Il principio della obbligatorietà va intesa 
come impegno e responsabilità professionale di ogni docente. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, 
automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano. 
Permanente, perché “ambiente di apprendimento continuo”, insita in una logica strategica e funzionale 
al miglioramento.  Strutturale, perché prevede la definizione di un piano nazionale triennale per la 
formazione.  Essa, dunque, è quanto mai necessaria per favorire il successo formativo degli studenti, per 
i quali l’apprendimento non può più passare attraverso i metodi tradizionali, in primis quello della 
lezione frontale. Questo perché i nostri alunni sono nativi digitali, che apprendono tramite le nuove 
tecnologie, primi fra tutti computer e smartphone. 

Il nostro Istituto, consapevole che l’aggiornamento dei docenti costituisce un arricchimento per tutta la 
comunità scolastica, intende promuovere occasioni di confronto, approfondimento e ricerca 
metodologica, didattica, culturale e professionale. Pertanto, tenendo conto del comma 124/L.107, delle 
priorità emerse dalla tabulazione dei dati del RAV, vengono individuate le priorità di aggiornamento 
secondo il seguente piano di formazione. 

FINALITA’ 

• crescita personale e professionale del singolo docente;  
• crescita della scuola: fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del 

rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;  
• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 

della loro utilizzazione didattica. 
• migliorare la  comunicazione  tra  i  docenti,  aumentando  contestualmente  conoscenza  e  stima 

reciproca; 
• strategia per lo sviluppo dell’intero Paese. 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il 
personale docente del nostro Istituto, sono i seguenti: 

 motivare/ rimotivare alla professione; 
 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla 

qualità del servizio scolastico; 
 rafforzare le competenze psicopedagogiche; 
 saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e 

che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 
 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter 

trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano 
svolto dal docente in classe; 

 Adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma. 



66 

 

AZIONI 

Il nostro Istituto prevede azioni rivolte a migliorare: 

 le competenze di base, con particolare riferimento alle competenze di lettura e 
comprensione,  grammatica e lessico; 

 le competenze matematiche; 
 le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 
 la valutazione 
 l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità; 
 l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni disabili; 
  l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto 

TEMATICHE COMUNI 

Le tematiche comuni che tutti i docenti sono impegnati a seguire riguardano: 

 la didattica laboratoriale, in collegamento con le nuove tecnologie; 
 la didattica interdisciplinare; 
 le dinamiche di classe e la gestione delle criticità; 
 la valorizzazione delle eccellenze e la gestione per livelli di competenze; 
 nuove metodologie didattiche e uso di particolari software; 
 rendicontazione  

Tali tematiche risultano coerenti con le risultanze del RAV, poiché propedeutiche ad un’attenta 
riflessione sull’importanza della condivisione circa la valutazione in generale e, in particolare, in 
riferimento alle prove standardizzate nazionali. Inoltre, l’uso di pratiche didattiche innovative servirà 
agli alunni da ulteriore incentivo alla frequenza, quindi alla motivazione, contrastando l’abbandono 
scolastico. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su tre livelli di impegno: 

 una formazione personale, libera, che segue interessi culturali (di cui dar conto con un sistema 
di reporting alla scuola); 
Il personale docente provvederà autonomamente al percorso richiesto con il contributo 
governativo concesso ad ogni docente e correlato propriamente all’attività di aggiornamento e 
autoaggiornamento nelle modalità previste dalla Nota MIUR 000035 del 7 gennaio 2016.  
Ogni docente è tenuto a certificare, alla fine di ogni anno scolastico, un impegno formativo nei 
termini espressi dalla precedente Nota. 
 

 una formazione a livello di scuola, a partire dalle esigenze rilevate nei piani di miglioramento o 
di sviluppo dell’autonomia curricolare ed organizzativa (corsi interni, sia predisposti 
dall'istituto che da scuole in rete, per favorire uno sviluppo professionale proattivo; con 
particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio 
ruolo e dei compiti ad esso connessi); 

 una formazione di secondo livello attraverso percorsi più articolati, ricchi, impegnativi (favorire 
la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola disciplina e/o 
che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso: CLIL, digitale, 
competenze per funzioni intermedie, stage, ecc.). Sono compresi corsi di formazione proposti dal 
MIUR,  Ufficio  Scolastico  Regionale,  enti  e  associazioni  professionali, accreditati presso il 
Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati. 
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RISORSE 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

 Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori 
affini alle esigenze sopra evidenziate;  

 soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante 
seminari e incontri-dibattito; 

 formazione a distanza e apprendimento in rete; 
 utilizzazione della biblioteca di istituto come luogo di formazione e di autoaggiornamento 

continui, previo arricchimento della stessa e creazione di una videoteca, 
 creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione e ponga 
in relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e la successiva 
riflessione. I commi, da 70 a 72, della legge n.107/2015 prevedono, infatti, la costituzione di “… reti 
di ambito di una stessa provincia e/o città metropolitana…” volte a formare il personale scolastico e a 
rafforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche.  

A tal proposito con l'accordo di rete di ambito e con la successiva designazione dell’I.I.S.S. “S. Caterina 
da Siena-Amendola” quale scuola capofila dell’ambito 0023 e scuola Polo di formazione (come 
ampiamente descritto nel pr. 4.14) le scuole potranno esercitare in comune una o più attività, rientranti 
nei rispettivi Piani dell'Offerta Formativa, allo scopo di accrescere la reciproca competenza innovativa 
scolastica. 

Le scuole in rete hanno, infatti, la possibilità di raggiungere obiettivi superiori a quelli che riuscirebbero 
a perseguire agendo singolarmente e quindi di rispondere in modo adeguato alle esigenze di una società 
sempre più globale. La rete d’ambito, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, nella condivisione di 
conoscenze e risorse, con una più attenta cooperazione, permette lo sviluppo della dimensione 
necessaria al miglioramento. 
 

 TEMPI E DESTINATARI DELLE PROPOSTE DI FORMAZIONE 

Alcune attività formative rivolte a tutti i docenti o a categorie specifiche/figure di riferimento, sono state 
già attivate nel precedente anno scolastico. Altre vengono declinate nel triennio di riferimento del PTOF. 

PERIODO PRIORITA’ DELLA 

FORMAZIONE 

ATTIVITA’ ENTE 

EROGATORE 

DESTINATARI 

2016/2017 Competenza di sistema Autonomia 

didattica e 

organizzativa 

MIUR 

FONDI 

EUROPEI 

Tutti i Docenti 

2016/2017 Competenza di sistema Valutazione e 

miglioramento 

MIUR 

FONDI 

EUROPEI 

Docenti impegnati 

nelle azioni 

conseguenti al RAV 

e al PDM 

2016/2017 Competenza di sistema Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

MIUR 

FONDI 

EUROPEI 

Tutti i Docenti 

2016/2017 Competenze per una 

scuola inclusiva 

Integrazione, 

competenze di 

MIUR Docenti di 

Legislazione/Storia 
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cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

FONDI 

EUROPEI 

2016/2018 Competenze per una 

scuola inclusiva 

Inclusione e 

disabilità 

MIUR 

FONDI 

EUROPEI 

Docenti Area 

Sostegno 

2016/2018 Competenze per una 

scuola inclusiva 

Coesione sociale e 

prevenzione del 

disagio giovanile 

MIUR 

FONDI 

EUROPEI 

Tutti i Docenti 

 2016/2019 Competenze per il 21mo 

secolo 

Scuola e lavoro MIUR 

FONDI 

EUROPEI 

-Docenti della 

funzione 

strumentale Area 4 

-Docenti dell’area 

professionalizzante 

2016/2019 Competenze per il 21mo 

secolo 

Lingue straniere MIUR Tutti i Docenti 

2016/2019 Competenze per il 21mo 

secolo 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

MIUR 

FONDI 

EUROPEI 

Tutti i Docenti 

 
Il docente incaricato della Funzione Strumentale Area 2 “Sostegno al lavoro dei docenti”, che opera con 
lo staff di presidenza (il Dirigente Scolastico, i collaboratori e le altre Funzioni Strumentali), avrà il 
compito di coordinare le attività di formazione previste dal piano. In particolare, sarà sua cura 
collaborare con i direttori di corso affinché vengano definite e organizzate le attività formative 
(relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e articolazione oraria) e siano pubblicizzati i 
programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al 
personale interno e alle altre scuole in rete per la formazione. Avrà cura, inoltre, di acquisire le schede di 
partecipazione al singolo corso e di predisporre gli elenchi dei partecipanti per le firme di presenza. 
 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA  
DELLA FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE 
 
Le attività formative saranno documentate attraverso la creazione di un portfolio digitale per ogni 
docente. 
Il docente propone e sottopone al vaglio della D.S. ogni anno scolastico il proprio piano di formazione, in 
relazione all’offerta dell’Istituto e ai propri bisogni, indicando l’eventuale adesione a offerte formative 
esterne e/o on line, purché in linea con gli obiettivi stabiliti dal piano. 
Per ciascuna attività formativa:  
 si provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione;  
 i docenti partecipanti inseriranno nel portfolio digitale eventuali documentazioni e materiali prodotti 
e riferiranno in merito a innovazioni metodologiche introdotte nella didattica in classe in conseguenza 
del processo formativo realizzato; 
 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto metteranno a disposizione dei colleghi il materiale 
prodotto o distribuito durante il corso;  
 si renderà possibile la verifica di efficacia della formazione mediante la somministrazione di specifici 
questionari di valutazione ai docenti, agli studenti e ai tutor formatori 
. 
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 Per alcune iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali 
inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 
 
Il DS accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze 
acquisite” rilasciato dall’ente formatore. 
 
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in 
volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 
Nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente  
Scolastico la potestà di autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli 
obiettivi prefissati e le linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e 
integrazione del presente piano 
 
 
CORSI DI FORMAZIONEPERSONALE ATA 
 

 Procedimenti amministrativi  
 Fase della contrattazione  
 Dematerializzazione  
 Sicurezza negli ambienti di lavoro.  

 
Le suddette priorità di formazione sono scaturite dall’analisi dei bisogni reali del personale ATA dalla 
lettura ed interpretazione delle esigenze dell’Istituto.  

7.9 PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RELATIVO ALLA SICUREZZA SUL POSTO DEL LAVORO 
 
In ottemperanza alle norme ministeriali è istituito un Servizio interno di Protezione e Prevenzione per 
la sicurezza nella scuola, coordinato dal Dirigente scolastico, curato da alcuni docenti, da un 
collaboratore e dal Responsabile per la sicurezza.  
Ogni anno viene messo a punto il PIANO DI VALUTAZIONE RISCHI, che prende in esame le possibilità di 
pericoli esistenti nei locali scolastici (durante lo svolgimento delle varie attività di studio e laboratoriali) 
ed indica le procedure di sicurezza messe in atto per vanificarle. Tale PIANO è a disposizione delle 
Autorità competenti e di tutti coloro che volessero prenderne visione.  
E' previsto un piano di evacuazione in caso di calamità distribuito a tutti i docenti per garantire la 

diffusione e la divulgazione delle misure e procedure di emergenza da attuare in caso di necessità. La 
scuola è, inoltre, dotata di n°5 defibrillatori, quattro forniti dall’ASL e uno donato dal Rotary 
Club di Salerno 

SEZ. 8 FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2016-2019 

 

Il fabbisogno di personale per il triennio 2016-2019 e’ stato determinato in relazione a quanto riportato 
nell’atto di indirizzo e precisamente: 
 
 Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, è stato determinato 

sulla base del monte orario degli insegnamenti e classi del numero degli alunni con disabilità. 
L’efficace programmazione della quota di autonomia del curricolo e lo sviluppo di spazio di 
flessibilità sono da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella definizione del fabbisogno di 
organico.  

 Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa  

Le motivazioni della richiesta presentata dall’Istituto per il potenziamento dell’offerta formativa sono 
state: 

- Migliorare le prestazioni degli studenti alle prove standard nazionali 
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- Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

  - Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio 
 

Pertanto i docenti che fanno parte dell’organico potenziato svolgono, nell’ambito dell’istituzione 
scolastica, interventi mirati al miglioramento del successo formativo. 

Per tale scopo i campi di potenziamento corrispondenti alle aree di indirizzo previste dalla legge 
107/15 sono: 

- Umanistico 
- Scientifico 
- Socio-economico e per la legalità 
- Linguistico 
- Laboratoriale 
- Artistico-musicale 
- Motorio 

 
Il MIUR ha definito per il nostro Istituto numero 8 docenti dell’organico di potenziamento in 
riferimento alla scelta delle aree di indirizzo definite dalla scuola in sede collegiale 

 
 Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è stato 

individuato, sentito il DSGA, considerate le seguenti linee di indirizzo:  
-numero degli alunni 

- l’organizzazione del lavoro di tutte le unità lavorative dovrà risultare funzionale alle esigenze della 
scuola;  

- la divisione del lavoro – ai fini del perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità 
della gestione – dovrà risultare razionale, anche attraverso la determinazione di carichi di lavoro 
aventi carattere omogeneo in base a ciascun profilo professionale;  
 

 

8.1 ORGANICO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 

ORGANICO DOCENTI A.S. 2016/2017 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

TURISMO 
 SATD06901X 

Classe di 

concorso  

Disciplina N. 

docenti  

Ore 

A017/A45 Discipline economiche aziendali 2 18+18(+4 H residue) 

A019/A46 Discipline giuridiche ed economiche 2 18+18 

A029/A48 Scienze motorie 1 18 

A039/A21 Geografia  1 18 

A042/A41 Informatica  1 12 

A246/AA-24 Lingua e civiltà straniera 

(Francese) 

2 18+ 12 (+6 serale) 

A346/AB-24 Lingua e civiltà straniera 

(Inglese) 

2 18 +12(+ 6 serale) 

A446/AC-24 Lingua e civiltà straniera 

(Spagnolo) 

  9  

A048/A-47 Matematica Applicata 2 18+18 



71 

 

A038/A Fisica   4   

A050/A-12 Italiano e storia  3 18+18+18(+6 h cedute ITC M.S.) 

A060/A-50 Scienze Naturali, chimica, geografia, 

microbiologia 

1 12 

  A061/A-54 Storia dell’arte   6 residue 

 RC Religione  1 10(+8 ) 

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

SATE06901B 
A013/A-34 Chimica e tecnologie chimiche  6(+13 sul SARH06901T) 

A017A-45 Discipline economiche aziendali 1  14(+4 sul SATD06901X ) 

A019/A46 Discipline giuridiche ed economiche 1 19 

A029/A-48 Scienze motorie 1 14 (+4 SARH06901T) 

 A038/A-20 Fisica    6 cedute Focaccia 

A040/A-15 Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patol.  1 18 

A042/A-41 Informatica   5 cedute Comite Maiori 

A246/AA-24 Lingua e civiltà straniera (Francese)    6 cedute Vanvitelli Cava 

A346/AB-24 Lingua e civiltà straniera (Inglese) 1 18 + 3 cedute all’IPA Salerno 

A546/AD-24 Lingua e civiltà straniera (Tedesco)   6 residue 

A049/A-27 Matematica e Fisica  1  18 (+6 residue) 

A050/A-12 Italiano e Storia 2 18+18 (+6 cedute al C.Maiori) 

A060/A-50 Scienze Naturali, chimica, geografia, 
microbiologia 

1 18 

A071/A37 Tecnologie e disegno tecnico   6 cedute al Focaccia 

C240/B-12 Laboratorio chimica e chimica 

industriale 

2 18+13 (+5 sul SARH06901T) 

C290/B03 Lab di scienze integrate (fisica)   2 residue 

C300/B-17 Lab tecnologie e tecniche di 
rapp.grafiche 

  2 residue 

RC Religione    8 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

SARHO6901T 

A013/A-34 Chimica e tecnologie chimiche 1 13 (+6 sul SATE06901B) 

A017/A45 Discipline economiche aziendali 2 18+18 

A019/A-46 Discipline giuridiche ed 
economiche 

2 18(+10 cedute IPAA) 

A020/A-42 Discipline meccaniche e 
tecnologia 

1 11 (+7 sul Fortunato Eboli) 

A029/A-48 Scienze motorie 2 18 + 18 +4 (+14 sul 

SATE06901B) 

A036/A-18 Filosofia, Psicologia e Scienze 
dell’Educazione 

  4 (+14 sul Regina Margherita) 

A038/A-20 Scienze integrate (Fisica)   8 (+10 sull’IPAA) 

A246/AA-24 Lingua e civiltà straniera  
(Francese) 

1 18 +4residue+4 (+14 sul 

Regina MARGHERITA) +3(+15 

AL Virtuoso) 

A346/AB-24 Lingua e civiltà straniera 
(Inglese) 

3 18 +18+18+9 (+9 sul Da 

Procida) 
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A546/AD-24 Lingua e civiltà straniera 
(Tedesco) 

1 18 + 8 (+8 sull’Alfano) 

A049/A-27 Matematica e Fisica 4 20+18+18+ 15(+3 RIM) 

A050/A-12 Italiano e Storia 7 18+18+18+18+18+18+18 

A057/A-31 Scienza degli alimenti 3 18+18+18+2 h residue 

A060/A-50 

 

Scienze Naturali, chimica, 
geografia, microbiologia 

1 18+ 2 h residue 

C240/B-12 

 

Laboratorio di Chimica e Chimica 
industriale 

  5(+13 sul SATE) 

C500/B-20 Tecnica dei Servizi ed eserc. 
pratiche di cucina 

4 20+18+18+18+2 h residue 

C510/B-21 Tecnica dei Servizi ed eserc. 
pratiche di sala bar 

3  20 +18 + 14 (+4 Filangieri) 

C520/B-19 Tecnica dei Servizi e pratica 
operativa 

2 18 +14 (+4 al Convitto) 

RC Religione 1  15(+3 SATE) +2 

CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI ( AFM) Organico docenti 2016/2017 

SATD069519 

A017/A-45 Discipline economiche aziendali 1 16(+2h disp.) 
A019/A-46 Discipline giuridiche ed 

economiche 
1 12(+6 disp.) 

A048/A-47 Matematica Applicata 1                         9(+6 disp.) 
A050/A-12 Italiano e Storia 1                       15(+3 disp.) 

   A042/A-41 Informatica   3 residue 
    A246/A-24 Francese   6 (+12 SATD) 
  A346/AB-24 Inglese   6 (12 potenziamento) 

 

 

 

ORGANICO DOCENTI SOSTEGNO A.S. 2016/2017 
 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – TURISMO 

 SATD06901X 
N.Docenti Ore 

3 18+18+18 
CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  
SATE06901B 

N.Docenti Ore 
13 18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+ 

18 
  

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
SARHO6901T 

N.Docenti Ore 
16 18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+

18+18+18+18 
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8.2 DOCENTI DI POTENZIAMENTO 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 2016/2017  
Classe di 
concorso  

Disciplina  Numero Utilizzo 

A017 Discipline economiche aziendali 1 Corsi di riallineamento e preparazione 
test accesso università 

A019 Discipline giuridiche ed economiche 1 Progetto educazione alla legalità 
A346 Lingua e civiltà straniera (Inglese) 1                           Conversazione in lingua, classi V 
A048 Matematica Applicata 1 Invalsi classi II 
A050 Italiano e Storia 1 Invalsi 
AD03    Sostegno  2 Progetto Inclusione 
C520  Tec. Servizi e pratica operativa  1 Coordinamento attività accoglienza 

 

8.3 PERSONALE ATA/ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/A.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANICO PERSONALE ATA 2016/2017 
Qualifica  Numero  
D.S.G.A 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
UFFICIO PERSONALE 2 
UFFICIO CONTABILITA 2 
UFFICIO DIDATTICA 3 

ASSISTENTI TECNICI 
AR02 8 
AR14 1 
AR18 1 

AR20 2 

AR29 1 

COLLABORATORI SCOLASTICI 12 
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SEZIONE 9 MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE 

 

Valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del PTOF 

La crescita umana e culturale dell'alunno è la finalità principale di qualsiasi istituzione scolastica, essa 
potrà essere raggiunta se la proposta formativa terrà conto delle esigenze personali dello studente, del 
contesto ambientale in cui egli vive e se le risorse per erogare il servizio formativo saranno ben 
utilizzate. 
E' per questo fondamentale l'autovalutazione d’Istituto, azione di valutazione interna condotta 
dall'unità scolastica con una serie di procedure finalizzate alla ricerca delle cause delle criticità 
organizzative e didattiche, in modo da costruire un modello fondato sul miglioramento continuo 
dell’organizzazione scolastica. 
Il monitoraggio delle azioni del piano triennale è funzionale proprio alla tenuta del modello progettuale 
delineato dalla scuola sia in merito alle scelte didattiche che a quelle organizzative nell'arco del triennio, 
in quanto, perseguendo obiettivi di lungo periodo, necessita di una verifica costante degli stati di 
avanzamento e di revisione annuale, prevista dalla legge. 
Pertanto la valutazione dell'output dell'attività didattica, per mezzo di un'azione di monitoraggio, si 
soffermerà sui seguenti punti: 
 

1. conoscere i punti forti e i punti deboli della gestione dell'Istituto 
2. intervenire su eventuali  disfunzioni  emerse 
3. organizzare processi e strategie atti a migliorare la qualità del servizio erogato 

Monitoraggio: 

1. Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate (nell'arco dell'anno a cui si 
riferisce il monitoraggio) 
 

2. Verifica dell'efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte 
(nell'arco dell'anno a cui si riferisce il monitoraggio) secondo i seguenti indicatori fondamentali: 
 Grado di partecipazione dell'utenza alle iniziative proposte 
 Livello di gradimento dell'utenza alle iniziative proposte 
 Ricaduta didattica delle attività 
 

3. Monitoraggio dell'utilizzo dell'organico dell'autonomia nell'anno di riferimento secondo i 
seguenti indicatori: 
 Qualità del modello organizzativo realizzato 
 Qualità del modello didattico realizzato 
 Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate 
 I dati saranno rilevati mediante schede appositamente predisposte e somministrate alle parti 

interessate.  
 
La raccolta, l'elaborazione e la valutazione dei dati saranno effettuate a cura del Gruppo di Miglioramento, 
costituito dal D.S., dalle collaboratrici del D.S. e dalle F.F.S.S. 
I dati indicheranno se necessario prevedere/non prevedere azioni correttive e/o integrative al piano, sia a 
livello didattico che organizzativo. 

Allegati: R.A.V. e PDM 


