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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”; ha ridefinito 
sostanzialmente la durata e le competenze riguardo all’iter di stesura e approvazione del Piano 
dell’ offerta formativa modificando quando previsto dalla normativa precedente ( D.R.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  

 

La normativa conferma quindi l’attribuzione al Collegio dei Docenti della funzione di elaborazione 
del Piano dell’Offerta formativa sulla base però “degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico” (art.1 – comma 14), anziché 
degli indirizzi del Consiglio di Istituto. 
 

Alla luce quindi:  
 

� Della Legge 107 del 13 luglio 2015, e in particolare dei commi 3, 7, 10-16, 56-58, 124 
dell’art.1, che definiscono i contenuti del POF;  

� Della mission e degli obiettivi generali dell’ IISS “ S. Caterina da Siena – Amendola ;  

� Delle priorità e dei traguardi, nonché degli obiettivi di processo individuati in via 
provvisoria dal Nucleo di Valutazione e Autovalutazione di Istituto, sulla base dei dati 
statistici e della loro lettura; 

� Dell’ atto di indirizzo del D.S. per la definizione e la predisposizione del Piano Triennale dell’ 
Offerta Formativa (  Prot. n. 4753 dell’ 8/10/2015) 

 
si procede alla stesura del  seguente PTOF per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 
2018/2019. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che qui si presenta descrive l’Istituto, le 
sue strutture e le sue risorse (umane e strutturali) e  rende  conto del loro impiego ai fini 
didattici. Indica l’organizzazione scolastica, la programmazione generale, il quadro orario delle 
materie istituzionali e i progetti che le integrano. Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto 

nella seduta del 15 gennaio 2015 e  dopo l’approvazione, sarà  inviato all’USR competente per le 

verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. Il 

piano, all’esito della verifica in questione, ricevuto parere favorevole dall’ USR, sarà  pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola. 
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SEZIONE 1 – CONTESTO E RISORSE 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento 

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 alcuni 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 integrazione, 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 studi 
serale. La scuola si apre quindi al territorio come struttura integrata nel contesto sociale; infatti la 
sua attività è organizzata non solo in orario antimeridiano ma prosegue nelle ore pomeridiane per 
offrire a tutti gli alunni un luogo di incontro dove potersi ritrovare, socializzare ed essere guidati 
dai docenti in una serie di iniziative ad alta valenza formativa. 
 
Opportunità: 

• L'Istituto accoglie un'utenza abbastanza omogenea per provenienza socio-economica e 
culturale, di livello medio-basso: l'opportunità del dato consiste nel fatto di poter orientare 
la politica scolastica su specifiche caratteristiche comuni e focalizzare sui principali bisogni 
educativi e formativi degli alunni. 

• L'incidenza degli studenti stranieri è minima e ciò non impegna l'Istituto in particolari 
percorsi finalizzati all'integrazione  

• Lo status comune permette una certa uniformità progettuale didattico-educativa e l'assenza 
di differenziazione tra i livelli delle classi  

• 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. 

• Collaborazione con la Provincia, quale ente di riferimento per la manutenzione e gestione 
dell'edilizia scolastica 

• Interazione con i Servizi Sociali territoriali per il sostegno al disagio e il contrasto alla 
dispersione scolastica 

Vincoli: 

• Presenza di qualche nucleo di studenti con particolare svantaggio socio-economico e 
culturale e/o con problemi relazionali. 

• Vincoli di spesa per una progettazione di sostegno allo svantaggio  

• Mancanza di sinergia tra le strutture di supporto presenti sul territorio a garanzia del 
successo formativo 
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• Il territorio ha una modesta presenza di imprese e complessi industriali che possano fornire 
indicazioni al curricolo scolastico per una formazione curvata sulle future opportunità 
lavorative. 

• Contrazione della spesa, da parte degli Enti pubblici, e difficoltà a rispondere alle esigenze 
delle scuole 

• Lentezza burocratica degli Enti Pubblici nella risposta ai bisogni della scuola 
 
1.2 Risorse strutturali ed economiche 

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. L’edificio scolastico si sviluppa su tre livelli. 

Il primo livello è stato oggetto di un radicale intervento strutturale che ha portato alla realizzazione 
di nuovi laboratori di chimica, fisica, microbiologia, di una grande e moderna cucina, un’ampia sala 
ristorante con annessa sala bar e una sala di accoglienza. 
Il primo livello comprende, inoltre, 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, n. 2 laboratori 
polifunzionali, un’ aula magna completamente ristrutturata e adibita a sala conferenza e sala teatro, 
due palestre e una sala di musica.  
 
Il secondo ed il terzo livello 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 due  laboratori linguistici, due laboratori 
informatici e uno di matematica.  

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE STRUTTURALI 
Primo livello 

Atrio N 1 Laboratorio di Cucina 
Ufficio della Presidenza N 1 Laboratorio di Pasticceria 
Ufficio della Vicepresidenza N 1 Laboratorio di Accoglienza 
Ufficio del DSGA N 1 Laboratorio di Fisica 
Ufficio della Didattica N 1 Laboratorio di Chimica 
Ufficio della Contabilità N 1 Laboratorio di Microbiologia 
Ufficio del Personale N 1 Laboratorio di Igiene 
Ufficio Tecnico N 1 Laboratorio Musicale 
Biblioteca N1 Laboratorio di Trasform e Manipolazione degli 

Alimenti 
Aula Magna N 1 Laboratorio di Ceramica      
Sala dei Professori  N 2 Palestre  e N 1 Campetto di calcio  

 
Secondo  livello 

N. 18 Aule -    N. 5 Laboratori di Informatica -    N. 1 Laboratorio linguistico 
 

                                                                                     Terzo livello 
N. 18 Aule -   N. 1 Laboratori di Informatica -  N. 1 Laboratori di Matematica -  N. 1 Laboratorio linguistico 
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1.3 Risorse professionali  
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La struttura organizzativa dell’istituto, per l’anno 2015/16, sintetizzata nel precedente 
organigramma, definisce  le linee gerarchiche, assegna  le competenze e conferisce le autorità che 
caratterizzano la struttura organizzativa della scuola. Qui di seguito si riportano le principali 
competenze spettanti agli organi dell’istituto. 

 

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. 

 

 
 
 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello  

Il Dirigente scolastico ha la rappresentanza dell'Istituto e assolve a tutte le funzioni previste dalla 
legge e dai Contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla 
valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati 

Collaboratori del D.S 
Vicario                                                                                                               Prof. ssa   Rosanna SABINI 
Collaboratore                                                                                                   Prof.ssa   Marilena GIULIO 
Collaboratore                                                                                                   Prof.ssa   Raffaela ROMANO 

Docenti - Nomina figure di sistema 
 

Responsabile Corso Serale                                                         Prof.ssa Santina ALESSANDRO  
Responsabile SITO WEB                                                              A. Tecnico Giuseppe GALLUCCI 
Responsabile TEST CENTER                                                     Prof.ssa   Sofia PALUMBO  
Responsabile RSPP                                                                        Ing.   Mariano MARGARELLA      

Commissione elettorale 
Prof.ssa Anna Pia OLIVA   e Prof.ssa Maria Michela TUCCI 

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. 

 
 
 

Ufficio Tecnico                           
Prof.ssa Francesca LIGUORI 

Ha il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il 
loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la 

sicurezza delle persone e dell'ambiente 
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Per la piena realizzazione delle finalità e delle attività, il Collegio dei docenti designa le Funzioni 
strumentali. Trattasi di una equipe di insegnanti che svolgono attività di coordinamento, gestione e 
sviluppo.  Per l’anno scolastico 2015/2016 esse sono: 

 
 Il Collegio dei docenti per esplicare le sue funzioni si articola in Dipartimenti disciplinari, in 
Commissioni e in Consigli di classe. I Dipartimenti disciplinari, coordinati da un responsabile di 
dipartimento, hanno il compito di delineare la programmazione disciplinare (standard di disciplina; 
obiettivi generali, modularizzazione dei curricoli).  I Dipartimenti disciplinari previsti per il 
corrente anno scolastico sono: 

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 (Vicario) 
                                      Prof.ssa Marilena GIULIO 
                                      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 
� Collaboratore Vicario prof.ssa Rosanna SABINI  
� Collaboratore  DS prof. ssa   Raffaela ROMANO 
� A.T. Giuseppe GALLUCCI 
� A.A. Margherita GIORDANO 

Docenti con nomina Funzioni Strumentali al POF 

�    AREA 1- Gestione del Piano dell’Offerta Formativa           Prof. ssa   Patrizia De Bartolomeis 
�    AREA 2 –Qualità e valutazione di Istituto                              Prof. ssa   Italia D’Elia 
� AREA 3 - Interventi e servizi per gli studenti                       Prof. ssa   Angela Fiore  
� AREA 4 – Inclusione alunni con  BES                                      Prof. ssa   Rosangela Cuoco  

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Prof.ssa   AVALLONE Anna Maria Lingua e letteratura italiana;  Lingue Straniere 
(Inglese,  Francese, Tedesco,Spagnolo) Scienze 
motorie  e sportive; Tecniche di comunicazione 

 ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO 

Prof.       CALENDA Michele    Storia; Geografia; Diritto ed Economia;Relazioni 
Internazionali, Diritto e tecniche amministrative 
dalla struttura ricettiva; Economia Aziendale, 
Economia geo-politica; Religione, Discipline 
Turistiche e Aziendali, Arte e Territorio,  
Legislazione Sanitaria. 

ASSE MATEMATICO –INFORMATICO 

Prof.ssa   GUARINO Giuliana   Matematica, Informatica, Tecnologie della  Com. 

                                                       ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Prof.       MELILLO Carmelo Biologia e Scienze della Terra, Chimica, Fisica, 
Microbiologia, Igiene, Scienze e Tecnologie 
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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. Questi i coordinatori dei consigli di classe per l’anno scolastico 2015-2016: 

 

 

Prof.ssa SANTORO Emilia Applicate, Tecnologia e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica, Scienze degli Alimenti, 
Lab  di servizi enogastronomici ( settore cucina, 
settore pasticceria, settore sala e vendita) Lab. i 
servizi di accoglienza turistica; Scienza e cultura 
dell’alimentazione; Tecnologie chimiche 
industriali; Analisi e controlli chimici dei prodotti 
alimentari; Tecniche di organizzazione e gestione 
dei processi produttivi.  

I docenti di sostegno rientrano negli Assi relativi alle discipline di appartenenza 

Coordinatori di classe 

Amministrazione Finanza e Marketing  con articolazioni 

CLASSE Corso  DOCENTE/COORDINATORE 

I A  AFM Raffaela ROMANO 

II A  AFM Angela CALENDA 
III A AFM Vincenza DI NINO 

IV A  AFM Italia D’ELIA 
V A  AFM Antonietta AMBROSANO 

V B R.I.M. Patrizia FOGLIA 
III C  AFM R.I.M Marisa PETRUNGARO  

IV C AFM R.I.M Rachele ALBANESE 
V C  R.I.M. Nella BENIGNO 
I B  TUR Michele CALENDA 
II B  TUR Sofia PALUMBO 
III B  TUR Angela FIORE 

IV B  TUR Mauro CINCIONE 

V B  TUR Anna ABBATIELLO 

V C  SIA Silvana FERRARA 
Chimica Materiali e Biotecnologie 

I A  CMB Cinzia  DE NISCO 
III A  CMB(BS) Maria Rosaria VINCENSI 
IV A CMB(BS) Carmelo MELILLO  
V A CMB(BS) Fabio CAPUANO 
IV B CMB(BS) Giuliana GUARINO 
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Il Comitato Tecnico Scientifico 
 

Nel nostro istituto è presente  il  CTS (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. Del 
Comitato fanno quindi parte i 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 
 
 

La RSU  
La RSU quale  organismo sindacale è un organo di rappresentanza che garantisce un equilibrio 
sostanziale tra il potere decisionale del Dirigente e quello dei lavoratori. Componenti della RSU 
sono  Sig. Beluto Giovanni – Proff.sse Oliva Anna Pia e  Parrillo Assunta  
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. Il lavoro sinergico delle RSU ha creato un consenso intorno alle sue proposte ed azioni ed 
un’ampia condivisione degli obiettivi.  
 

 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

I A IPSSEOA Raffaele FRANCO 
II A IPSSEOA Patrizia SORGENTE 

III A IPSSEOA Patrizia PAPPALARDO 

IV A IPSSEOA Paola BISOGNO 

I B IPSSEOA Fabio COSENZA  

II B IPSSEOA Patrizia DE BARTOLOMEIS 

III B IPSSEOA Anna Maria AVALLONE 

IV B IPSSEOA Rosanna BASANISI  

I C IPSSEOA Remo CHIAPPA 
II C   IPSSEOA Roberto EVANGELISTA 

III C IPSSEOA Emilia SANTORO 
IV C IPSSEOA Liliana RUBINO 
I D IPSSEOA Assunta PARRILLO 
II D IPSSEOA Antonella NUNZIANTE 
III D  IPSSEOA Elisabetta GALLO 
IV D  IPSSEOA   Marilena PEDERBELLI. 

II E IPSSEOA Monica MANTOVANI 
Corso serale 

II A AFM     (SERALE) Stefania  RAINONE 
III A AFM     (SERALE) Maria Vincenza GRANELLI  

IV A AFM     (SERALE) Teresa MARINO 
V A AFM     (SERALE) Santina ALESSANDRO 
III B AFM     (SERALE) Giovanna INGLESE 
IV B AFM     (SERALE) Eugenio  MAFFEI 

V B AFM     (SERALE) Antonio MAZZEO 
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SEZIONE 2   - INDIRIZZI DI STUDIO 
 
L’ Istituto offre i seguenti curricoli formativi rispondenti alle attuali esigenze del mondo del lavoro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Articolazione in 
Sistemi 

Informativi 
Aziendali 

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 
 

Classi 1° 2° 3° 4° 

 

Articolazione in 
Enogastronomia  

  

Articolazione in 
Servizi di Sala e di Vendita 

Articolazione in 
Accoglienza Turistica 

Corso Serale- indirizzo Amministrazione 
Finanza e Marketing  

   

Articolazione in 
Relazioni 

Internazionali per 
il   Marketing 

Opzione  
Pasticceria 
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PROFILI E QUADRI ORARIO  
 

  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.  
 
A conclusione del biennio gli studenti possono scegliere tra l’articolazione “ Relazioni internazionali 
per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali” 
 

••••  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. 
 

•••• Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica 

 

 
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 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
Società di servizi pubbliche e private –Industria – Commercio – Banche   
Accesso a qualunque facoltà universitaria, preferibilmente Economia e Commercio Economia 
Statistica, Giurisprudenza, Scienza dell’ Informazione, Informatica 
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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  

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
Seconda lingua comunitaria(Francese)  3   
Informatica  4 5 5 
Economia aziendale 4 7 7 
Diritto 3 3 2 
Economia politica 

 

3 2 3 
Ore  totali settimanali  32 32 32 32 32 
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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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2.3 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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2.4 SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 
 
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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 3 3 
Diritto e tec. amm. della strutt. 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 3 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 2 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 3 
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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2.5  CORSO SERALE 
 

Il corso serale è espressione di una reale esigenza nata dai profondi 
cambiamenti della società contemporanea che richiede al sistema 
dell’istruzione una struttura flessibile, rispondente ai bisogni di una 
utenza particolare come quella di coloro che intendono rientrare nel 
sistema formativo. 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, 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. Di seguito si riporta il 
quadro orario  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Primo 
periodo 

Secondo 
periodo 

Terzo 
periodo 

    
Discipline di studio  II III IV V 
Lingua e letteratura 
italiana 

3 3 3 3 

Storia 3 2 2 2 
Inglese 2 2 2 2 
Economia Aziendale 2 5 5 6 
Religione / / 1 / 
Matematica 3 3 3 3 
Diritto ed economia 2 4 4 4 
Scienze integrate 2 / / / 
Geografia 2 / / / 
Francese 2 2 2 2 
Informatica 2 2 1 / 
Totale ore settimanali 23 23 23 22 
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I Corsi si svolgono in orario serale e sono aperti a tutti, giovani e adulti. 

 Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello – primo; secondo e terzo 
periodo didattico (corrispondenti alle classi  2, 3, 4, 5) 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. L’effettivo percorso da frequentare è 
stabilito nel “Patto formativo individuale”, preparato da una apposita Commissione che esamina la 
domanda di iscrizione presentata dall'adulto. 

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. 

In particolare è previsto il riconoscimento dei crediti formali, non formali e informali con 
conseguente riduzione del carico orario settimanale 

La buona scuola e i CPIA (Centri Provinciali Istruzione Adulti) 
 
 L’IISS “S. Caterina da Siena - Amendola “  viste le delibere degli Organi Collegiali ha fatto richiesta di  
inserimento nel piano scolastico provinciale di attivare i seguenti corsi serali: 

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

 
A seguito di delibera provinciale si è in attesa di delibera regionale per l’attivazione dei suddetti 
corsi di secondo livello.  Tale richiesta intende rispondere alle istanze del territorio, fortemente 
avanzate da molti genitori dei nostri stessi alunni e dagli adulti lavoratori che intendono concludere 
e/o intraprendere un percorso scolastico professionalizzante. Al fine di dare piena aderenza al 
dettato normativo della recentissima Legge di Riforma 107/2015, questa istituzione scolastica, 
vantando risorse strutturali innovative, intende aprirsi al territorio come laboratorio di ricerca e 
sperimentazione. A sostegno di tale richiesta va specificato che questa istituzione  scolastica è stata 
destinataria dei seguenti  Finanziamenti Europei: 
 

- PON FESR 2007/2013 “Asse II C” per ristrutturare gli ambienti didattici, sportivi e 
laboratoriali; 

- PON FESR 2007/2013 “ Ambienti di Apprendimento” per realizzare nuovi spazi alternativi 
per l’apprendimento, laboratori mobili, Aule ( aumentate ) dalla tecnologia 

  
Pertanto  la scuola è legittimata a sfruttare appieno tali risorse a vantaggio di un territorio che 
desidera arricchire sempre più le proprie competenze per un sicuro inserimento nel mondo del 
lavoro  
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SEZIONE 3 – IDENTITÀ STRATEGICA 

3.1 Priorità, traguardi ed obiettivi 

Le priorità che l’Istituto si è prefissato alla luce delle evidenze del RAV  per il prossimo triennio 
sono: 

1) Migliorare il successo scolastico  riducendo la variabilità degli esiti fra le classi dei diversi 
indirizzi, in particolare nel primo biennio 

2) Ridurre il fenomeno dell'abbandono in corso d'anno, in particolare nel primo biennio 
3) Implementare le attività di alternanza scuola – lavoro nel secondo biennio e nel quinto anno   

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Azzerare la percentuale degli alunni con esito sospeso 
2) Azzerare il fenomeno dell'abbandono attraverso il riorientamento, monitorando e 

valutando il vocazionale e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti 
3) Migliorare il successo formativo attraverso esperienze maturate in ambito lavorativo  

Le evidenze e l'analisi dei punti di forza e di debolezza del RAV 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. 

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 per una 
sistematica verifica/valutazione delle pratiche didattiche e degli obiettivi condivisi 

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 per implementare la didattica laboratoriale, con 
sabato dedicato alle attività extracurricolari del potenziamento dell'offerta formativa. 

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 

e le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

l'organizzazione  del tempo-scuola, con cinque giorni per l'orario curricolare e il sabato destinato 
alle attività extracurricolari, proposte dalla scuola, Enti e Associazioni, consentirà agli studenti di 
acquisire certificazioni riconosciute sia ai fini degli esami di Stato sia nel proprio curricolo di studio. 
Questa organizzazione consentirà a tutti di partecipare più agevolmente alle attività proposte, 
evitando i rientri pomeridiani, considerato anche il pendolarismo di molti studenti, e la 
concomitanza con altri impegni personali, di studio o d'altro genere. Inoltre, ciò consentirà di 
contrastare l'elevato numero di assenze concentrate per lo più nella giornata del sabato e di 
rendere più responsabili le scelte degli stessi, relativamente al proprio vocazionale.  Anche la 
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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. Per questo obiettivo sarà indispensabile un lavoro sinergico all'interno e tra i dipartimenti, 
con incontri-confronti calendarizzati in un cronoprogramma ad hoc nel corso dell'anno. 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. 

3.2  Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche  

Obiettivo (1) Risultati attesi Indicatori di monitoraggioModalità di rilevazione 

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

Incremento degli 
incontri dipartimentali 
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 

Sabato dedicato alle 
attività 
extracurricolare del 
potenziamento 
dell'offerta formativa 

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

Ottimizzazione del 
tempo-scuola,  con 
settimana  corta 
curricolare, per 

Ridurre il numero di 
assenze. Favorire 
pratiche didattiche 
operative e 

Numero di assenze 
alla frequenza 
 Numero attività  
Laboratoriali nel 

Schede di rilevazione 
annuale dati 
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implementare la 
didattica laboratoriale 
nel tempo prolungato 
infrasettimanale. 

collaborative. 
 Favorire attività di 
recupero e 
potenziamento 

tempo prolungato 

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 

 

3.3 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 

 ed i seguenti 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 nazionale 

   2) Ridurre la forte differenza con i dati di riferimento ( dal 50% al 60% rispetto ai 
valori del Sud  e nazionale) 
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3.4 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 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. 
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SEZIONE 4. SCELTE PROGETTUALI 
 
I progetti che la scuola intende attivare nel triennio 2016/2019 derivano dalle esigenze formative 
prioritarie emerse dal RAV , previste nel Piano di Miglioramento  e definite come priorità politiche e 
obiettivi strategici nell’atto di indirizzo del D.S.  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. Inoltre essi: 

• sono coerenti con l’identità culturale dell’Istituto, come descritta nel POF; 
• sono di tipo extracurricolare e si svolgono al di fuori dell’orario delle lezioni; 
• 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. 
Di seguito si riportano schemi di progettazione  
 
4.1 Progetti primo biennio 

Schema dei progetti da realizzare nel triennio 2016/19 
Denominazione 
progetto  

Improve your English/ Améliorez votre français/Verbessern Sie Ihr 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 nec. 

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   

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 nec.  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 avanzam.  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  
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Denominazione 
progetto  

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

Priorità cui si 
riferisce  

Miglioramento 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.  

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.  
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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 nec.  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.  

 
4.2 Progetti del secondo biennio e quinto anno  
 

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.  

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 nec.  Laboratorio linguistico multimediale e laboratori disciplinari  
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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  

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 
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4.3   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. Ad oggi sono 
attivi nel nostro istituto i  Poli Tecnici Professionali. In particolare: 

• 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  
Glocal Srl - Formamentis Soc. Coop. – CSPS - CRA BCC di Fisciano - Irno Picentini 
Sviluppo Srl  - Banca Credito Cooperativo di Aquara - Synetics Srl           

 
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. 
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•••• 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. 
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) 

 
Inoltre nel corrente anno scolastico 2015-2016 prende il via il 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. 
 
La Legge 107/2015 nei commi 33- 44 disciplina l’alternanza scuola lavoro e ne prevede l’inserimento 
nei piani triennali dell’offerta formativa. 
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 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. Con la Legge 107/2015 questo approccio alla didattica prevede obbligatoriamente un 
percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il 
percorso di studio. Per gli studenti partecipanti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro  è obbligatoria, 
da parte dell’  Istituzione scolastica, come si legge al comma 38 della 107/2015, l’organizzazione  di 
corsi sulla Sicurezza del Lavoro. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli 
istituti tecnici e professionali. Si prevede di suddividere le 400 ore nel seguente modo:  
100 ( 30 in aula  + 70 in azienda )al terzo anno, 160 ( 60 + 100) al quarto anno e 140 (40 + 100) al 
quinto anno a partire dall’a.s. 2015-2016 con percorsi differenziati in base al diverso indirizzo di 
studio ed organizzati in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno, Confindustria Salerno, 
Confcooperative, Ufficio Turismo del Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Regione Campania, Enti 
fieristici e Museali, Enti pubblici,  ASL SA, Istituto Zooprofilattico, Laboratori di analisi, Ordine dei 
medici,  Associazioni di categorie del settore alberghiero.  
L’alternanza potrà anche essere svolta all’estero, durante il periodo di sospensione dell’attività 
didattica o con le modalità dell’impresa formativa  simulata.   
La legge, inoltre, prevede l’istituzione di una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza 
scuola lavoro che prevede anche la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione 
sull’efficacia e sulla coerenza con il proprio indirizzo di studi dell’esperienza formativa realizzata in 
alternanza. Tutte le competenze acquisite attraverso le esperienze di alternanza scuola lavoro saranno 
certificate e inserite nel curriculum dello studente. Alla fine del percorso si certificheranno le 
competenze acquisite. Nell’immediato, per l’esperienza maturata, molti ragazzi trovano collocazione 
lavorativa nella stessa struttura dove hanno svolto il percorso di alternanza. 
 Di seguito si riporta una scheda operativa che riassume le modalità operative dell’alternanza. 

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

Annualità  
Implementazione  
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. 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 
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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) con il docente 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  

- 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 
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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.  

 
 
4.4 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 sul piano della 
spendibilità delle competenze acquisite e concilianti con le attitudini degli studenti .  
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4.5 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” che è  in attesa di autorizzazione. Il 
progetto dal titolo WORKING  WITHOUT  WALL“Lavorando senza pareti” 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 
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 ripotano  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.   
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4.6 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.  
Per adeguarsi alle linee guida del decreto ministeriale prot. n. 435 del 16 giugno 2015 l’Istituto 
scolastico ha proposto la propria candidatura ai seguenti bandi del Miur: 
 

• Avviso prot.n. 12810 del 15/10/2015 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” – 
Progetto  10.8.1.A3 Ambienti multimediali - Spazi alternativi per l’apprendimento 

• Nota prot. 14616 del 10/11/2015 #lamiascuolaccogliente per il recupero di ambienti scolastici 
e realizzazione di scuole accoglienti. 
 

Se la candidatura delle proposte progettuali di cui sopra verrà accettata, la scuola trasformerà le aule 
in spazi laboratoriali senza pareti attraverso l’uso di strumenti e arredi mobili e modulari (tavoli 
componibili e mobili, sedie, sgabelli, pouf, cuscini, angoli morbidi, ecc.) per permettere lo svolgimento 
di prassi didattiche varie, sia frontali che attive, di classe, individuali e di gruppo in modo da rendere 
gli studenti autonomi e liberi di esprimersi. 
 Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 
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: 
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AMBITO -FORMAZIONE INTERNA 
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 

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 
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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 
5.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.  
6.  Spazio cloud: utilizzo di cartelle condivise e documenti condivisi 
7.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso 
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / 
Università 

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 
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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 curricola verticali per  l’acquisizione di competenze digitali, 
soprattutto trasversali  
8. Costruzione di curricola 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. 
 
4.7 Altre iniziative progettuali  
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. 

• 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. 
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• 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 

• Corso di teatro tenuto da docenti interni e rivolto a tutta la comunità scolastica che mira alla  
realizzazione di una piece teatrale.  

• 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. 

•    Progetto Ceramicaculturando  
La scuola, in accordo con l’Ente comunale, adotterà uno spazio da dedicare ad un percorso 
culturale realizzando ceramiche a tema. La vicinanza al Parco del Mercatello, uno dei più 
grandi parchi urbani della Provincia, suggestivo per la vegetazione esotica e mediterranea, 
permetterà ai nostri studenti di progettare e creare con gli abitanti del quartiere  ceramiche 
che introdurranno  e accompagneranno i visitatori in un percorso dantesco. 

 
 
4.8 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 
 
La D.M. “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica” 27 Dicembre 2012 e la C.M. del 6 Marzo 2013 n. 86 individuano ed 
ampliano 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’area  
dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Il nostro Istituto riconosce la validità delle indicazioni ministeriali 
in materia impegnandosi a sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche 
organizzative, con l’obiettivo comune di migliorare sempre più la qualità dell’inclusione. A tal fine ha 
ritenuto fondamentale la redazione e l’applicazione di un Piano di Inclusività (PAI)  generale  per la 
valorizzazione delle diversità e delle potenzialità di ogni allievo esplicitando il percorso di 
personalizzazione individuato per ciascuno di essi. Pertanto, i docenti componenti i Consigli di Classe 
redigono, con la collaborazione degli specialisti dell’ASL di appartenenza, Piani Educativi 
Individualizzati per gli alunni diversamente abili, basati sulla classificazione ICF, e Piani Didattici 
Personalizzati per allievi con DSA (disturbi specifici di apprendimento) e per allievi con altri bisogni 
educativi speciali.  
Questi piani didattici diventano strumento di lavoro in itinere per tutti gli insegnanti ed hanno la 
funzione di documentare alle famiglie, che li sottoscrivono, le strategie di intervento programmate. In 
tal modo ad ogni figura coinvolta è richiesto di operare all’interno di una rete di responsabilità 
condivise in un continuo scambio di informazioni, suggerimenti e passaggio di leadership, in funzione 
del tipo di problema da affrontare, richiamandosi ai principi della Legge n. 53/2003. 
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I Consigli di classe, dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di 
considerazioni di carattere psico-pedagogico e didattico, avranno cura, per tutti gli alunni con bisogni 
educativi speciali, di individuare, altresì, strumenti compensativi e misure dispensative così come 
previsto dalle disposizioni attuative della Legge n. 170/2010 e nelle allegate Linee guida. 
 Le azioni previste all’interno dell’Istituto per la valorizzazione delle specifiche  potenzialità di ciascun 
allievo sono le seguenti: 

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

di Bisogni Educativi Speciali;  
• Condivisione dei modelli di Programmazione: Individualizzata per gli allievi diversamente abili 

e Personalizzata per gli allievi DSA e /o altri BES; 
• Elaborazione di griglie comuni di valutazione; 
• Somministrazione di questionari di monitoraggio a docenti alunni e famiglie; 
• Analisi dei risultati ottenuti dal monitoraggio per azioni di miglioramento; 
• Raccordo con il territorio per Alternanza Scuola/Lavoro 
• Attivazione di sinergie tra Associazioni, Enti, Università e Scuole di diverso ordine e grado per 

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

RISULTATI ATTESI 
• Pieno sviluppo delle potenzialità individuali di ciascun alunno con Bisogni Educativi Speciali; 
• Realizzazione del “Progetto di Vita”. 

 
4.9 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 

3. 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 
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SEZIONE 5.  SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 
5.1 Modello organizzativo per la didattica  
 
La programmazione dell'attività didattica è mirata ai diversi livelli e condizioni d’apprendimento degli 
alunni.  Utilizzando le conoscenze e le nozioni già in possesso degli alunni, i docenti partono da attività 
motivanti e da contenuti riferiti all’esperienza per stimolare l’intuizione, la deduzione e favorire 
l’intervento attivo degli alunni. Svolgono attività tese al miglioramento e alla crescita  delle 
conoscenze, allo sviluppo delle capacità di sintesi e di formulazione di ipotesi. L’azione didattica si 
snoda anche attraverso comunicazioni di tipo verbale e per immagini, mediante gli strumenti offerti 
dalla multimedialità. I docenti propongono inoltre attività di lavoro  individuale, quali prove 
strutturate, questionari, esercizi, o di gruppo, come relazioni e ricerche, coinvolgendo attivamente gli 
studenti con l’obiettivo di ottenere risultati scolastici più elevati, più alti livelli di autostima,  maggiori 
competenze sociali, una più approfondita acquisizione di contenuti e abilità; programmano visite ad 
aziende e/o visite guidate in coerenza con gli obiettivi disciplinari; organizzano la partecipazione a 
conferenze, spettacoli cinematografici e teatrali; colgono le opportunità didattiche offerte dal 
territorio prevedendo visite guidate e viaggi d’istruzione.  L’impegno è utilizzare tutte le risorse 
disponibili per realizzare il massimo collegamento con la realtà contemporanea e con il mondo del 
lavoro. Per ottenere un coordinamento e una pianificazione di tutte le attività di programmazione 
didattica, si organizzano riunioni per consigli di classe e per gruppi di docenti della stessa area 
disciplinare. Si scelgono così criteri, metodi, strumenti e linee di interventi comuni.  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  

 
Istituto Istruzione Superiore Statale 
 “S. Caterina da Siena - Amendola” 

 
 

 

 

   UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°_____ 
          

TITOLO 
DESTINATARI  :    CLASSE           SEZ.         
INDIRIZZO: 
DISCIPLINA: 

 Articolazione Dell’apprendimento 

CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE 
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Metodologia  � Lezioni interattive volte alla scoperta di nessi, relazioni, regole 

� Problem solving 
� Lezioni frontali 
� Lavori in piccoli gruppi 
� Laboratorio di informatica con Geogebra 
�  Apprendimento cooperativo (cooperative learning) 
� Mutuo insegnamento (tutoring tra pari) 
� Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di 

apprendimento   
Tempi  Dal ……………….. al ……………….  
Spazi  � Classe 

� Laboratorio scientifico 
� Aula magna 
� Altro 

Risorse e 
materiali  

� Libri di testo 
� Fotocopie 
� Cartelloni 
� Kit per disegno geometrico 
� Computer 
� Lim 
� Software multimediale 
� Sussidi audiovisivi 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 
� Osservazioni costanti dei comportamenti. 
� Colloqui. 
� Discussioni. 
� Esercitazioni alla lavagna singole e di gruppo. 
� Verifiche scritte. 
� Verifiche orali. 
� Test e questionari a risposta aperta, multipla, vero/falso. 
� Produzione di lavori multimediali. 
� Compito unitario in situazione 

 
Competenza …………………….. 

 

Livello 

EQF 
Descrittori nr. 

alunni 
Voto in 

decimi 
Grado di 

Padronanza 

 
 

3 

   
 

9-10 
 

 

 
 

AVANZATO 

 
2 

   
7-8 

 
INTERMEDIO 

 
 

1 

   
 

6 

 
 

BASE 

/    
 

5 

 
Non raggiunto 

 
 
IL DOCENTE                                                                                                                                  GLI STUDENTI 

 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
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Orario Scolastico 

Le attività curricolari  si svolgono in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì con il sabato dedicato 
alle attività extra-curriculari e all’alternanza Scuola-Lavoro. Preso atto di quanto deliberato dal 
Collegio dei Docenti per il corrente anno scolastico l’ orario definitivo delle lezioni  è articolato dalle 
ore 8:30 alle ore 14:10 per 3 giorni e dalle ore 8:30 alle ore 15:05 per 2 giorni  
Per il Corso Serale l’orario delle lezioni è articolato dalle ore 15:30 alle ore 20:30 
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  2015 – 2016 in trimestri 

PRIMO TRIMESTRE  DAL 10 SETTEMBRE 2015 AL 15 DICEMBRE 2015  

SECONDO TRIMESTRE  DAL 15 DICEMBRE 2015 AL 15 MARZO 2016 

TERZO  TRIMESTRE  DAL 15 MARZO 2016 AL 08 GIUGNO 2016 

 
 
5.2 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  



44 

 

 
La Valutazione  
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza la 
quale non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e alle finalità  da  
raggiungere durante il percorso formativo scolastico. Tra questi vi sono: l’acquisizione e la 
trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in azione i contenuti 
acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in 
comportamenti (il saper essere). La Scuola valuta anche le competenze di cittadinanza, cosiddette 
trasversali che riguardano, oltre che agli  obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali 
riferiti cioè all’area socio – affettiva e relazionale. La valutazione è un processo dinamico molto 
complesso, il cui fine principale deve essere quello di favorire la promozione umana e sociale 
dell’alunno, la  stima verso di sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti 
di debolezza, di autorientare i suoi comportamenti e le sue scelte future. 
 

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. A tale  scopo in base alle informazioni ottenute mediante: 
              Prove soggettive d’ingresso  
              Prove oggettive( questionari, test,ecc.) 
              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 seguente approvato nel collegio dei docenti del 12 settembre 2015 
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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 

I FASCIA 

 

Potenziamento ed 
arricchimen 
to 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 

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 
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• 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 
 
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. Di seguito si riporta la griglia di valutazione del 
comportamento approvata nel Collegio dei docenti. 



47 

 

 
 
 
 
 

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE  STATALE  SANTA CATERINA - AMENDOLA 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  A.S.  2015 - 2016 

Indicatori         

Rispetto delle 
consegne 

Svolgimento dei compiti:  
regolare e preciso 

Svolgimento dei 
compiti: regolare 

Svolgimento dei 
compiti: 
generalmente 
regolare 

Svolgimento dei 
compiti: poco regolare 

Svolgimento dei 
compiti:  
saltuario 

Mancata esecuzione dei 
compiti 

Svolgimento dei 
compiti:  
regolare 

Comportamento e/o 
collaborazione 

Comportamento sempre 
corretto, 
cordiale,collaborativo  e 

rispettoso 

Comportamento  
corretto, cordiale, 
collaborativo  e 
rispettoso 

Comportamento 
generalmente 
corretto, 
collaborativo  e 
rispettoso 

Comportamento 
talvolta poco corretto 
e poco collaborativo 

Comportamento 
poco corretto; 
frequenti 
atteggiamenti 
irrispettosi 

Comportamento 
scorretto; atteggiamenti 
irrispettosi, offensivi, 
oltraggiosi e minatori 
passibili penalmente 

Comportamento  
corretto, cordiale, 
collaborativo  e 
rispettoso 

Rispetto del 
Regolamento di 
Istituto 

Rispetto consapevole 
delle regole della scuola. 

Rispetto delle regole 
della scuola. 

Rispetto delle 
regole della scuola. 

Generale rispetto 
delle regole della 
scuola. 

Violazione 
frequente del 
regolamento 

Violazione sistematica 
del regolamento 

Rispetto delle 
regole della scuola. 

Utilizzo delle 
attrezzature e del 
materiale della 
scuola  

Responsabilità e cura 
nell’utilizzo delle 
attrezzature e strutture 

Responsabilità e cura 
nell’utilizzo delle 
attrezzature e 
strutture 

Generale cura  e 
diligenza 
nell’utilizzo delle 
attrezzature e 
strutture 

Episodi di poca cura e 
diligenza nell’utilizzo 
delle attrezzature e 
strutture 

Scarsa cura e 
diligenza 
nell’utilizzo delle 
attrezzature e 
strutture 

Utilizzo irresponsabile 
delle attrezzature e 
strutture; 
danneggiamenti 

Responsabilità e 
cura nell’utilizzo 
delle attrezzature e 
strutture 

Note e 
provvedimenti 
disciplinari 

Nessuna Nessuna nota scritta, 
pur in presenza di 
richiami verbali 

Una o più note 
disciplinari, 
valutate dal 
consiglio di classe 
di natura lieve 

Una o più note 
disciplinari, valutate 
dal consiglio di classe 
di natura lieve 

Ammonizioni 
verbali e scritte 
ripetute o 
provvedimenti 
disciplinari di 
allontanamento 
dalla comunità 
scolastica inferiori o 
superiori a 15 gg 
con apprezzabili 
cambiamenti nel 
comportamento. 

Ammonizioni verbali e 
scritte ripetute, per 
violazioni gravi e/o con 
rilevanza penale; 
provvedimento di 
allontanamento dalla 
scuola  per un periodo 
superiore o inferiore  a 
15 gg. o ricorrenti 
Assenza di apprezzabili 
e concreti cambiamenti 
nel comportamento. 

Nessuna nota 
scritta, pur in 
presenza di 
richiami verbali 
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5.3 Articolazione degli uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
        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 di segreteria 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 15.30  alle ore 17.00 

 
 
5.4 Piano di formazione del personale docente ed ATA 
 
Il comma 124 della Legge 107/2015 definisce la formazione degli insegnanti “obbligatoria 
permanente e strutturale”. La formazione dei docenti diventa, quindi, uno degli adempimenti 
connessi con la funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la crescita professionale 
degli stessi insegnanti.  
PRIORITA’ DI FORMAZIONE  
L’Istituto Superiore S. Caterina da Siena – Amendola, consultati i Coordinatori di ogni Dipartimento 
disciplinare e successivamente il Collegio Docenti, intende coinvolgere un ampio numero di docenti 
e di personale ATA  nei seguenti temi strategici:  
 
Corsi di formazione DOCENTI  
 

• Didattica e Valutazione per competenze  
• Nuove metodologie didattiche (PNSD)- Sviluppo di prassi e metodi innovativi (laboratori, 

ricerca-azione, workshop, ecc. per favorire le competenze digitali)  
• Sicurezza negli ambienti di lavoro.  

 
 

Corsi di formazione Personale ATA  

 

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

 

Le suddette priorità di formazione sono scaturite dall’analisi dei bisogni degli insegnanti e del 
personale ATA dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’Istituto. Risultano iniziative 
formative utili ad un cambiamento effettivo ed efficace perché sono finalizzate a far diventare la 
scuola:  
1. una comunità nella quale ciascuno valorizza se stesso;  

2. un cantiere per sperimentare e verificare, vagliare i saperi, fare ricerca;  

3. un contesto lavorativo cooperativo, collaborativo e creativo.  
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5.5 Utilizzo organico potenziato  
 
Le motivazioni della richiesta presentata dall’Istituto per il potenziamento dell’offerta formativa 
sono:  
- Migliorare le prestazioni degli studenti alle prove standard nazionali  
- 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 il collegio dei docenti ha individuato, in ordine di preferenza, i campi di 
potenziamento corrispondenti alle aree di indirizzo previste dalla legge 107/15:  
- 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  

Organico di  potenziamento A.S. 2015/2016  

Classe di concorso  Disciplina  numero 
A017 Discipline economiche aziendali 1 
A019 Discipline giuridiche ed economiche 1 
A346 Lingua e civiltà straniera (Inglese) 1 
A048 Matematica Applicata 1 
A050 Italiano e Storia 1 
AD03    Sostegno  2 
C520  Tec. Servizi e pratica operativa  1 

 
Prospetto utilizzo organico di potenziamento 

 
Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero/ 
potenziamento 
mediante 
attività 
laboratoriale 

Progetti Ore di 
utilizzo 

A017 414  150              174 
 

90 
Progetto 
cooperativa 
Classi 3^ e 4^ 

414 

A019 414  150 130 
 

134 
Progetto 

Educazione 
alla legalità 

classi del 
biennio  

414 

A346 414  150 204 60  414 
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 certificazioni 
linguistiche 

A048 414  150 164 100 
Prove invalsi 

414 

A050  276   138 prove 
invalsi 

414 

AD03     150 130 134 progetto 
inclusione 

 

AD03     150 130 134 progetto 
inclusione  

 

C520*   170 190 -- 360 

 
N.B. I neo assunti dell’organico di potenziamento (Legge 107/15 art.1 C7/85) nominati nel mese di 
novembre   
* nominato dalla scuola, per graduatoria esaurita, nel mese di gennaio  
 
5.6 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°5defibrillatori, quattro  forniti dall’ASL e uno donato dal Rotary 
Club di Salerno. 
 
5.7 Fabbisogno di personale 
 

ORGANICO DOCENTI  A.S. 2015/2016 
 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  – TURISMO 

 SATD06901X 
Classe di 
concorso  

Disciplina N. 
docenti  

Ore 

A017 Discipline economiche aziendali 2 18+18 
A019 Discipline giuridiche ed economiche 2 18+18 
A029 Educazione Fisica 1 18 
A039 Geografia  1 18 
A042 Informatica  1 18  
A246 Lingua e civiltà straniera 

(Francese) 
2 18 + 12+ 6 (SATD069519) 

A346 Lingua e civiltà straniera (Inglese) 2 18 +15 +4 (SATD069519) 
A048 Matematica Applicata 2 18+18 
A050 Italiano e storia  4 18+18+18+12 + 6(SARH06901T)  
A060 Scienze Naturali, chimica, 

geografia, microbiologia 
1 12 + 6 (SAPM0581P) 
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 Religione  1 11 + 9 (SARH06901T) 

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  

SATE06901B 
A013 Chimica e tecnologie chimiche 1 18 
A017 Discipline economiche aziendali 1 18  
A019 Discipline giuridiche ed 

economiche 
1 18 

A029 Educazione Fisica 1 18 
A040 Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patol.  1 18 
A246 Lingua e civiltà straniera 

(Francese) 
2 18 + 12+ 6 (SATD069519) 

A346 Lingua e civiltà straniera (Inglese) 2 18 + 9 + 9 (SARH06901T) 

A546 Lingua e civiltà straniera (Tedesco) 2 18 + 12+ 6 (SAPM02007) 
A049 Matematica e Fisica  2 18+13 + 4 (SARH06901T) 
A050 Italiano e Storia 3 18+18+18 
A060 Scienze Naturali, chimica, 

geografia, microbiologia 
1 18 

C240 Laboratorio chimica e chimica 
industriale 

2 18+18 

 Religione  1 9 + 9 (SARH06901T) 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

SARHO6901T 

A013 Chimica e tecnologie chimiche 1 13 +7 (SATE06901B) 
A017 Discipline economiche aziendali 2 18+12+5(SATE06901B)+ 4 

(SATD06901X)  
A019 Discipline giuridiche ed 

economiche 
1 18 

A029 Educazione fisica 2 18 + 16 +2 (SATD06901X) 
A246 Lingua e civiltà straniera 

(Francese) 
1 18 

A346 Lingua e civiltà straniera (Inglese) 2 18 
A546 Lingua e civiltà straniera (Tedesco) 1 18 
A049 Matematica e Fisica 3 18+18+20 
A050 Italiano e Storia 5 18+18+18+18+18 
A057 Scienza degli alimenti 2 18+18 
A060 Scienze Naturali, chimica, 

geografia, microbiologia 
1 18 

C500 Tec. Servizi ed eserc. pratiche di 
cucina 

3 20+18+18 

C510 Tec. Servizi ed eserc. pratiche sala 
bar 

3 20 +18 + 12+ 6 
(SARH010009) 

C520 Tec. Servizi e pratica operativa 2 18 +12 + 6 (SARH038016) 
CORSO SERALE AFM 

SATD069519 
A017 Discipline economiche aziendali 2 19+15+4(SATD06901X) 
A019 Discipline giuridiche ed 

economiche 
1 18 

A048 Matematica Applicata 1 18 
A050 Italiano e Storia 2 18+18 
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ORGANICO DOCENTI SOSTEGNO  A.S. 2015/2016 

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  – TURISMO 
 SATD06901X 

Classe di concorso  Disciplina N. docenti  Ore 
A050 Materie Letterarie 1 18 
A039 Geografia 1 18 
A029 Educazione Fisica 1 18 
D613 Arte della serigrafia e della fotoincisione 1 18 

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  

SATE06901B 
A019 Discipline giuridiche ed economiche 2 18 + 18 
A029 Educazione Fisica 4 18 +18+18+18 
A346 Lingua e civiltà straniera (Inglese) 2 18 +18 

A047 Matematica  1 18 
A050 Materie letterarie 2 18+18 
A060 Scienze Naturali, chimica, geografia, 

microbiologia 
1 18 

A031 Educazione musicale II grado 1 18 
C450 Metodologie operative servizi sociali 2 18 +18  
C110 Esercitazioni di economia domestica 1 18 

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

A017 Discipline economiche aziendali 1 18 
A019 Discipline giuridiche ed economiche 4 18 +18 +18 +18 
A029 Educazione fisica 4 18 +18 +18 +18 
A346 Lingua e civiltà straniera (Inglese) 1 18 
A050 Materie letterarie 1 18 
A036 Filosofia, psicologia e scienze  

dell’educazione 
2 18 +9 

C450 Metodologie operative servizi sociali 1 18 
C550 Esercitazioni pratiche professionali 1 18 

 
ORGANICO PERSONALE ATA A.S. 2015/2016 

Qualifica  Numero  

D.S.G.A 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Area contabile  2 

Area alunni   2 

Ufficio protocollo  1 

Servizio Biblioteca docente altro comp, 1 

Area del personale 2 

ASSISTENTI TECNICI 

AR02 8 

AR14  1 

AR18   1 

AR20    2 ( di cui 1 ODF) 

AR21   1 ODF 

AR23 1 ODF 

AR29  1 

COLLABORATORI SCOLASTICI  12  ( di cui 1 ODF)   
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Sulla base delle linee progettuali definite nella sezione 5 del presente PTOF e  in previsione di un 
incremento di iscritti,  al fine di mantenere idonei standard di qualità sia per la formazione umana e 
professionale degli alunni sia per i servizi amministrativi e per la vigilanza e assistenza  agli allievi, 
si rende necessario un incremento di unità di risorse umane così distribuite per l’anno scolastico 
2016/2017 
N. 2 di organico di potenziamento aggiuntive rispetto alle 8 già assegnate 
N. 1 assistente amministrativo  rispetto all’organico già presente 
N. 2 collaboratori scolastici rispetto  all’organico già presente 
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Sezione 6. Monitoraggio del Piano triennale 
 

6.1 VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEL PTOF 

La crescita umana e culturale dell'alunno è la finalità principale di qualsiasi istituzione scolastica, 
questa 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. 

Allegato: Atto di Indirizzo D.S 


