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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 POPOLAZIONE SCOLASTICA

L’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” rappresenta per la Città di Mondragone e i comuni limitrofi, un 
importante punto di riferimento per la formazione tecnico-professionale, nonchè un rilevante 
centro di aggregazione per i bacini di utenza del territorio di appartenenza. L’Istituto si 
propone di curare l'educazione, la formazione e l'orientamento di ogni singolo alunno, 
rivolgendo una costante attenzione alle richieste del mondo del lavoro, proiettato verso 
l’innovazione e la formazione mirata. Per rispondere a queste necessità, l’Istituto forma e 
qualifica specifiche professionalità nel settore Tecnico del Turismo,  Amministrazione Finanza 
e Marketing- Trasporti e logistica – Informatica e Telecomunicazione - Agraria, agroalimentare 
e agroindustria -  e Professionale dei servizi di Manutenzione e assistenza tecnica e 
Enogastronomici, rappresentando un importante canale occupazionale. L'offerta formativa 
ricomprende inoltre, il Corso serale di II livello per adulti ex Sirio, nell’ambito dell’Istituto 
Tecnico - Amministrazione Finanza e Marketing - e Professionale per la ristorazione 
enogastronomia, che ha visto accordi e collaborazione con il CPIA di Caserta. La possibilità di 
personalizzare il percorso formativo, valorizzando le esperienze e le competenze maturate in 
diversi contesti, ha consentito all’Istituto di intercettare le motivazioni ed i bisogni di crescita 
della popolazione adulta nell’area del litorale domitio.

La platea scolastica, composta da circa 700 alunni, si presenta vasta ed articolata, 
evidenziando situazioni socio-economiche di difficoltà e marginalità affiancate a fasce di 
diffusa agiatezza. L'Istituto infatti, accoglie una discreta percentuale di alunni provenienti da 
famiglie di media estrazione sociale e culturale, responsabili e motivati che ottengono risultati 
scolastici positivi e soddisfacenti,  ed alunni che vivono in contesti disagiati, sia socialmente sia 
economicamente, con situazioni di evidente precarietà economica e povertà sociale. 
L'incidenza degli studenti stranieri, provenienti dalle aree svantaggiate dell'Est europeo, del 
Nord Africa, della Cina è abbastanza alta. L’utenza scolastica è prevalentemente pendolare e 
proviene per circa il 50% dalla città e per il restante 50% dai paesi limitrofi (Villa Literno, 
Cancello Arnone, Castel Volturno, Villaggio Coppola e Falciano.) Diverse pertanto, risultano le 
fasce di livello:
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a) alunni con sufficienti abilità e competenze, con background  socio-familiare mediamente 
agiato con genitori diplomati;

b) alunni con abilità e competenze di base mediocri, con background  socio-familiare modesto 
e genitori con titolo di licenza media;

c) alunni che vivono un evidente disagio socio-economico-culturale, con abilità e competenze 
di base insufficienti, con genitori disoccupati o impiegati saltuariamente;

d) alunni stranieri di recente immigrazione con disagio linguistico.

La composizione eterogenea degli studenti avanza pertanto, istanze formative diverse che 
vanno dal desiderio di concludere gli studi nel minor tempo possibile, acquisendo 
competenze che consentano un rapido impiego nel mondo del lavoro, all’aspirazione a 
percorsi che diano la possibilità di raggiungere mete più elevate. Negli ultimi anni, si osserva 
un discreto miglioramento qualitativo della platea in ingresso. Nello specifico,  i test di 
accoglienza somministrati, nel corrente anno scolastico 2019-2020, agli alunni delle classi 
prime evidenziano un aumento della percentuale di studenti che sceglie con consapevolezza il 
percorso di studio tecnico-professionale. Pur tuttavia, permane una percentuale di alunni che 
si iscrive per il solo assolvimento all'obbligo scolastico, anche se, in diversi casi, attraverso la 
promozione di specifici percorsi formativi,  tali alunni decidono di proseguire nel percorso di 
studi. L'istituto rivolge grande attenzione all'inclusività ed assume, come dovere specifico, la 
responsabilità sulle  modalità educative e i metodi di insegnamento tramite l’attivazione di 
uno specifico Piano per l'inclusività. Ciò diventa per tutti gli studenti anche un’opportunità di 
sviluppo delle soft skills, cioè  quelle competenze trasversali che riguardano le capacità 
comportamentali e relazionali ad ampio raggio.

VINCOLI 

La Città di Mondragone (CE), nonostante il processo di modernizzazione, indotto dalle rapide 
e profonde trasformazioni sociali, vive una situazione problematica generata dalla crisi 
economica che ha investito anche la nostra provincia e le province limitrofe, e i cui modelli di 
apprendimento,  di vita e di lavoro, richiedono conoscenze e competenze a loro volta, sempre 
più complesse e diversificate. Negli ultimi decenni i valori tradizionali della cultura locale, di 
tipo rurale e artigianale, si sono trasformati integrandosi con gli aspetti sociali ed economici 
scaturiti dai significativi processi di urbanizzazione e di immigrazione . Il clima di incertezza 
generato dalla crisi economica si accompagna dunque, anche ad una nuova complessità del 
tessuto sociale che, stante l’elemento multi etnico sempre più presente nel territorio, si 
presenta eterogeneo dal punto di vista culturale ed economico. Il contesto socioculturale 
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non e' particolarmente vivace e ricco di stimoli e di strutture declinate allo sviluppo di processi 
formativi.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

L'area geografica in cui opera il nostro Istituto, posizionata sul litorale Domitio, in provincia di 
Caserta, è una località di notevole interesse turistico e storico-archeologico, centro termale e  , 
cheha mantenuto vive tradizioni secolari, sia legate al folklore locale, sia di carattere 
enogastronomico (vini DOC e prodotti DOP). La popolazione è per lo più impiegata nella 
manodopera agricola e/o nella trasformazione lattiero casearia, nell'artigianato ed in attività 
occasionali e sottopagate; non manca il ceto impiegatizio e qualche libera professione, 
purtroppo alquanto diffuso risulta anche il lavoro nero. Esponenziale è il flusso immigratorio, 
sia di cittadini italiani provenienti dai paesi viciniori, sia di cittadini stranieri provenienti 
dall'Europa dell’Est, dall'Africa e dalla Cina. Sono presenti imprese di piccole dimensioni, 
orientate al mercato locale, con modeste capacità di assorbire manodopera, per cui solo una 
parte della popolazione lavora nei servizi presenti. La forte presenza di attività che operano 
nel sociale (cooperative, associazioni no profit, volontariato, etc.), ampliano l’offerta dei servizi 
e creano nuove opportunità di aggregazione e confronto.  Conseguentemente le famiglie 
subiscono i disagi causati dalla continua involuzione di un sistema economico precario che 
manifesta ripercussioni anche sul piano culturale e sociale. Tale situazione ha richiesto alla 
Scuola, nel tempo,  l'assunzione di  un ulteriore impegno educativo, attesa la necessità di 
doversi far carico di una buona parte del processo di crescita dell’alunno anche dal punto di 
vista socio-relazionale, oltre che cognitivo. La stessa partecipazione delle famiglie alle attività 
ed ai progetti formativi promossi della scuola non sempre è del tutto adeguata. Il senso di 
appartenenza non si traduce in misura congrua in spirito solidaristico.Si registra, infatti, un 
discreto livello di evasione dal pagamento del contributo interno, con conseguente deficit di 
risorse economiche. Una realtà dunque, profondamente eterogenea, sia sotto il profilo 
urbanistico che culturale dove la scuola rappresenta il baluardo di vera coesione e convivenza 
sociale che, mettendo a disposizione del territorio risorse umane e strutturali, instaurando 
collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, offre ai giovani 
l’opportunità di una formazione umana, culturale e professionale idonea a renderli 
protagonisti nella società del futuro.

L’apertura dell'Istituto al territorio ed alle agenzie culturali in esso presenti, è sempre stata 
parte integrante degli interventi educativo-formativi, con un attuale e rinnovato impegno 
dell’Istituzione in vista dell’applicazione della normativa scolastica (Legge 107/2015) con la 
creazione di reti finalizzate sia ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, sia 
alla realizzazione di progetti educativo didattici innovativi. La nostra Scuola si adopera per 
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dare risposte efficaci ai bisogni culturali, formativi ed educativi degli studenti, attraverso lo 
sviluppo delle eccellenze e l’attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, disabilità e 
svantaggio. In particolare, si propone come centro di istruzione e formazione in grado di 
favorire la formazione armonica della “persona”, lo sviluppo di competenze culturali e sociali, 
lo sviluppo di competenze professionali utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il 
benessere individuale e collettivo rappresenta per l’Istituto la condizione irrinunciabile per 
rendere proficua e motivata la frequenza scolastica; le molteplici iniziative che annualmente 
sono proposte agli studenti e al personale interno sono tese proprio a fare della scuola un 
luogo di incontro e di arricchimento quotidiano per tutti. A tal fine è impegno della scuola 
migliorare le dotazioni tecnologiche attraverso una politica di reperimento e di gestione 
mirata delle risorse tesa a evitare sprechi e impieghi non sostenibili dei finanziamenti,
 rivolgendo la dovuta attenzione, alle opportunità ed ai principi ispiratori del Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale (PNSD). 

L'offerta formativa promossa dall'I.S.I.S.S. "N. Stefanelli" è, di riflesso ed al passo con i tempi, 
altrettanto articolata,  “complessa” nella sua organizzazione e nei suoi saperi,  capace di 
cogliere i bisogni  e le aspettative dell’utenza e del territorio per rispondere ad essi in modo 
efficace attraverso la formazione di giovani in grado di inserirsi con successo in una società 
dinamica, mutevole ed aperta al contesto internazionale. A tal fine aggiorna metodi e 
strumenti per rendere incisive le strategie educative e per instaurare proficue collaborazioni 
con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, al fine di offrire ai giovani 
l’opportunità di una formazione umana, culturale e professionale idonea a renderli 
protagonisti nella società del futuro. L'Istituto si caratterizza inoltre, per la promozione della 
cultura della legalità che connota l’impianto dell’offerta formativa e che investe in modo 
trasversale tutte le attività messe in atto, puntando alla formazione di “cittadini” responsabili e 
consapevoli, capaci di decodificare messaggi e informazioni e di operare scelte funzionali alla 
civile convivenza e alla consapevole costruzione di un progetto di vita
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.S.I.S.S. " NICOLA STEFANELLI " (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CEIS04100D

Indirizzo
VIA ROCCA DEI DRAGONI, 108 MONDRAGONE 
81034 MONDRAGONE

Telefono 0823970608

Email CEIS04100D@istruzione.it

Pec CEIS04100D@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB www.isisstefanelli.gov.it

 IPIA-IPSAR MONDRAGONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CERI041015

Indirizzo
VIA ROCCA DEI DRAGONI 108 MONDRAGONE 
81034 MONDRAGONE

Edifici
Via ROCCA DEI DRAGONI 108 - 81034 
MONDRAGONE CE

•

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Indirizzi di Studio
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 243

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 IST.TECN.ECON.TECN.GICO MONDRAGONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CETD04101Q

Indirizzo
VIA ROCCA DEI DRAGONI, 108 MONDRAGONE 
81034 MONDRAGONE

Edifici
Via ROCCA DEI DRAGONI 108 - 81034 
MONDRAGONE CE

•

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO •

Indirizzi di Studio
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COMUNE
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI 
MARITTIMI - OPZIONE

•

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - 
OPZIONE

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•

Totale Alunni 390

 ITC-IPSEOA MONDRAGONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CETD041515

Indirizzo
VIA ROCCA DEI DRAGONI 108 MONDRAGONE 
81034 MONDRAGONE

Edifici
Via ROCCA DEI DRAGONI 108 - 81034 
MONDRAGONE CE

•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Approfondimento

Caratteristiche dell'Istituto Stefanelli

Nel corso degli anni l'Istituto ha ampliato la propria offerta formativa e si è arricchito 
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di ulteriori indirizzi quali il Turismo, l’Agraria, Agroalimentare e Agroindustria e il 
Progetto ex Sirio (percorso di secondo livello). A seguito del dimensionamento della 
rete scolastica, avvenuto nel 2013, l'Istituto ha acquisito la denominazione giuridica di 
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore, ampliando, negli anni, la propria 
offerta formativa con ulteriori indirizzi di studi: Manutenzione  e Assistenza Tecnica , 
“Trasporti e Logistica”(Nautico), Enogastronomia e Ospitalità alberghiera, Informatica 
e Telecomunicazione, Corso di II livello con l'indirizzo Enogastronomia e Ospitalità 
alberghiera, e Amministrazione Finanza e Marketing. Nel decorso anno scolastico è 
stato riconosciuto l'indirizzo enogastronomico e ospitalità alberghiera per il corso 
serale, già attivo per il corso diurno. L'indirizzo alberghiero ha suscitato notevole  
interesse nella platea scolastica. Grazie ai finanziamenti europei, sul finire del mese di 
agosto 2019, sono stati realizzati ulteriori ambienti laboratoriali di cucina, con 
strumentazioni moderne ed efficienti, che, una volta ultimati, potranno pienamente 
soddisfare le esigenze didattiche degli studenti e degli operatori scolastici. Ci si 
prefigge inoltre, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto, 
di integrare il laboratorio di trasformazione/cucina con la realizzazione dell’area bar, 
ambienti fondamentali per l'offerta formativa dell'alberghiero il cui tasso di iscritti è in 
costante crescita.

L’Istituto pur essendo tra i più moderni e funzionali del territorio per struttura, 
ampiezza e luminosità degli spazi comuni e degli spazi didattici, risente di 
alcune evidenti criticità strutturali. L' edificio è sufficientemente collegato 
attraverso il servizio di mezzi pubblici e privati, che lo collegano al bacino 
d'utenza. L’Istituto "N.Stefanelli”intende potenziare nel tempo il proprio radicamento 

nel territorio per divenire riferimento formativo e culturale non solo per gli studenti 
ma anche per enti esterni, nella convinzione che la scuola debba evitare ogni forma di 
autoreferenzialità ma debba aprirsi all’innovazione ed allo scambio proficuo con le 
realtà esterne.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Chimica 1

Fisica 1
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Informatica 1

Lingue 1

Meccanico 1

Multimediale 1

CAD 1

Carteggio 1

Laboratorio di trasformazione 
alimentare

1

Simulatore di Navigazione 1

Laboratorio di Impianti elettrici ed 
Elettronici

1

Laboratorio di Tecnologia e Sistemi 1

Laboratorio di Matematica 1

Laboratorio Simulazione Impresa 1

aule luminose 40

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 104

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 15

 

Approfondimento

La quasi totalità delle aule dell’Istituto è dotata di una postazione multimediale d'aula 
costituita da una cattedra digitale, da un notebook e da una LIM con tecnologia 
elettromagnetica o capacitiva dotata di casse acustiche. Tutte le suddette postazioni 
sono collegate ad Internet. La disponibilità di questa infrastruttura ha consentito di 
introdurre l'utilizzo delle TIC nella didattica. con indubbi benefici sull'attività didattica. 
Sono stati realizzati ambienti didattici innovativi per migliorare gli apprendimenti 
curricolari attraverso una diversa organizzazione dello spazio e degli arredi 
contestualmente a metodologie didattiche innovative. La Sala Professori è dotata di 4 
postazioni multimediali,  collegamento alla rete didattica e ad internet anche per 
l'utilizzo della piattaforma Argo SCUOLANEXT (scrutinio elettronico, registro 
elettronico del professore e di classe, comunicazioni scuola famiglia on line).Tutti i 
locali della segreteria sono cablati su cavo. Sono presenti 7 postazioni di lavoro 
corredate di Pc. Inoltre sono presenti 4 stampanti al servizio delle predette 
postazioni. La scuola dispone di molteplici laboratori completi di tutti gli elementi 
necessari per lo svolgimento delle attività previste nei diversi indirizzi. 
L’aggiornamento costante delle attrezzature, permette di fornire agli studenti una 
preparazione che viene utilizzata e valorizzata durante le attività afferenti i PCTO e 
direttamente spendibile nel mondo del lavoro una volta terminati gli studi. Grazie ai 
finanziamenti europei, sul finire del mese di agosto 2019, sono stati realizzati ulteriori 
ambienti laboratoriali di trasformazione alimentare/cucina, con strumentazioni 
moderne ed efficienti, che, una volta ultimati, potranno pienamente soddisfare le 
esigenze didattiche degli studenti e degli operatori scolastici. Ci si prefigge inoltre, 
compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto, di realizzare 
l’area bar per l'indirizzo alberghiero il cui tasso d'iscrizioni in costante crescita 
imporrebbe un maggior numero di laboratori di cucina e sala. 
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Attualmente l’edificio  è dotato nello specifico, di 15 laboratori: Informatica (n.3), 
Matematica (n.1), Economia Aziendale (n.1), Scienze Integrate fisica (n.1), Scienze 
Integrate chimica (n.1), Linguistico (n.1), Sistemi (n.1),  Impianti elettrici ed elettronici 
(n.1), Meccanica (n.1) Trasformazione e produzione (1). La Biblioteca, la Sala 
proiezione, la Sala multimediale per i docenti, che completano la struttura e 
consentono di progettare al meglio le attività dell’Istituto. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
27

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
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I due grafici mostrano per l'area della docenza un basso livello di turn-over e quindi la 
possibilità di adottare un modello organizzativo che valorizza le competenze esperte 
maturate dai docenti. Il personale docente a tempo indeterminato, infatti, è 
caratterizzato da un elevato numero medio di anni di permanenza che testimonia 
l'affezione all'Istituto; i trasferimenti sono per lo più da riferire allo spostamento del 
personale in assegnazione, incaricati o, comunque, a tempo indeterminato.  In buona 
parte dei docenti, oltre al compimento dell'ordinaria professionalità, si evidenzia un 
graduale coinvolgimento nei processi di innovazione e cambiamento ipotizzati e 
nell'assunzione di incarichi afferenti a funzioni progettuali, di organizzazione e di 
valutazione. Tali circostanze favoriscono il lavoro collaborativo, la continuità didattica 
e la possibilità di conseguire le priorità indicate nel RAV e nel Piano di Miglioramento 
d'Istituto. Un gruppo di docenti è in possesso di competenze specifiche che 
arricchiscono l'Offerta Formativa e culturale della scuola tramite assunzioni di 
incarichi,  tra questi le Funzioni Strumentali, l'Animatore digitale, il Nucleo Interno di 
Valutazione, il Gruppo di miglioramento, Coordinatore della didattica, lo staff del 
Dirigente. Si rileva  un'adeguata disponibilità da parte dei docenti a dedicarsi alla 
formazione nell'area dell’inclusività e nel settore delle nuove tecnologie applicate alla 
didattica , conseguendo tra l'altro, certificazioni  di diverso genere: molti hanno 
conseguito certificazioni informatiche a seguito dei corsi di aggiornamento istituiti dal 
MIUR, alcuni l’ECDL, altri posseggono competenze linguistiche per interesse 
personale. Tutti i docenti sono impegnati nella progettazione e realizzazione delle 
attività di insegnamento di apprendimento.

Nell'ambito dell'organico dell'autonomia sono stati assegnati all'Istituto ulteriori 
cinque docenti titolari delle seguenti classi di concorso: AB24 Lingue e culture 
straniere negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado -A045 Scienze Economico-
aziendali- A046 Discipline giuridiche ed economiche - A048 Scienze motorie- A047 
Matematica applicata. Tali risorse professionali, a partire dal corrente anno scolastico 
2019/2020, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, sono 
utilizzati per interventi di  recupero e per la valorizzazione delle eccellenze per gruppi 
di alunni e,  nello specifico, per la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici 
finalizzati tra l'altro, al miglioramento dei risultati nelle prove comuni, nelle prove 
standardizzate nazionali e la riduzione della varianza tra classi. 

Dal corrente anno scolastico 2019/2020 ha assunto la dirigenza dell’Istituto la Prof.ssa 
Giulia Di Lorenzo la quale, in attuazione degli obiettivi strategici di miglioramento da 
perseguire, indicati nell’Atto di indirizzo rivolto al Collegio Docenti, ed assunti quali 
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indicatori e parametri per ogni attività della scuola, ha avviato un processo di 
revisione della struttura organizzativa, dirigendo la stessa verso scelte strategiche di 
innovazione e cambiamento. Tale visione organizzativa ha richiesto una leadership 
diffusa tesa a valorizzare ed accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi 
facendo leva su conoscenze, abilità, competenze, capacità, interessi, motivazioni 
attraverso la delega di compiti, l’assegnazione di specifici incarichi ed il 
riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di responsabilità. La strategia di e-
government posta in essere è in linea con l’obiettivo di ‘valorizzare il capitale umano e 
organizzativo, per migliorare la qualità del servizio’ e di ‘promuovere una didattica 
efficace e innovativa’. A tal fine, ha adottato uno stile di governance mista tra il 
management condiviso e il management per compiti con l’obiettivo condiviso, di 
creare un’organizzazione capace di lavorare in team in un’ottica di miglioramento 
continuo non solo all’interno dell’Istituto ma anche con l’esterno, nei rapporti con Enti 
pubblici, Aziende, Partner, Territorio, con l’obiettivo di offrire agli alunni un servizio 
scolastico di qualità. Le Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio Docenti, i Gruppi 
di lavoro a supporto delle FF.SS., le Figure di sistema, i Collaboratori dello Staff 
individuati dal Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, il Nucleo di valutazione, il 
Gruppo di Miglioramento, i Responsabili di Indirizzo e di Laboratorio, i Referenti 
designati, hanno costituito i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale, organizzativo e 
didattico, al fine di garantire attuazione a quanto approvato dagli Organi Collegiali. In 
merito ai Servizi Generali e Amministrativi, il Dirigente Scolastico, ha fornito al 
Direttore S.G.A., nel rispetto delle sue prerogative, le direttive di massima che 
costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 
svolgimento della sua diretta attività e del restante personale A.T.A. posto alle sue 
dirette dipendenze. L’Istituto ha organizzato dunque, in un quadro di risorse umane e 
professionali il proprio funzionigramma nell’ambito del quale tutti i soggetti hanno 
peso decisionale, rispettando le procedure nella trasparenza, attraverso modalità 
efficaci.

Le attività svolte da ciascuna funzione, didattica ed organizzativa, sono monitorate, in 
itinere ed a conclusione dell’anno scolastico, al fine di rilevare la percezione, il livello 
di inclusione dell’Istituto e la soddisfazione degli stakeholder interni ed esterni: esiti 
delle prove d’ingresso - esiti delle prove disciplinari strutturate per classi 
comuni/parallele – compiti autentici  - esiti del quadrimestre intermedio e dello 
scrutinio finale - esiti delle prove di rilevazione INVALSI -  monitoraggio del PTOF, del 
PDM e dei processi inclusivi d’Istituto (PAI) - questionari Customer Satisfaction
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
VISION

La Vision dell’Istituto rappresenta ed esprime l’orizzonte di senso e la direzione verso 
cui muoversi in relazione a ciò che la nostra organizzazione vuole essere rispetto 
alla crescita della comunità del Territorio in cui opera. 

L'obiettivo principale è quello di fare dell’Istituto un Polo di formazione e di 
innovazione che sia un riferimento per il territorio di appartenenza e per i comuni 
limitrofi, ed un centro di aggregazione culturale e relazionale per i giovani, le 
famiglie ed il territorio. Un Istituto finalizzato alla crescita personale e alla 
realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli, anche al di là di ogni forma di 
svantaggio fisico, sociale ed economico. Una scuola di tutti e per tutti, che fondi il 
proprio operare sullo studente, assicurandogli piene opportunità di successo 
attraverso la valorizzazione completa del potenziale individuale. La scuola e le 
persone che in essa vi operano (Dirigente scolastico, personale docente e ATA ) 
intendono pertanto, coinvolgere gli alunni, i genitori, gli enti esterni, nell’attuazione 
di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, comprensione della 
realtà, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini. Tale Vision trae nutrimento dai 
valori della solidarietà, del rispetto della dignità della persona e della sua 
realizzazione che si concretizzano attraverso:

il rispetto dello studente nella sua unicità e inviolabilità di persona;•
la garanzia del successo formativo di tutti e di ciascuno attraverso la 
personale realizzazione;

•

la salvaguardia dell’unicità del sapere attraverso lo sviluppo di conoscenze e 
competenze di lunga durata;

•

una maggiore integrazione tra la scuola e il territorio,•
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una sinergica utilizzazione delle potenzialità presenti nell’Istituto (culturali, 
economico-sociali, istituzionali, ecc.),

•

una incisività nella formazione dei giovani e una conseguente crescita e 
valorizzazione del territorio stesso.,

•

l’utilizzazione e valorizzazione di metodologie didattiche innovative e 
sperimentali. 

•

Il nostro Istituto mira pertanto, ad assumere un ruolo centrale ed orientativo, in 
grado di fornire ai nostri studenti strumenti interpretativi della complessità odierna. 
Intende porsi, quindi, come luogo in cui trovino integrazione i saperi informali, non 
formali e formali funzionali a un’educazione permanente in una comunità viva e 
aperta, improntata alla buona relazione esercitata attraverso la cooperazione e la 
solidarietà. Una scuola che contrasti la sfiducia giovanile nei confronti del sistema 
tradizionale di istruzione e formazione e che si caratterizzi come sostegno concreto 
alle famiglie e al Territorio nella lotta contro la dispersione scolastica e l’incultura 
dell’illegalità.

  MISSION 

Oltre alle finalità formative ed educative proprie di un Istituto Superiore, scopo 
fondamentale della scuola è di formare figure professionali con specifiche ed 
aggiornate competenze tecnico-professionali spendibili sul mercato del lavoro e/o 
nei percorsi di istruzione superiore ed universitaria, ma che siano anche cittadini 
responsabili, attenti alle problematiche sociali, culturali e ambientali, capaci di 
orientarsi autonomamente nei vari contesti con spirito collaborativo e critico.

L’Istituto si propone altresì, di realizzare il successo scolastico e formativo del più 
alto numero di studenti possibile, favorendo un processo educativo che valorizzi le 
attitudini e capacità di ciascuno, considerando i tempi e le caratteristiche 
individuali, rispettando ogni cultura, rifiutando ogni forma di discriminazione, 
prestando attenzione al processo di maturazione sia cognitivo che affettivo-emotivo, 
anche nel caso di alunni diversamente abili. La scuola è inoltre impegnata a 
diffondere tra tutto il personale, docente e non docente, una "cultura della qualità" 
orientata verso i risultati con attitudine operativa a rilevare e misurare gli obiettivi di 
ogni procedura ai fini di un reale miglioramento dei servizi erogati.

In coerenza con la sua “mission”, l’Istituto si propone di:
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offrire una solida preparazione di base attraverso la quale il giovane potrà 
affrontare in modo attivo e reattivo le innovazioni e le trasformazioni, che di 
volta in volta verranno a crearsi nell’ambito professionale e nel suo contesto 
di vita;

•

innovare e rinnovare le didattica sia nei contenuti che nelle metodologie e 
tecniche di insegnamento attraverso un rapporto di costante e dialettica 
interazione con il territorio e con il mondo del lavoro;

•

sviluppare attività concrete di formazione, realmente interdisciplinari, vere e 
proprie palestre didattiche, che diano modo agli allievi di misurarsi con 
progetti reali e nelle quali trovare nuove energie e motivazioni allo studio;

•

elaborare progetti attinenti alla specificità del corso di studi,•
valorizzare le “diversità” degli allievi perché essi siano messi nelle condizioni di 
esprimere interessi, attitudini e potenzialità personali;

•

fornire una partecipazione attiva e fattiva degli allievi e di tutto il personale 
alla vita dell’Istituto.

•

la valorizzazione della competenza digitale anche attraverso un uso 
consapevole delle TIC

•

la valorizzazione dei percorsi per le l'orientamento al mondo universitario, 
della formazione tecnica specialistica e delle professioni;

•

 il costante dialogo collegiale e la promozione della cultura della valutazione, 
attraverso:

il monitoraggio costante e la valutazione trasparente degli esiti,1. 
l’autovalutazione degli attori della comunità scolastica (alunni e personale 
scolastico);

2. 

la rendicontazione sociale;3. 
la condivisione delle buone pratiche;4. 
I progetti di inclusione e integrazione.5. 

 
 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti nelle competenze di base e nelle discipline di 
indirizzo.
Traguardi
Diminuire il Gap di insuccesso scolastico tra le discipline di indirizzo e altre 
discipline.

Priorità
Ridurre il dato di dispersione studentesca nell'ambito dell'istituzione scolastica.
Traguardi
Diminuire la percentuale di alunni che abbandonano gli studi nella fascia 
dell'obbligo o che non conseguano una certificazione formale. Promuovere scelte 
progettuali funzionali al contenimento del disagio.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Curare e rafforzare le competenze della fascia più debole per offrire a ciascuno 
opportunità di successo formativo.
Traguardi
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti e delle votazioni 
conseguite.

Priorità
Ridurre l'eccessiva varianza interna fra le classi.
Traguardi
Ridurre la distanza in negativo tra i punteggi dell'Istituto/classi rispetto a scuole 
/classi con indice ESCS simile.

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate
Traguardi
Innalzare la percentuale di alunni che si collocano nella fascia media in Italiano, in 
Matematica e in Inglese

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche degli alunni promuovendo percorsi di 
educazione alla legalità e di contrasto a fenomeni di devianza, bullismo e 
Cyberbullismo.
Traguardi
Implementare le competenze di cittadinanza, riduzione di comportamenti negativi e 
conflittuali, anche in coerenza con le indicazioni europee.

Priorità
Potenziare le iniziative tese all'accoglienza degli alunni stranieri e all'inserimento 
degli alunni svantaggiati
Traguardi
Promuovere scelte progettuali ed azioni di innovazioni didattiche funzionali al 
contenimento del disagio.

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

ASPETTI GENERALI

L' ipotesi progettuale del nostro Istituto propone una forte integrazione tra cultura e 
professionalità che mette lo studente al centro del processo educativo, mirando 
all’acquisizione di competenze-chiave spendibili in ambito lavorativo. L’offerta 
formativa dell’I.S.I.S.S. “ N. Stefanelli” si basa dunque, sul principio della convergenza 
delle azioni educative  finalizzata alla formazione integrale della persona, quale 
cittadino italiano ed europeo, capace di operare scelte responsabili, aperto e 
sensibile alle diversità nelle sue diverse forme, in grado di cogliere ed interpretare il 
rinnovamento, nell’ottica di una solida, articolata e moderna preparazione culturale 
che consenta di intraprendere qualsiasi tipo di studi universitari e/o di  inserirsi 
proficuamente nel mondo del lavoro con strumenti metodologici adeguati . Le attività 
predisposte dall'istituto partono dal bisogno di implementare nello specifico, le 
competenze linguistiche e logico-matematiche, lo sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica, lo sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale,  potenziando l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e favorendo 
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un approccio didattico di tipo laboratoriale che sostenga lo sviluppo di apprendimenti 
significativi. La cooperazione tra docenti, la formazione del personale, il 
potenziamento delle eccellenze con l’attivazione dei PON,  l’utilizzo dell’Organico 
dell’autonomia,  nell’ottica della flessibilità organizzativa e didattica,  i progetti di 
Istituto, i progetti in rete, la predisposizione di interventi di sostegno e di recupero, 
sono parte integrante dell’azione educativa e didattica. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI FINALI  
Descrizione Percorso

Il Piano di Miglioramento dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli”, nel corso di un triennio, è 
finalizzato a garantire l’erogazione di servizi e l’attuazione di politiche di qualità, 
predisponendo le azioni  per  un monitoraggio periodico  dello stato di avanzamento 
e dei risultati raggiunti. L’Istituto, nella fase di autovalutazione e pubblicazione del 
RAV, ha individuato i punti di forza e le aree di criticità che necessitano di azioni ed 
interventi di miglioramento. A tal fine utilizza indicatori che le consentano una 
misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le strategie messe in atto.  
Sulla base dei risultati del monitoraggio continuo, la scuola riflette  sui dati rilevati  e  
valuta  la necessità di  eventuali  modifiche del Piano e di  eventuali azioni di 
miglioramento delle prestazioni. Nell’elaborazione del PDM sono state definite e 
programmate le azioni da attuare per raggiungere i traguardi connessi alle priorità.

  In questo percorso ci si propone il miglioramento della didattica e dei risultati di 
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apprendimento intervenendo sui processi di valutazione. Si prevedono due tipologie 
di attività: la somministrazione di prove comuni in ingresso e in itinere con criteri di 
correzione e di valutazione condivisi per classi parallele e la rilevazione e 
comparazione periodica degli esiti delle prove attraverso un’azione di monitoraggio.
  

Tale modalità assolve ad una duplice finalità:  
garantire la trasparenza e l’omogeneità nelle pratiche valutative;1. 
rilevare eventuali aree di debolezza nelle programmazioni didattiche, nell’intento di 
favorirne una adeguata riprogettazione. 

2. 

Questo percorso consentirà di:

Valorizzare le caratteristiche personali di ciascuno studente;•
Portare tutti gli studenti a conseguire le abilità e le conoscenze per acquisire le 
competenze in   modo tale che ognuno possa costruire senza difficoltà il 
proprio progetto di vita.

•

Il percorso innovativo ed attrattivo rispetto alla classica lezione tradizionale sarà 
organizzato e realizzato attraverso nuove metodologie quali cooperative learning, 
problem solving, attività di laboratorio: ogni studente potrà acquisire le competenze 
basilari che gli consentiranno di interagire con autonomia e creatività.I traguardi 
prefissati pertanto, sono il miglioramento complessivo degli esiti degli studenti e la 
diminuzione della varianza interna fra classi parallele.  Tenuto conto che al secondo 
e all'ultimo anno del percorso di studi il monitoraggio potrà avvalersi dei risultati 
ottenuti dagli studenti nelle prove standardizzate INVALSI,  si prevede la 
somministrazione: nel primo biennio di test d'ingresso nelle competenze di base  
italiano, matematica, inglese; di Unità di apprendimento basate su compiti di realtà e 
valutazione per competenze sui temi trasversali della legalità, cittadinanza attiva, 
tutela dell'ambiente; nel secondo biennio di prove comuni nelle discipline italiano, 
inglese, matematica e discipline di indirizzo, basate sui quadri di riferimento INVALSI.

Il presente percorso è finalizzato:

1) al miglioramento dei risultati relativi alle prove strutturate di verifica; 

2)al potenziamento degli esiti degli studenti nelle competenze sia nelle discipline di 
base sia nelle discipline di indirizzo 
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3)al rafforzamento delle abilità della fascia più debole; 

4)alla riduzione dell'eccessiva varianza interna fra le classi.

 Sono previste le seguenti azioni: 

elaborazione, a cura dei Dipartimenti, di prove comuni, compiti di realtà e 
relativa somministrazione in periodi specifici dell'anno scolastico 

•

somministrazione di prove comuni in ingresso e in itinere con criteri di 
correzione e di valutazione condivisi per classi parallele in ingresso, in itinere e 
finale.;

•

rilevazione e comparazione periodica degli esiti delle prove attraverso 
un’azione di monitoraggio.

•

esercitazioni atte a sviluppare le competenze in lettura, scrittura, nei diversi 
ambiti

•

somministrazione di test strutturati secondo il modello INVALSI •
 esercitazioni su piattaforme dedicate.  •

Si prevede, pertanto, la realizzazione dei seguenti progetti: 

Talk to me"      •
"Matematica insieme"  •

" Un mare di competenze"  •

Rafforzamento delle competenze di base in Literacy UNI•
Rafforzamento delle competenze di base in Numeracy  UNI•
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI •

Nello specifico, nel triennio di riferimento 2019/2022, l'Istituto prevede il 
raggiungimento dei seguenti ulteriori risultati: 

Aumentare le esperienze di progettazione comune di dipartimento, 
la collaborazione tra i docenti dello stesso   dipartimento mediante azioni di 
peer tutoring e peer review

•

Elaborazione di sistemi di verifica/valutazione basati su prove standardizzate 
per classi parallele

•

Migliorare la didattica e i risultati di apprendimento intervenendo sui processi •
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di valutazione
Garantire la trasparenza e l’omogeneità nelle pratiche valutative•
Allineamento degli esiti degli studenti (scrutini finali) ai dati nazionali;•
Innalzamento dei livelli di competenza degli alunni in difficoltà, in particolare 
nell’ambito linguistico e in quello logico- matematico

•

Ridurre la percentuale di studenti collocati nei livelli più bassi (1 e 2) delle 
prove Invalsi di classe seconda in Italiano e matematica, allineando i dati a 
quelli regionali;

•

Somministrazione di test strutturati secondo il modello INVALSI •
Predisposizione percorsi di recupero/potenziamento, incrementando la 
didattica laboratoriale, l’attività per classi aperte, il peer tutoring etc…

•

 Ridurre la varianza dei livelli di apprendimento tra le classi parallele•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione di prove strutturate di verifica comuni nelle 
abilita' di base con indicazioni operative per la progettazione di 
attivita'/percorsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre l'eccessiva varianza interna fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" La progettazione inclusiva come priorita' della scuola e non 
come attivita' aggiuntiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il dato di dispersione studentesca nell'ambito 
dell'istituzione scolastica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO - COMPETENZE DI BASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Gruppo di miglioramento interno,. Nucleo Interno di Valutazione, Dipartimenti 
disciplinari per la progettazione,  Docenti dei Consigli di classe per la somministrazione 
e valutazione, Docenti  dell'Organico dell'autonomia  utilizzati per attività di recupero, 
valorizzazione e   potenziamento delle competenze. Le responsabilità saranno ripartite 
tra i vari componenti coinvolti, con il  coordinamento del Dirigente Scolastico..

 

Risultati Attesi

Attraverso l’attuazione di progetti relativi alle diverse aree, l’Istituto si propone di 
raggiungere obiettivi trasversali alle varie discipline, elevare il livello di conoscenze e 
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competenze, agire sulla motivazione, promuovere una didattica inclusiva, potenziare le 
competenze digitali, implementare ambienti di apprendimento innovativi, unitamente al 
raggiungimento degli obiettivi formativi integrativi ed aggiuntivi, cosi come emersi 
dall’analisi delle priorità del RAV e delle istanze di miglioramento prese in esame dal Piano 
di Miglioramento. 

Il percorso si pone l'obiettivo di rafforzare le competenze di base in lingua madre, 
matematica, lingua inglese sia al primo sia al secondo biennio, ponendo il focus su 
obiettivi diversi: nel caso dei moduli riservati agli allievi del primo biennio, si interverrà 
soprattutto sul metodo di studio e sul recupero di lacune pregresse in modo tale da

ridurre il numero  degli studenti che abbandonano in percorso di studi nel corso 
del primo biennio

•

ridurre il numero degli insuccessi al termine del primo anno di corso •
migliorare gli esiti delle prove standardizzate.•

Per gli allievi del secondo biennio, si interverrà sia su discipline di base che 
professionalizzanti con l'obiettivo di certificare conoscenze e competenze raggiunte.

Si prevede la realizzazione dei seguenti progetti :

Talk to me"      •
"Matematica insieme"  •
" Un mare di competenze"   •

Nello specifico, nel triennio di riferimento 2019/2022, l'Istituto prevede il 
raggiungimento dei seguenti ulteriori risultati:

Aumentare le esperienze di progettazione comune di dipartimento, la 
collaborazione tra i docenti dello stesso         dipartimento mediante azioni di 
peer tutoring e peer review

•

Individuazione delle aree di criticità nella preparazione degli studenti e nei criteri 
di valutazione;

•

Crescente flessibilità nella riprogettazione da parte dei Dipartimenti Disciplinari e 
dei singoli docenti  a partire dai punti di debolezza individuati.

•

Elaborazione di sistemi di verifica/valutazione basati su prove standardizzate per 
classi parallele

•

Migliorare la didattica e i risultati di apprendimento intervenendo sui processi di •
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valutazione
Garantire la trasparenza e l’omogeneità nelle pratiche valutative•
Innalzamento dei livelli di competenza degli alunni in difficoltà, in particolare 
nell’ambito linguistico e in quello logico matematico

•

Ridurre la percentuale di studenti collocati nei livelli più bassi (1 e 2) delle prove 
Invalsi di classe seconda in Italiano e matematica, allineando i dati a quelli 
regionali;

•

Somministrazione di test strutturati secondo il modello INVALSI •
Predisposizione percorsi di recupero/potenziamento, incrementando la didattica 
laboratoriale, l’attività per classi aperte, il peer tutoring etc…

•

 Progressiva riduzione della varianza interna degli esiti fra le classi parallele dello 
stesso indirizzo 

•

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI - PROVE INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Nucleo Interno di Valutazione,  Funzione Strumentale, Coordinatore di classe, Docenti  
dell'Organico dell'autonomia  utilizzati per attività di recupero, 
valorizzazione e   potenziamento delle competenze. Le responsabilità saranno ripartite 
tra i vari componenti coinvolti, con il coordinamento del Dirigente Scolastico.

Risultati Attesi
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Attraverso l’attuazione di progetti relativi alle diverse aree, l’Istituto si propone di 
raggiungere obiettivi trasversali alle varie discipline, elevare il livello di conoscenze e 
competenze, agire sulla motivazione, promuovere una didattica inclusiva, potenziare le 
competenze digitali, implementare ambienti di apprendimento innovativi, unitamente al 
raggiungimento degli obiettivi formativi integrativi ed aggiuntivi, cosi come emersi 
dall’analisi delle priorità del RAV e delle istanze di miglioramento prese in esame dal Piano 
di Miglioramento. 

Dall’analisi dei punti di debolezza dell’Istituto è emersa la necessità di implementare 
specifiche attività finalizzate allo sviluppo delle competenze linguistiche e logico-
matematiche potenziando l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, favorendo un 
approccio didattico di tipo laboratoriale che sostenga lo sviluppo di apprendimenti 
significativi. 

La finalità di questo percorso è quella di  innalzare il livello di competenze degli 
studenti e delle studentesse, per migliorare la prestazione e gli esiti scolastici, 
riducendo sia la percentuale di debiti formativi che il numero degli allievi non 
promossi,  e migliorare i risultati delle prove INVALSI.

Nello specifico, nel triennio di riferimento 2019/2022, l'Istituto prevede il raggiungimento dei seguenti 

ulteriori risultati: 

Ridurre la dispersione scolastica e favorire il successo formativo di ciascun allievo attraverso azioni 
personalizzate di compensazione e di riequilibrio culturale.

•

Innalzare i livelli di apprendimento nell’area delle competenze chiave.•
Accrescere negli allievi l'interesse nell’ambito linguistico, logico-matematico e le sue applicazioni.•

Migliorare i livelli di prestazione degli alunni nelle prove standardizzate di matematica e nell’ambito 
linguistico .

•

Innalzamento dei livelli di competenza degli alunni in difficoltà, in particolare nell’ambito linguistico 
e in quello logico matematico

•

Ridurre la percentuale di studenti collocati nei livelli più bassi (1 e 2) delle prove Invalsi di classe 
seconda in Italiano e matematica, allineando i dati a quelli regionali;

•

Somministrazione, per le classi seconde e per le classi quinte, di due o più simulazioni  di prove 
standardizzate nazionali secondo il modello INVALSI (periodo dicembre/gennaio -  marzo- aprile;)

•

Predisposizione percorsi di recupero/potenziamento, incrementando la didattica laboratoriale, 
l’attività per classi aperte, il peer tutoring etc…

•

 Ridurre la varianza dei livelli di apprendimento tra le classi parallele•

Ampliamento della fascia di alunni con valutazioni medio-alte•
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 INCLUSIONE E DISPERSIONE SCOLASTICA.  
Descrizione Percorso

Il nostro Istituto rivolge particolare attenzione agli alunni in situazione di disagio al 
fine di potenziare l’inclusione scolastica per gli alunni con BES e  prevenire e 
contrastare la dispersione scolastica ed ogni eventuale forma di discriminazione e  di 
bullismo. Il diffuso fenomeno dell'emigrazione da Paesi stranieri sollecita l’Istituto 
alla progettazione di percorsi di accoglienza, inserimento ed alfabetizzazione al fine 
di favorire l’inclusione degli studenti stranieri e studenti stranieri adottati. Gli stessi 
fenomeni giovanili quali il bullismo e cyberbullismo, nonché problematiche 
psicologiche che sfociano in disturbi alimentari (bulimia, anoressia), e consumo di 
sostanze che creano dipendenza,  richiedono la promozione di specifici interventi di 
prevenzione, osservazione e conoscenza per contrastare, in maniera efficace, questi 
fenomeni ormai dilaganti nella società attuale ed, in particolare, tra gli adolescenti.  

Il presente percorso, nel quale rientrano le diverse attività di coordinamento e 
monitoraggio delle azioni di inclusione promosse dalla scuola e dettagliatamente 
indicate nella sezione del PTOF dedicata all'Inclusione scolastica, intende migliorare 
il benessere socio-relazionale nelle classi e garantire pari opportunità formative a 
tutti gli allievi del nostro Istituto anche al fine di promuovere il diritto all'istruzione 
ed alla formazione integrale di ciascun alunno.

Il progetto è volto a garantire ed offrire un’attività integrativa alla personalizzazione 
degli interventi didattici, mirando a :

Prevenire il disagio scolastico•
Facilitare l’ inclusione e la socializzazione degli studenti in difficoltà•
Dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al 
meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie 
potenzialità per contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio

•

Prevenire la dispersione scolastica mediante l’organizzazione ed il 
coordinamento di percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni con 
BES, promuovendone il successo formativo mediante la valorizzazione delle 
loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli· 

•

Individuazione e valutazione dei soggetti che possono essere a rischio di 
dispersione scolastica;

•

Favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel 
contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica

•
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Integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana•
Facilitare l’apprendimento dell’Italiano come L2•
Promuovere la formazione di cittadini attivi e consapevoli, capaci di operare 
scelte autonome e di formarsi ai fini di un’occupabilità futura

•

•
Rafforzamento delle competenze di base e promozione del successo formativo•
Collaborazione continuativa con le realtà presenti sul territorio, 
sperimentazione di percorsi comunicativi efficaci sia all'interno della scuola, 
che con le famiglie e i soggetti esterni alla scuola 

•

Favorire lo sviluppo di buone prassi relativamente al tema dell’inclusione.•

Per il pieno raggiungimento di tali obiettivi la scuola si orienta verso esperienze 
didattiche alternative, che mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni 
all’interno della classe. L'approccio metodologico prevalente è di tipo cooperativo, di 
peer tutoring e in modalità laboratoriale. Il tessuto dei rapporti amicali e solidali sarà 
utile sia sul piano relazionale e umano, sia per favorire l’apprendimento e la 
formazione di ciascuno.

 Il progetto prevede inoltre, un’attività di Sportello di ascolto con le seguenti funzioni:

1) Promuovere il benessere psico-fisico degli studenti;

2) Promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi;

3) Costruire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo e 
dell’abbandono scolastico;

4) Favorire il processo di orientamento.

 

Nell'ambito degli interventi promossi dall'Istituto per il contrasto del fenomeno della 
dispersione scolastica e dell'’abbandono precoce della scuola da parte degli alunni,  - 
Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l'emarginazione scolastica - saranno realizzati i seguenti progetti che si svilupperanno 
attraverso quattro azioni distinte e sinergiche: 

Attività d’aula  e Laboratorio  di italiano “Il primo passo per l’integrazione”;•
Attività d’aula  e Laboratorio  di comunicazione espressivo-linguistica-teatrale “•
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La tempesta di Shakespeare”
Attività d’aula e Laboratorio di comunicazione espressivo-linguistica-teatrale 
lingua inglese/francese  “La tempesta di Shakespeare”

•

Attività d’aula  e Laboratorio  di  matematica   “Matematica…facile”•

Sono previste le seguenti ulteriori azioni ed attività progettuali: 

"Dolcezze allo Stefanelli"•
 "Laboratorio creativo Galateo della Milonga"•
 "Cineforum"•
 "Un anno in Festa"•
Generazioni Connesse•
Bullismo•
Passo dopo passo•
Sportello di ascolto "Help" 
 

•

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. " NICOLA STEFANELLI "

 

 

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivazione di progetti che sviluppino le competenze chiave 
di cittadinanza attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il dato di dispersione studentesca nell'ambito 
dell'istituzione scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Curare e rafforzare le competenze della fascia più debole per 
offrire a ciascuno opportunità di successo formativo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le iniziative tese all'accoglienza degli alunni stranieri e 
all'inserimento degli alunni svantaggiati

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Rilevazione degli alunni BES e tutto quanto possa essere 
utile al processo inclusivo della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Curare e rafforzare le competenze della fascia più debole per 
offrire a ciascuno opportunità di successo formativo.

 
"Obiettivo:" La progettazione inclusiva come priorita' della scuola e non 
come attivita' aggiuntiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il dato di dispersione studentesca nell'ambito 
dell'istituzione scolastica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le iniziative tese all'accoglienza degli alunni stranieri e 
all'inserimento degli alunni svantaggiati

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" La scuola coinvolgera' maggiormente le famiglie alla 
partecipazione delle sue iniziative, raccogliendone idee e i suggerimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le iniziative tese all'accoglienza degli alunni stranieri e 
all'inserimento degli alunni svantaggiati

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI COMUNICAZIONE ESPRESSIVO-
LINGUISTICA-TEATRALE “LA TEMPESTA DI SHAKESPEARE”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA
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Responsabile

 Gruppo di miglioramento interno,. Referente progetto, Coordinatori di classe, Docenti. 
Le responsabilità saranno ripartite tra i vari componenti coinvolti, con il coordinamento 
del Dirigente Scolastico 

 
Risultati Attesi

Attraverso l’attuazione di progetti relativi alle diverse aree, l’Istituto si propone di 
raggiungere obiettivi trasversali alle varie discipline, elevare il livello di conoscenze e 
competenze, agire sulla motivazione, promuovere una didattica inclusiva, potenziare le 
competenze digitali, implementare ambienti di apprendimento innovativi, unitamente al 
raggiungimento degli obiettivi formativi integrativi ed aggiuntivi, cosi come emersi 
dall’analisi delle priorità del RAV e delle istanze di miglioramento prese in esame dal Piano 
di Miglioramento. 

Il percorso  "Attività d’aula  e Laboratorio  di comunicazione espressivo-linguistica-teatrale “La 

tempesta di Shakespeare” intende realizzare appieno la finalità di contrastare il 
fenomeno delle emarginazioni e il disagio sociale attraverso la promozione della 
cittadinanza attiva delle giovani generazioni ed il contrasto all’abbandono di tutti i 
percorsi edu-formativi,  dotando gli  studenti degli strumenti di conoscenza per 
l'accesso ai saperi. Gli studenti sul palcoscenico si confronteranno con dibattiti e con 
rappresentazioni teatrali afferenti ad eventi storici e culturali. Il presente percorso 
prevede di potenziare la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione per promuovere il 
successo formativo degli alunni, realizzando la presa in carico, da parte di tutta la 
Comunità educante, degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali, anche al 
fine di prevenire situazioni di disagio e di rischio dell'abbandono scolastico.  

Nello specifico, l'Istituto prevede il raggiungimento dei seguenti ulteriori risultati:

Ridurre la dispersione attraverso strategie di prevenzione dell’insuccesso 
scolastico 

•

Individuazione e valutazione dei soggetti che possono essere a rischio di 
dispersione scolastica

•

Integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana:•
Miglioramento dell'apprendimento per gli alunni attraverso il lavoro per gruppi di 
livello, le classi aperte e i percorsi di promozione del successo scolastico 

•
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Potenziamento delle relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione scuola-famiglia 
nella gestione delle criticità 

•

Miglioramento dell'apprendimento per gli alunni con BES attraverso il lavoro per 
gruppi di livello, le classi aperte e i percorsi di promozione del successo scolastico

•

Partecipazione più attiva e responsabile degli alunni alla vita della scuola e 
miglioramento dell’autocontrollo della condotta  

•

Affrontare e contenere la dispersione scolastica , sia sotto il profilo di recupero 
strumentale degli alunni, che presentano problemi nella alfabetizzazione di base, 
sollecitando lo sviluppo di relazioni umani per una scuola che sia realmente 
accogliente ed inclusivo.

•

Esperienza  teatrale come  occasione di crescita personale.•
Offrire agli alunni adeguate opportunità di esplorazione ed elaborazione dei loro 
mondi emozionali e relazionali.

•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI MATEMATICA 
“MATEMATICA…FACILE”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Gruppo di miglioramento interno,. Referente del Progetto, Coordinatori di classe, 

Docenti Le responsabilità saranno ripartite tra i vari componenti coinvolti, con il 
coordinamento del Dirigente Scolastico.

Risultati Attesi

Attraverso l’attuazione di progetti relativi alle diverse aree, l’Istituto si propone di 
raggiungere obiettivi trasversali alle varie discipline, elevare il livello di conoscenze e 
competenze, agire sulla motivazione, promuovere una didattica inclusiva, potenziare le 
competenze digitali, implementare ambienti di apprendimento innovativi, unitamente al 
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raggiungimento degli obiettivi formativi integrativi ed aggiuntivi, cosi come emersi 
dall’analisi delle priorità del RAV e delle istanze di miglioramento prese in esame dal Piano 
di Miglioramento. 

Il percorso  "Attività d’aula  e Laboratorio  di  matematica   “Matematica…facile” 
intende realizzare appieno la finalità di contrastare il fenomeno delle emarginazioni e il 
disagio sociale, attraverso la promozione della cittadinanza attiva delle giovani 
generazioni ed il contrasto all’abbandono di tutti i percorsi edu-formativi,  dotando 
gli  studenti degli strumenti di conoscenza per l'accesso ai saperi. La finalità specifica 
del progetto è quella di ridurre il disagio socio educativo attraverso l’attuazione di 
azioni formative mirate che favoriscano il successo scolastico degli allievi rinforzando le 
competenze logico-scientifiche possedute e sviluppando quelle latenti. Verranno 
utilizzati giochi didattici di matematica per suscitare interesse e motivazione negli 
alunni. Gli studenti verranno posti di fronte a situazioni problematiche che obbligano a 
prendere decisioni, ad organizzare e riorganizzare continuamente le informazioni di cui 
si dispone, alla stregua di una vera “palestra” di problem solving.

Il presente percorso prevede di potenziare la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione 
per promuovere il successo formativo degli alunni, realizzando la presa in carico, da 
parte di tutta la Comunità educante, degli alunni che presentano Bisogni Educativi 
Speciali, anche al fine di prevenire situazioni di disagio e di rischio dell'abbandono 
scolastico. 

Nello specifico, l'Istituto prevede il raggiungimento dei seguenti ulteriori risultati:

Ridurre la dispersione attraverso strategie di prevenzione dell’insuccesso 
scolastico

•

Individuazione e valutazione dei soggetti che possono essere a rischio di 
dispersione scolastica 

•

Integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana:•
Miglioramento dell'apprendimento per gli alunni attraverso il lavoro per gruppi di 
livello, le classi aperte e i percorsi di promozione del successo scolastico

•

Potenziamento delle relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione scuola-famiglia 
nella gestione delle criticità  

•

Miglioramento dell'apprendimento per gli alunni con BES attraverso il lavoro per 
gruppi di livello, le classi aperte e i percorsi di promozione del successo scolastico

•

Partecipazione più attiva e responsabile degli alunni alla vita della scuola e •
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miglioramento dell’autocontrollo della condotta  
Affrontare e contenere la dispersione scolastica , sia sotto il profilo di recupero 
strumentale degli alunni, che presentano problemi nella alfabetizzazione di base, 
sollecitando lo sviluppo di relazioni umani per una scuola che sia realmente 
accogliente ed inclusivo.

•

Potenziamento del pensiero razionale.•
Saper riconoscere schemi ricorrenti.•

Saper affrontare situazioni problematiche, prospettando diverse strategie 
risolutive con verifica dei risultati.

•

Interpretare le Scienze Matematiche come chiave di lettura, di interpretazione e 
risoluzione di problematiche reali.

•

Miglioramento dell’autostima e della capacità di autovalutazione.•

-

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI ITALIANO “IL PRIMO PASSO 
PER L’INTEGRAZIONE”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

 Gruppo di miglioramento interno,. Referente del Progetto, Coordinatori di classe, 
Docenti Le responsabilità saranno ripartite tra i vari componenti coinvolti, con il 
coordinamento del Dirigente Scolastico.

 

Risultati Attesi

Attraverso l’attuazione di progetti relativi alle diverse aree, l’Istituto si propone di 
raggiungere obiettivi trasversali alle varie discipline, elevare il livello di conoscenze e 
competenze, agire sulla motivazione, promuovere una didattica inclusiva, potenziare le 
competenze digitali, implementare ambienti di apprendimento innovativi, unitamente al 
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raggiungimento degli obiettivi formativi integrativi ed aggiuntivi, cosi come emersi 
dall’analisi delle priorità del RAV e delle istanze di miglioramento prese in esame dal Piano 
di Miglioramento.  

Il percorso  "Attività d’aula  e Laboratorio  di  di italiano “Il primo passo per 
l’integrazione”; intende realizzare appieno la finalità di contrastare il fenomeno delle 
emarginazioni e il disagio sociale, attraverso la promozione della cittadinanza attiva 
delle giovani generazioni ed il contrasto all’ abbandono di tutti i percorsi edu-formativi,  
dotando gli  studenti degli strumenti di conoscenza per l'accesso ai saperi.

Il percorso prevede di potenziare la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione per 
promuovere il successo formativo degli alunni, realizzando la presa in carico, da parte 
di tutta la Comunità educante, degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali, 
anche al fine di prevenire situazioni di disagio e di rischio dell'abbandono scolastico. Il 
presente laboratorio intende in particolare, facilitare l’inserimento scolastico degli 
alunni stranieri nella scuola attraverso lo sviluppo della capacità di esprimersi in lingua 
italiana, fornendo strumenti linguistici necessari ad affrontare positivamente e 
significativamente l’esperienza scolastica e garantendo la possibilità di un approccio 
sereno agli apprendimenti relativo alle varie discipline.

Nello specifico, l'Istituto prevede il raggiungimento dei seguenti ulteriori risultati: 

Ridurre la dispersione attraverso strategie di prevenzione dell’insuccesso 
scolastico

•

Individuazione e valutazione dei soggetti che possono essere a rischio di 
dispersione scolastica 

•

Integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana:•
Miglioramento dell'apprendimento per gli alunni attraverso il lavoro per gruppi di 
livello, le classi aperte e i percorsi di promozione del successo scolastico

•

Potenziamento delle relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione scuola-famiglia 
nella gestione delle criticità  

•

Miglioramento dell'apprendimento per gli alunni con BES attraverso il lavoro per 
gruppi di livello, le classi aperte e i percorsi di promozione del successo scolastico

•

Partecipazione più attiva e responsabile degli alunni alla vita della scuola e 
miglioramento dell’autocontrollo della condotta  

•

Affrontare e contenere la dispersione scolastica , sia sotto il profilo di recupero 
strumentale degli alunni, che presentano problemi nella alfabetizzazione di base, 

•
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sollecitando lo sviluppo di relazioni umani per una scuola che sia realmente 
accogliente ed inclusivo.
Acquisire l’uso della lingua italiana per comunicare nella vita quotidiana e per 
affrontare gli impegni scolastici. 

•

Sapersi relazionare in modo consapevole e significativo in vari contesti.•
Acquisire una maggiore padronanza strumentale.•
Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare.•
Stimolare motivazioni forti per un apprendimento significativo e gratificante.•
Colmare gli svantaggi, recuperare carenze di apprendimento e di abilità 
linguistico-espressive-logiche e di metodo di studio, soprattutto nei soggetti 
cosiddetti “a rischio” che mostrano disagio e difficoltà di apprendimento.

•

 

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E TRASVERSALI  
Descrizione Percorso

  Il percorso si propone di implementare una didattica che promuova lo sviluppo 
delle competenze chiave europee e di cittadinanza, accrescendone conoscenze e 
competenze da tradurre in comportamenti concreti e necessari per la crescita, 
l’integrazione e l’interazione sociale degli allievi ai fini della realizzazione di un 
apprendimento continuo, che si prolunga per l’intero arco della vita (lifelong 
learning). Solo un cittadino “competente” può esercitare i propri diritti di 
cittadinanza, pertanto, è fondamentale che ogni giovane acquisisca competenze 
indispensabili per affrontare le sfide della globalizzazione e per acquisire un senso di 
identità e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi ad una crescita 
responsabile e solidale come “cittadino del mondo”.

Attraverso il presente percorso l’Istituto intende altresì, implementare nella 
progettazione didattica la pratica della documentazione dei percorsi formativi 
elaborati in sede dipartimentale o individuale dei singoli docenti, la loro condivisione 
e disseminazione tra l'intero corpo docenti. In particolare, si prevede di avviare la 
progettazione e realizzazione di UDA trasversali ed interdisciplinari destinate in 
particolare, agli alunni del secondo biennio, sui temi della cittadinanza attiva, 
legalità, lotta ad ogni forma di sopruso e discriminazione, bullismo, cyberbullismo, 
salvaguardia dell'ambiente e sviluppo sostenibile, implementare pratiche di 
condivisione dei percorsi didattici elaborati e verificare la ricaduta didattica di tali 
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attività.

Il percorso è finalizzato a:

Innalzare il livello di competenze degli studenti nelle competenze disciplinari e 
trasversali

•

Sviluppare una coscienza civile, costituzionale e democratica•
Educare all’interiorizzazione ed al rispetto delle regole per una civile 
convivenza

•

Promuovere comportamenti positivi•

Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza nel quadro dei principi 
affermati dalla Costituzione 

•

A supporto delle attività formative sopra descritte verrà implementato il 
seguente intervento:

Sportello di ascolto psicologico a disposizione per tutti gli alunni, i genitori e i 
docenti, nel rispetto del possibile e garantito anonimato dell’interlocutore

1. 

 

Le azioni previste si esplicheranno nelle seguenti attività progettuali: 

Cittadinanza e Legalità 

Bullismo•
Generazioni Connesse•
Educazione alla salute "Passo dopo passo•
Sportello di Ascolto "S:O.S. Psicologico" •
  Un Anno in festa•
 Eco Marino (Giornalino di classe)•
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivazione di progetti che sviluppino le competenze chiave 
di cittadinanza attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze sociali e civiche degli alunni 
promuovendo percorsi di educazione alla legalità e di contrasto a 
fenomeni di devianza, bullismo e Cyberbullismo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" La scuola coinvolgera' maggiormente le famiglie alla 
partecipazione delle sue iniziative, raccogliendone idee e i suggerimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze sociali e civiche degli alunni 
promuovendo percorsi di educazione alla legalità e di contrasto a 
fenomeni di devianza, bullismo e Cyberbullismo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINANZA E LEGALITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Associazioni
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Responsabile

Gruppo di miglioramento interno,. Coordinatore di classe, Docenti  dell'Organico 
dell'autonomia  utilizzati per attività di recupero, valorizzazione e   potenziamento delle 
competenze. Le responsabilità saranno ripartite tra i vari componenti coinvolti, con il 
coordinamento del Dirigente Scolastico .

Risultati Attesi

Attraverso l’attuazione di progetti relativi alle diverse aree, l’Istituto si propone di 
raggiungere obiettivi trasversali alle varie discipline, elevare il livello di conoscenze e 
competenze, agire sulla motivazione, promuovere una didattica inclusiva, potenziare le 
competenze digitali, implementare ambienti di apprendimento innovativi, unitamente al 
raggiungimento degli obiettivi formativi integrativi ed aggiuntivi, cosi come emersi 
dall’analisi delle priorità del RAV e delle istanze di miglioramento prese in esame dal Piano 
di Miglioramento. 

Al termine dell’intervento, attraverso  una didattica cooperativa e laboratoriale, che 
rivolga l'attenzione alla complessiva evoluzione dello studente il quale cresce e diventa, 
insieme agli altri, cittadino competente, gli allievi devono aver potenziato i 
comportamenti sociali che dimostrano la consapevolezza nei confronti di grandi 
problematiche come la cura dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, l'educazione alla 
salute, alla sana alimentazione, la raccolta differenziata dei rifiuti, l'acquisto e il 
consumo consapevole e quelle competenze chiave di cittadinanza che permetteranno 
loro di proseguire gli studi nell’istruzione o nella formazione professionale, 
sviluppando:

  la propria identità personale (il Sé in quanto capacità di autonomia e 
responsabilità)

•

la propria responsabilità sociale nell’esercizio delle competenze chiave di 
cittadinanza attiva (il Sé nei rapporti con gli Altri a livello interpersonale e politico-
sociale)

•

 le conoscenze e le competenze trasversali e culturali necessarie al futuro 
esercizio di una professione (il Sé in rapporto con la Realtà fisica e sociale).

•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BULLISMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

 

Gruppo di miglioramento interno,. Referente Bullismo e Cyberbullismo, Coordinatore 
di classe, Docenti  dell'Organico dell'autonomia  utilizzati per attività di recupero, 
valorizzazione e   potenziamento delle competenze. Le responsabilità saranno ripartite 
tra i vari componenti coinvolti, con il coordinamento del Dirigente Scolastico  

Risultati Attesi 
Attraverso l’attuazione di progetti relativi alle diverse aree, l’Istituto si propone di 
raggiungere obiettivi trasversali alle varie discipline, elevare il livello di conoscenze e 
competenze, agire sulla motivazione, promuovere una didattica inclusiva, potenziare 
le competenze digitali, implementare ambienti di apprendimento innovativi, 
unitamente al raggiungimento degli obiettivi formativi integrativi ed aggiuntivi, cosi 
come emersi dall’analisi delle priorità del RAV e delle istanze di miglioramento prese 
in esame dal Piano di Miglioramento.
Alla luce dei recenti e diffusi avvenimenti che interessano la nostra penisola, 
sempre più spesso costruiti su comportamenti non sani per la crescita di futuri 
cittadini, l’Istituto reputa necessario  promuovere interventi di sensibilizzazione 
della comunità studentesca verso i temi della prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno  dell’illegalità, del bullismo e del cyber-bullismo,  ovvero l’utilizzo delle 
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tecnologie nelle azioni di prevaricazione offensiva e ripetuta nel tempo.
A tal fine ci si propone di favorire lo sviluppo di comportamenti positivi ispirati 
all’utilizzo di buone pratiche legate al rispetto delle regole, di se stessi e del 
prossimo, anche sui social network, con particolare riferimento all’inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità, all’Intercultura, alla dispersione scolastica. 
Al termine del percorso intrapreso, attraverso una didattica cooperativa e 
laboratoriale, ci si prefigge il potenziamento delle seguenti conoscenze e 
competenze attese:  

sviluppare empatia nei confronti di chi subisce atti di bullismo e 
cyberbullismo 

•

riflettere sulla responsabilità personale, come attori e come spettatori, di 
fronte a situazioni di questo genere, collegandosi ai temi della giustizia, 
del rispetto e dell’inclusione

•

aumentare la consapevolezza dei rischi di un utilizzo inappropriato del 
cellulare, fotocamere digitali e dispositivi portatili

•

conoscere e capire la politica della scuola sull’uso di immagini e il 
cyberbullismo;

•

capire l’importanza di adottare buone pratiche di sicurezza on-line quando 
si usano le tecnologie digitali fuori dalla scuola;

•

assumersi la responsabilità di conoscere i benefici e i rischi di utilizzo di 
Internet e di altre tecnologie in modo sicuro, sia a scuola che a casa.

•

A supporto delle attività formative sopra descritte verranno implementati i 
seguenti interventi/attività:

Sportello di Ascolto "S:O.S. Psicologico" a disposizione per tutti gli alunni, i 
genitori e i docenti, nel rispetto del possibile e garantito anonimato 
dell’interlocutore

1. 

Adesione al Safer Internet Day, con laboratori e attività di formazione e 
informazione;

2. 

Adesione alla Giornata nazionale contro il bullismo a scuola: “Un nodo blu 
contro il bullismo”;

3. 

Adesione alla Giornata sulla legalità;4. 
Partecipazione ad incontri ed attività contro il bullismo proposte dagli enti 
locali ed agenzie del territorio.

5. 
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1. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Responsabile

Gruppo di miglioramento interno,. Referente Bullismo e Cyberbullismo, Coordinatore 
di classe, Docenti  dell'Organico dell'autonomia  utilizzati per attività di recupero, 
valorizzazione e   potenziamento delle competenze. Le responsabilità saranno ripartite 
tra i vari componenti coinvolti, con il coordinamento del Dirigente Scolastico  

Risultati Attesi
Attraverso l’attuazione di progetti relativi alle diverse aree, l’Istituto si propone di 
raggiungere obiettivi trasversali alle varie discipline, elevare il livello di conoscenze e 
competenze, agire sulla motivazione, promuovere una didattica inclusiva, potenziare 
le competenze digitali, implementare ambienti di apprendimento innovativi, 
unitamente al raggiungimento degli obiettivi formativi integrativi ed aggiuntivi, cosi 
come emersi dall’analisi delle priorità del RAV e delle istanze di miglioramento prese 
in esame dal Piano di Miglioramento.
Allo scopo di favorire la promozione di interventi di sensibilizzazione della 
comunità studentesca verso i temi della prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno  del cyber-bullismo, e garantire un uso consapevole e corretto della 
rete e l’efficace integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, l’istituto 
favorirà l’utilizzo di apposite piattaforme telematiche ed in particolare delle 
risorse didattiche messe a disposizione delle scuole nell’ambito dell’iniziativa 
nazionale “Generazioni Connesse”. Il Progetto, co-finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF) - Telecom, 
si rivolge alle generazioni più giovani, coinvolgendo attivamente anche 
insegnanti, genitori, Enti, associazioni e aziende per rendere la Rete un 
ambiente migliore e più sicuro per il percorso di crescita sia umano, che 
scolastico-professionale, con azioni che mettono in campo strumenti 
(in)formativi utili a promuovere un uso positivo e critico della Rete e a prevenire 

48



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. " NICOLA STEFANELLI "

possibili situazioni di disagio. In particolare, tra le principali azioni da realizzare 
di sicuro la redazione di un documento programmatico denominato “E-policy” 
volto a promuovere le competenze digitali e l’uso delle tecnologie digitali, 
prevenire situazioni problematiche; rendere gli studenti capaci di riconoscere e 
fronteggiare le problematiche che derivano da un utilizzo non responsabile, 
pericoloso o dannoso, delle tecnologie digitali.
L’Istituto si impegna a programmare attività volte alla:
1. Informazione /formazione per gli studenti; 
2. Formazione degli insegnanti (Generazioni Connesse, incontri di formazione, 
…); 
3. Formazione dei collaboratori scolastici (presentazione dell’argomento 
bullismo, come riconoscerlo e come intervenire); 
4. Formazione dei genitori (incontri di formazione con esperti esterni o 
autoformazione all’interno dei locali della scuola) 
Al termine del percorso intrapreso, attraverso una didattica cooperativa e 
laboratoriale, ci si prefigge il potenziamento delle seguenti conoscenze e 
competenze attese:  

 Acquisire corrette norme comportamentali, per rilevare e fronteggiare le 
problematiche che derivano da un utilizzo non responsabile, pericoloso o 
dannoso, delle tecnologie digitali. 

 Riflettere sulla responsabilità personale, come attori e come spettatori, 
collegandosi ai temi della giustizia, del rispetto e dell’inclusione

 Aumentare la consapevolezza dei rischi di un utilizzo inappropriato del 
cellulare, fotocamere digitali e dispositivi portatili

 Conoscere e comprendere la politica della scuola sull’uso di immagini e il 
cyberbullismo;

 Comprendere l’importanza di adottare buone pratiche di sicurezza on-line 
quando si usano le tecnologie digitali fuori dalla scuola;

 assumersi la responsabilità di conoscere i benefici e i rischi di utilizzo di 
Internet e di altre tecnologie in modo sicuro, sia a scuola che a casa.
 
A supporto delle attività formative sopra descritte verranno implementati i 
seguenti interventi/attività: 
1.  Sportello di Ascolto "S:O.S. Psicologico" a disposizione per tutti gli alunni, i 
genitori e i docenti, nel rispetto del possibile e garantito anonimato 
dell’interlocutore
2. Adesione al Safer Internet Day, con laboratori e attività di formazione e 
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informazione;
3. Adesione alla Giornata nazionale contro il bullismo a scuola: “Un nodo blu 
contro il bullismo”;
4. Adesione alla Giornata sulla legalità;
5. Partecipazione ad incontri ed attività contro il bullismo proposte dagli enti 
locali ed agenzie del territorio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

 
La scuola dei curricoli delle competenze e della modularità sollecita una 
didattica peculiare alle nuove finalità formative. Sul versante metodologico-
organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi d insegnamento-
apprendimento efficaci, innovati, fondati non solo sulla lezione frontale ma 
anche sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul 
lavoro di ricerca, sulla didattica laboratoriale. Le pratiche didattiche più 
innovative a cui tende il curricolo di Istituto sono: il byod, la classe virtuale, il 

debate.  La  strategia di e-government posta in essere dal Dirigente 

Scolastico è stata in linea con l’obiettivo di ‘valorizzare il capitale umano ed 
organizzativo, per migliorare la qualità del servizio’ e  ‘promuovere una 
didattica efficace e innovativa. Tale visione organizzativa ha richiesto una 
leadership diffusa tesa a valorizzare ed accrescere la professionalità dei 
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singoli e dei gruppi facendo leva su conoscenze, abilità, competenze, 
capacità, interessi, motivazioni attraverso la delega di compiti, l’assegnazione 
di specifici incarichi ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e 
di responsabilità. 
Allo scopo di trasformare la lezione tradizionale in attività laboratoriali., ci si 
prefigge di potenziare ulteriormente la dotazione dei dispositivi presenti nei 
laboratori di informatica, multimediale e linguistico. Si evidenziano inoltre, 
tra gli elementi innovativi dell’Istituto, gli interventi indicati nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale, come compiutamente descritti nell'apposita 
sezione del PTOF
Tra le ulteriori azioni intraprese:

 digitalizzazione della Segreteria;
 digitalizzazione della didattica (registro elettronico, canali social e sito web).

 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Ai fini dello sviluppo delle competenze trasversali, risulta efficace l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative,  che mirino allo sviluppo delle competenze 
alfabetico-funzionali, quali il Debate integrato con opportuni ambienti digitali, 
(Padlet, Classroom, Blogger), il brainstorming e il role playing. Tali strumenti 
facilitano il coinvolgimento attivo degli studenti e richiedono il lavoro in piccoli 
gruppi o coppie. Ci si prefigge pertanto, di ulteriormente implementare tecniche 
didattiche innovative che possano sviluppare la crescita dello studente anche 
nella direzione dell' acquisizione di tali competenze trasversali. Si evidenzia 
inoltre, la progettazione e realizzazione di UDA interdisciplinari basate sui temi 
della cultura della legalità, della cittadinanza attiva, della tutela ambientale, della 
lotta ad ogni forma di discriminazione. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

A decorrere dal corrente anno scolastico ci si prefigge di ulteriormente 
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implementare le pratiche e gli strumenti per la valutazione e l’autovalutazione 
degli apprendimenti e delle competenze.  Tra gli elementi di innovazione relativi 
alla pratica valutativa, si evidenzia la predisposizione di prove di verifica comuni 
per classi parallele con relative griglie di valutazioni. In particolare, nella 
progettazione e realizzazione delle modalità valutative sono stati introdotti 
aspetti innovativi relativi ai seguenti ambiti:

 elaborazione, a cura dei Dipartimenti, di prove comuni, compiti di realtà e 
relativa somministrazione in periodi specifici dell'anno scolastico

 somministrazione di prove comuni in ingresso, in itinere e finale con criteri di 
correzione e di valutazione condivisi per classi parallele ;

 rilevazione e comparazione periodica degli esiti delle prove attraverso 
un’azione di monitoraggio e comparazione con i risultati delle prove 
standardizzate nazionali.

 trasformazione del modello trasmissivo della scuola (attraverso la 
predisposizione di Unità di apprendimento e relative griglie di valutazione per 
competenze);

 Elaborazione e implementazione di rubriche valutative orientate sulla 
rilevazione dei livelli di competenza; 

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Allo scopo di trasformare la lezione tradizionale in attività laboratoriali., ci si 
prefigge di potenziare ulteriormente la dotazione dei dispositivi presenti nei 
laboratori di informatica, multimediale e linguistico Potenziamento del setting 
d'aula in funzione di una didattica laboratoriale, per competenze e inclusiva.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

PROGETTO PCTO

PON INCLUSIONE

Alimentazione sport e benessere

PON

Cineforum

Progetto prove Invalsi Italiano

Passo dopo passo … verso il benessere

Progetto un mare di Competenze

Generazioni Connesse

L'eco marino - Giornalino di classe

Galateo della Milonga

Progetto un mare di Competenze :potenziamento

Orto a scuola

Progetto prove Invalsi Matematica

Progetto scienze motorie

Progetto Innovando….. si cresce.

Progetto Bullismo

Progetto sull'ambiente
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Altri progetti

Progetto MATEMATICA INSIEME

Progetto take me

Progetto di potenziamento sulla lingua straniera.

Progetto di potenziamento sul Diritto

Effetto –Serra

Progetto di potenziamento sulla matematica

Dolcezze allo Stefanelli

Educare all'Iconicità e alla lettura delle immagini

Educazione all’affettività e alla sessualità

Ama il mare

CITTADINANZA :Progetto Legalità

Ambito CE 11

PROGETTO Ambiente Innovativo PNSD AZIONE 7

Progetto Accoglienza benvenuti …con noi!

Un anno in festa

Creiamo la moneta globale

La vela d’altura come sport

Matematica facile…

La Tempesta di Shakespeare
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Altri progetti

Ristorante e bar didattico

Progetto potenziamento recupero economia aziendale
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPIA-IPSAR MONDRAGONE CERI041015

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

B. 
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dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

C. 
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a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
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produzione di beni e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST.TECN.ECON.TECN.GICO 
MONDRAGONE

CETD04101Q

ITC-IPSEOA MONDRAGONE CETD041515

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

A. 
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riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIOB. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
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riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

C. 
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti 
marittimi.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto.  
- intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di 
apparati e impianti marittimi.  
- controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai 
servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

D. 
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto in riferimento all'attività marittima.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.  
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- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.  
Nell'opzione "Conduzione del mezzo navale", vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto 
per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le 
tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle persone e 
dell'ambiente e l'economicità del processo.

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

E. 
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di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

 

Approfondimento
 

In conformità della “Revisione dell’assetto ordinamentale e didattico dei Licei, 

degli Istituti Tecnici, e degli Istituti Professionali” (art. 64, comma 4, del decreto 

legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), allo 

“Stefanelli” sono oggi attivi i seguenti corsi quinquennali : 

Istituto Tecnico- Settore Economico 

a)     Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

 Istituto Tecnico- Settore Economico 

b)    Indirizzo Turismo
 Istituto Tecnico- Informatico

 Istituto Tecnico Indirizzo Agrario 
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 Istituto Tecnico Trasporti E Logistica

 Istituto Professionale Per I’industria E L’artigianato 

 Istituto Professionale Dell’enogastronomia E Dell’ospitalita’ Alberghiera

  Istituto Tecnico Trasporti E Logistica

1)    Opzione: Conduzione del mezzo navale – CMN
  la professionalità acquisita riguarda l’ambito della gestione, del trasporto, del 

funzionamento, del controllo del mezzo navale.

2) Opzione: Conduzione di Apparati ed Impiantii Marittimi – CAIM
    La professionalità acquisita riguarda l’ambito della conduzione ed esercizio 

del mezzo di trasporto e la gestione di impianti, con particolare riferimento 
a quelli navali ed agli impianti di   tutela e disinquinamento dell’ambiente.

    Gli sbocchi professionali:

 1) Opzione: Conduzione del Mezzo Navale -- CMN

    Comandante di coperta;

    Ufficiale di Marina Mercantile, Militare o della Guardia di Finanza;

    Organizzazione e gestione delle aziende di trasporto e spedizione;

    Gestione di sistemi informatici e telematici delle strutture di trasporto;

    Assistenza e controllo del traffico marittimo e terrestre;

    Tutela dell’ambiente marino e costiero;

    Organizzazione e gestione dello sfruttamento e della commercializzazione 
delle risorse marine;

     Libera professione come perito nel settore del trasporto marittimo;

     Istruttore di vela;

     Skipper

 2) Opzione: Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi --CAIM

    Comandante di Macchina;

    Ufficiale di Marina Mercantile, Militare o della Guardia di Finanza;
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    Esperto in ricerca, estrazione, trasporto, raffinazione e distribuzione dei 
prodotti petroliferi;

    Gestione di impianti per la trasformazione dell’energia e la produzione di 
vapore

    Libera professione come perito nel settore dell’impiantistica;

    Gestione di impianti automatizzati di terra e di bordo.

  Istituto Professionale Dell’enogastronomia E Dell’ospitalita’ Alberghiera

 Il Diplomato possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative 
e gestionali nell’intero     ciclo di produzione, erogazione e 
commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende 
turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo 
nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, 
valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti  culturali e 
artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. 

  Il profilo declinato:

1)Tecnico dei Servizi di Enogastronomia
Ristorazione commerciale:

                    Cucina d'albergo

                     Ristorante

                     Trattoria - Osteria

                      Pizzeria - Pub

                      Bistrot - Brasserie

                      Spaghetterie

                       Grill-room - Steak-house

                      Ristorazione d'asporto

                      Self-service

                       Centri della salute 

 Ristorazione industriale:

                      Mensa aziendale
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                      Mensa scolastica e universitaria

                      Ristorazione ospedaliera

                      Ristorazione militare e carceraria

                      Ristorazione assistenziale

                      Centri di preparazione pasti

                       Ristorazione su aerei, navi e treni

                      Organizzazione e preparazione banchetti
             Gestione di ville per ricevimenti 
   Consulenza:
                    Ristoranti

                    Alberghi

                    Industrie alimentari

                    Industrie di attrezzature

            Food and beverage manager 

     Insegnamento:

                     I.P.S.E.O.A.   

                    Centri di formazione professionale

                    Corsi di cucina privati

                    Presentazioni di nuovi prodotti alimentari

                    Dimostrazioni di nuove attrezzature di cucina

 2) Tecnico dei Servizi di Sala E Vendita

 Ristorazione commerciale:

            Sala d'albergo

                     Ristorante -Trattoria

                     Osteria –Pizzeria

                      Pub –Bistrot -Brasserie - Spaghetterie
             Grill – room – Steak house - Ristorazione d'asporto • Self-service
                      Organizzazione e preparazione banchetti • Gestione di ville per 

ricevimenti Consulenze:

                      Alberghi

                      Ristoranti

                      Industrie alimentari
                      Industrie di attrezzature
              Food and beverage manager  Insegnamento:
                       Entri di formazione professionale
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                      Corsi di cucina privati

                      Presentazioni di nuovi prodotti alimentari
              Dimostrazioni di nuove attrezzature di SALA

   Accoglienza Turistica
        Intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento;

                 Gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale

Istituto Tecnico- Settore Economico:       

            Amministrazione, Finanza e Marketing
                     Impiegato amministrativo;

                     Consulente fiscale;

                     Perito assicurativo;

            Agente immobiliare;

                    Agente di commercio;

                    Amministratore di condominio;

                    Brocker;

                    Il perito può iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria

  Turismo
                   Agenzia di viaggi e pubblicità;

                   Tour operator;

                    Imprese ed aziende di trasporto e della comunicazione;

                    Pubblica Amministrazione ed Enti Locali;

                    Enti e Società che organizzano congressi e convegni;

                   Stazione radio e televisiva;

                   Uffici commerciali;

                   Complessi alberghieri e strutture ricettive;

                   Società ed Enti nel settore della logistica;

                    Enti pubblici e privati che operano nel settore del turismo;

                    Giornali e case editrici;

                    Agenzie di spedizioni attività autonoma;

                    Il perito può iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria

Istituto Professionale Per I’industria E L’artigianato 

             Installatore e manutentore di impianti fotovoltaici, eolici e comunque 
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di impianti da fonti alternative e rinnovabili;

           Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza.

            Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni degli  apparati e impianti industriali e civili di 
interesse.

            Titolare di impresa secondo il D.M. 37/08 (ex legge 46/90)

                           Gestione e conduzione di un'impresa d’impianti elettrici/elettronici 
come responsabile tecnico.

                            Tecnico addetto vendita parte commerciale e tecnico al dettaglio e 
all’ingrosso.

                Tecnico addetto e programmatore PLC civile e industriale

Istituto Tecnico- Settore Economico: Agrario  

           Gestire le diverse tipologie di aziende agrarie o di collaborare alla loro 
conduzione tecnica;

                  Eseguire progetti e gestire la manutenzione di parchi e giardini;

                 Operare nelle industrie del settore agro-alimentare;

                  Prestare attività presso Cooperative Agricole e Consorzi Agrari;

                  Operare in aziende di commercializzazione di prodotti per il settore 
agricolo;

           Collaborare alla realizzazione di opere di miglioramento e di 
trasformazione sia aziendale    

                Prestare attività nelle organizzazioni di servizi per il settore;

   Inserirsi in enti pubblici;

            Il Perito Agrario iscritto all'albo può inoltre esercitare libera attività 
professionale come: 

   Perito assicuratore per la stima di danni alle colture agrarie; progettista 
di piccole costruzioni rurali; estimatore di terreni e   fabbricati  per 
divisioni ereditarie;

            Consulente legale relativamente al settore agricolo

Istituto Tecnico- Settore Economico: Tecnico Informatico 
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           Tecnico delle reti

           Specialista nella gestione delle reti e degli hardware

                   Specialista nelle informatizzazione delle funzioni aziendali.

 Istruzione Di Secondo Livello ( Ex Corso Sirio)

        AFM

       ALBERGHIERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

·        

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

ACQUISITO  il  parere  favorevole  degli Organi Collegiali dell'Istituto
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PRESO  ATTO  dell'esito  positivo  del  sondaggio  rivolto  ai  genitori  degli  alunni  dell’I.S.I.S.S. 
“N. Stefanelli”  sullo svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì secondo la formula della 
"settimana corta" con sospensione delle lezioni nella giornata del sabato a decorrere 
dall’anno scolastico 2020/2021;

ACQUISITO  il parere  favorevole  del  Direttore SGA;

SENTITO  il  personale   ATA

SI DISPONE 

In esecuzione della delibera  del Consiglio di Istituto, che venga attivata la flessibilità 
oraria ed organizzativa secondo il modello "SETTIMANA CORTA" con orario delle 
lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con chiusura 
dell’Istituto e degli Uffici nella giornata del sabato, che diventa parte integrante 
dell’offerta formativa e dell’impianto organizzativo dell'Istituto.  

In accordo   con quanto   deliberato   nelle  sopra  citate  sedute   collegiali -Consiglio  
di Istituto, l'organizzazione delle lezioni nei primi cinque giorni della settimana 
prevederà la  riduzione  di 5 minuti ad ora  (tutte le ore saranno di 56”) con recupero 
delle unità orarie, sia per gli allievi sia per i docenti. 

Per quanto attiene l’organizzazione oraria delle lezioni nei giorni in cui è prevista la 
sesta ora, le lezioni inizieranno alle ore 8.00 per terminare alle ore 13.36 (tutte le ore 
saranno di 56'), mentre nei giorni in cui è prevista la settima ora le lezioni inizieranno 
sempre alle ore 8.00 ma termineranno alle ore 14.32 (tutte le ore saranno di 56').

Le conseguenti riduzioni orarie, in linea con i risultati del  RAV e gli esiti delle prove 
INVALSI, saranno recuperate attraverso l'ampliamento degli spazi destinati alle 
attività scolastiche, dedicate, nello specifico, al recupero/consolidamento delle 
conoscenze e competenze nelle discipline di Italiano, Matematica, Inglese e disciplina 
caratterizzante dei vari indirizzi di studio, multimedialità, teatro, attività sportiva, 
esperienze di scambio/partenariato con scuole europee, svolgimento di visite 
guidate, viaggi di integrazione culturale, visite ad aziende, organizzazione di stages in 
imprese del comprensorio ed attuazione progetti di PCTO, attività di integrazione e 
sostegno agli allievi con BES. 

Gli orari  precisi   di funzionamento    (provvisori   e definitivi)    ed i  recuperi    
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saranno   successivamente comunicati       

 

QUADRO ORARIO 2019/20

Opzione: Conduzione del mezzo navale - 
CMN

Primo 
biennio

Secondo 
biennio

Ultimo 
anno

Ore di attività settimanale per singola disciplina Cl 1 Cl 2
Cl 3 Cl 4 Cl 5

Religione  1 1 1 1 1

Lingua letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 1* 2 2 2 2

Geografia 1        

Tecn. Informatiche 3        

Sc. E tecn. Applicate   3      

Tecnologie e tecniche di rapp. Grafiche 3 3      

Esercitazione marinaresche 1*        

Scienze Int. (Terra e Biolog.) 2 2      

Scienze integr. (Fisica) 3 3      

Scienze integr. (Chimica) 3 3      

Matematica 4 4 3 3 3

Compl. di Matematica     1 1  

Scienze della navigazione, strutt. e costr. mezzo     5 5 8

Logistica     3 3  

Meccanica e macchine     3 3 4

Elettrotecn., elettronica e automazione     3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
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Opzione: Conduzione di apparati ed 
impianti marittimi - CAIM

Primo 
biennio

Secondo 
biennio

Ultimo 
anno

Ore di attività settimanale per singola disciplina Cl 1 Cl 2
Cl 3 Cl 4 Cl 5

Religione  1 1 1 1 1

Lingua letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 1* 2 2 2 2

Geografia 1        

Tecn. Informatiche 3        

Sc. E tecn. Applicate   3      

Tecnologie e tecniche di rapp. Grafiche 3 3      

Esercitazione marinaresche 1*        

Scienze Int. (Terra e Biolog.) 2 2      

Scienze integr. (Fisica) 3 3      

Scienze integr. (Chimica) 3 3      

Matematica 4 4 3 3 3

Compl. di Matematica     1 1  

Scienze della navigazione, strutt. e costr. mezzo     3 3 4

Logistica     3 3  

Meccanica e macchine     5 5 8

Elettrotecn., elettronica e automazione     3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

 

     Quadro orario   Informatica e Telecomunicazioni   
Materie   1^   2^   3^   4^   5^  

Lingua e letteratura italiana   4   4   4   4   4       

Lingua inglese   3   3   3   3   3  

Storia   2   2   2   2   2  
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Matematica   4   4   3   3   3  

Diritto ed economia   2   2              

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)   2   2              

Scienze motorie e sportive   2   2   2   2   2  

RC o attività alternative   1   1   1   1   1  

Scienze integrate (Fisica)   3 
(1)  

3 
(1)  

           

Scienze integrate (Chimica)   3 
(1)  

3 
(1)  

           

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica   3 
(1)  

3 
(1)  

           

Tecnologie informatiche   3 
(2)  

               

Scienze e tecnologie applicate       3              

Complementi di matematica           1   1      

Sistemi e reti           4 
(2)  

4 
(2)  

4 (2)  

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni  

        3 
(2)  

3 
(2)  

4 (2)  

Gestione progetto, organizzazione d'impresa                   3 (2)  

Informatica           6 
(3)  

6 
(3)  

6 (3)  

Telecomunicazioni           2 
(2)  

2 
(2)  

   

   QUADRO ORARIO  ISTITUTO TECNICO indirizzo TURISMO   

DISCIPLINE 
1^ 2^ 3^   4^   5^

Lingua e letteratura Italiana  
4   4   4   4   4  

Lingua inglese  
3   3   3   3   3  

Storia e C. C.                               

 

2   2   2   2   2  
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Matematica  
4   4   3   3   3  

Diritto ed Economia  
2   2          

   

Scienze 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  

Scienze integrate (fisica, chimica)  
2   2  

           

Geografia  
3   3          

   

Informatica  
2   2          

   

Economia aziendale  
2   2          

   

Seconda Lingua comunitaria  
3   3   3   3   3  

Discipline turistiche aziendali  
        4   4   4  

Geografia turistica  
        2   2   2  

Diritto e legislazione turistica   
        3   3   3  

Terza Lingua straniera  
        3   3   3  

Arte e territorio  
        2   2   2  

 
QUADRO ORARIO Indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera  
Primo Biennio

Assi culturali  Insegnamenti 
 

Primo anno  Secondo anno  Totale 
biennio 

Monte ore 
di 
riferimento 

 
    Area Generale                                                                

A-12 Italiano 
 

4  4  
Asse di 
linguaggi 

 
462 

 
462 
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A-24 Inglese 
 

3  3 

Asse 
matematico 

A-26 Matematica 
A-27 Matematica e 
Fisica 
A-47 Matematica 
Applicata 

 
4  4  264  264 

A-12 Storia 
 

1  2 

A-21 Geografia 
 

1   

 
Asse storico 
sociale 

A-46 Diritto 
 

2  2 

 
 

264 

 
 

264 

Scienze 
motorie 

A-48 Scienze motorie 
 

2  2  132  132 

RC o
alternativa 

RC o alternativa 
 

1  1  66  66 

TOTALE  
 

18 18 1188 1188

 
 

Area di Indirizzo                                                                           

Asse dei 
linguaggi 

AD24 Seconda Lingua 
 

2  2  132  99/132 

Scienze 
Integrate 
A-50 Scienze nat 

 
  1    1 

Scienze 
Integrate 
   A-20 FISICA 

 
  1   

SCIENZEIntegrate  a-34 
Chimica  

  1

 

132 

 

99/132 

  A-41 TIC
 

2   2  132  99/132 

 A-31 Scienze degli alimenti   2  2   132  132 

B-20 Cucina**  2   2  132  132/165 

B-21 Sala **  2  2  132  132/165 

 
 
 
 
 

Asse 
scientifico 
tecnologico 
professionale 

B-19 Accoglienza  2  2  132  132/165 

TOTALE    14 14 924 924

        Classi in                                                                  
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Squadre** 

  B-20 Cucina *  2 con Sala  2 con Sala      

  B-21 Sala *  2 con Cucina  2 con Cucina     

TOTALE    4  4     

** Resta in vigore quanto previsto dal decreto ministeriale 29aprile 2011,32: la classe si divide in due 
squadre:Cucina e Sala

 

COMPRESENZA 

   B-16 Laboratori di 
scienze e tecnologie 
informatiche           

1  TIC  1 TIC       

   B-16 Laboratori di 
scienze e tecnologie 
informatiche           

 1 Accoglienza   
1*Accoglienza

    

   B-20 Cucina

                 

2 Scienze degli 
alimenti 
Alimentazione 

2 con 
Alimentazione

    

  B-21 Sala 

Personalizzazione  degli 
apprendimenti 

 1 Fisica  1 Fisica     

   

 

B-03 LAB FISICA

 

1 Scienze biologia 
  

1 Scienze 
biologia 

   

TOTALE

 

6 6   396SUL
TOTALE 
2.112

 
                        QUADRO ORARIO Triennio  Servizi di Sala e Vendita

Assi Culturali   Materia   3°anno   4°anno   5°anno  

A-12  Italiano   3   4   4  Asse dei linguaggi  
   A-24 Inglese   3   3   3  

Asse storico 
sociale  

A-12  Storia  
  

2   2   2  

  Asse 
matematico  

 A-26,A-27,A-47 Matematica   3   3   3  
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 A-48 Scienze motorie   2   2   2  

Religione cattolica   1   1   1  
  

Tot. Area comune   14   15   15  

AREA DI INDIRIZZO 
 

           

Asse dei linguaggi   AD24 Seconda lingua   3   3   3  

A-31 Scienze alimentari   4   3 (*1)   3 (*1)  

 B-21 Laboratorio servizi 
enogastronomici sala e vendita  

8   5 (*1)   5 (*1)  

B-20 Laboratorio servizi 
enogastronomici cucina  

    2   2  

 A-45,A-46,Diritto e tecniche 
amministrative  

3   5   5  

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale  

Tot. Area d'indirizzo   18   17   17  

                                        *Ore svolte in compresenza  

                        QUADRO ORARIO TRIENNIO Enogastronomia

Assi Culturali   Materia   3°anno   4°anno   5°anno  

 A-12 Italiano   3   4   4  
Asse dei 

linguaggi   
 A-24 Inglese   3   3   3  

Asse storico 
sociale  

A-12 Storia  
  

2   2   2  

  Asse 
matematico  

A-26,A-27,A-47 Matematica   3   3   3  

A-48 Scienze motorie   2   2   2  

Religione cattolica   1   1   1  
  

Tot. Area comune   14   15   15  

AREA DI 
INDIRIZZO  

           

Asse dei 
linguaggi  

AD24 Seconda lingua   3   3   3  

A-31 Scienze alimentari   4   3 (*1)   3 (*1)  

B-20 Laboratorio servizi 
enogastronomici cucina  

8   5 (*1)   5 (*1)  

B-21Laboratorio servizi 
enogastronomici sala e vendita  

    2   2  

 A-45,A-46 Diritto e tecniche 3   5   5  

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale  
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amministrative  

Tot. Area d'indirizzo   18   17   17  

                                                *Ore svolte in compresenza  

          Quadro orario Tecnico Agrario                 
  

  
 

                                

           QUADRO ORARIO   Primo Biennio “Manutenzione e assistenza 
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tecnica”  

Assi culturali   Insegnamenti   Primo anno   Secondo anno   Totale biennio   Monte ore di 

riferimento  

    Area Generale  
 

   

A-12 Italiano   4   4  
Asse di linguaggi  

A-24 Inglese   3   3  

  
462  

  
462  

Asse matematico  

A-26 Matematica  
A-27 Matematica e  

Fisica  A-47 

Matematica 

Applicata  

4   4   264   264  

A-12 Storia   1   1  

A-21 Geografia   1   1  
132   132  

Asse storico sociale  

A-46 Diritto   2   2   132   132  

Scienze motorie   A-48 Scienze 

motorie  
2   2   132   132  

RC o alternativa   RC o alternativa   1   1   66   66  

TOTALE         18   18   1188   1188  

    Area di Indirizzo  
 

   

A-50 Scienze naturali 

 
2   2  

  
  
  
  
  

Asse scientifico  

Scienze Integrate 

 (1)  
A-20 Fisica  

-   -  

  
198  

  
198/264 (da 6 a 

8)  

 

tecnologico 

professionale  
 

A-34 Chimica  
-   2      

 

 
  

  

  

A-41 Scienze e 

2  
  
 

1  
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TIC (1)  

tecnologie  
informatiche  

A-40** Scienze e    
tecnologie elettriche 

ed elettroniche  

 
  

   
  
  

 
  

132/165 (da 4 a 

5)  

A-16 Disegno 
artistico e  

modellazione  
odontotecnica  

  

     

A-37 Tecnologie e 
tecniche di  

rappresentazione 
grafica  

  

2   2  

A-40 Scienze e 
tecnologie elettriche 

ed elettroniche  

  

     

Tecnologie e 
tecniche di  

rappresentazione

grafica (1)  

A-42 Scienze e 
tecnologie 

meccaniche  
     

  

132/165 (da 4 a 

5)  

B-15 Laboratori di 
scienze e tecnologie 

elettriche ed  
elettroniche  

  

2   7  

B-16 Laboratori di 
scienze e tecnologie 

informatiche  

  

     Laboratori 
tecnologici ed 

esercitazioni  

B-17 Laboratori di 
scienze e tecnologie 

meccaniche  

6     

  

330/396 (da 10 a 
12)

TOTALE         14   14   924   924  
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** (**) L’assegnazione dell’insegnamento TIC alla classe di concorso A-40 può essere prevista esclusivamente al fine di 
evitare potenziali situazioni di soprannumerarietà per l’anno scolastico di riferimento nei riguardi dei docenti di tale 

classe di concorso già presenti nell’organico di istituto e assegnati ai percorsi di istruzione professionale.  
                                                                         QUADRO ORARIO Triennio Indirizzo Manutenzione e 
assistenza tecnico                     

Assi culturali Insegnamenti Terzo Anno Quarto Anno Quinto Anno    
Area Generale

Area generale comune a tutti gli indirizzi 462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)

A-12 Italiano 4 (132 annuali) 4 (132 annuali) 4 (132 annuali)
Asse di linguaggi

A-24 Inglese 3 (66 annuali) 3 (66 annuali) 3 (66 annuali)
   

Asse matematico

A-26 Matematica

A-27 Matematica e 
Fisica

A-47 Matematica
Applicata

3 (99 annuali) 3 (99 annuali) 3 (99 annuali)    

Asse storico sociale A-12 Storia 1 (66 annuali) 2 (66 annuali) 2 (66 annuali)    

Scienze motorie
A-48 Scienze 
motorie

2 (66 annuali) 2 (66 annuali) 2 (66 annuali)    

RC o alternativa RC o alternativa 1 (33 annuali) 1 (33 annuali) 1 (33 annuali)    

TOTALE  
 

14 15 15    

Area di Indirizzo
  

AREE DI INDIRIZZO (594 ore annuali 
corrispondenti a 18 ore settimanali) 1782 

nel triennio di cui 891 di compresenza
 

 
 
 
 
 

Asse scientifico 
tecnologico 

professionale

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni

A-42 Scienze e 
tecnologie meccaniche

132/ 165
 
4 (2 con b17)

132/ 165
 
5 (2 con b17)

99 / 132
 
3 (2 con b17)

   

QUADRO ORARIO Amministrazione, Finanza e Marketing

 
 

 
 

  
2° biennio  

  

  
5° anno  
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1°  
1° biennio  

2°   2° biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso 

formativo
unitario   

  
DISCIPLINE  

4  
   

4   3°   4°   5°  

Lingua e letteratura italiana  
   

4   4   4  

Lingua inglese   3  
   

3   3   3   3  

Storia   2  
   

2   2   2   2  

Matematica   4  
   

4   3   3   3  

Diritto ed economia   2  
   

2  

Scienze integrate (Scienze 
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  

     
   

           

Totale ore settimanali di 
insegnamenti generali  

20  
    20  

15   15   15  

     
   

           

Scienze integrate (Fisica)    2  
   

           

Scienze integrate (Chimica)     
   

2           

Geografia   3  
   

3           

Informatica   2  
   

2   2   2     

Seconda lingua comunitaria   3  
   

3   3   3   3  
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Economia aziendale   2  
   

2   6   7   8  

Diritto     
   

   3   3   3  

Economia politica     
   

   3   2   3  

     
   

           

Totale ore settimanali di 
indirizzo  

12  
    12  

17   17   17  

     
   

          

ALLEGATI:
Orario Articolazione-4.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.S.I.S.S. " NICOLA STEFANELLI " (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La valutazione tiene in considerazione tre momenti diversi: l'autovalutazione del 
discente, mediante diario di bordo, la valutazione esterna del processo, a cura dell' 
azienda, effettuata mediante l'uso di apposite schede di osservazione e questionari 
specifici predisposti dalla scuola e dalla struttura ospitante. La ratifica della valutazione 
finale del percorso formativo e del progetto viene attuata dai docenti del Consiglio di 
classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere 
svolte dal tutor sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in 
alternanza sarà parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul 
livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e 
dell’ultimo anno del corso di studi. Nel curriculum di ciascuno studente verranno quindi 
incluse le esperienze condotte dal medesimo, ai fini della mappatura delle competenze 
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e della loro valutazione nell’ambito dell’esame di Stato. Il curricolo dell’Istituto rientra 
nel processo di definizione degli apprendimenti delineati dal corpo docente dell’ISISS 
STEFANELLI. È il frutto di un intenso lavoro collettivo, che ha coinvolto tutti i docenti 
dell’Istituto. La stesura del curricolo è avvenuta secondo quanto disposto nelle 
Indicazioni nazionali per i Licei e nelle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, 
che si inseriscono in un quadro complessivo generale che prende il nome di Profilo 
educativo culturale e professionale dello studente. Ogni disciplina concorre alla 
formazione dello studente mediante il raggiungimento di obiettivi specifici di 
apprendimento distinti per ogni indirizzo e diversificati in obiettivi per il primo biennio, 
per il secondo biennio e per il quinto anno. Il Profilo educativo culturale e professionale 
dello studente, oltre a definire tali obiettivi specifici, indica i risultati di apprendimento 
comuni e descrive i risultati di un percorso di studio. Il curricolo è espressione della 
libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo stesso esprime le scelte 
della comunità professionale docente e l’identità dell’Istituto scolastico. Per il corpo 
docente il curricolo si presta ad essere inoltre uno strumento didattico utile per lo 
sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per l’innovazione educativa. Il percorso 
prevede l’adozione di un approccio didattico per competenze e una revisione della 
programmazione disciplinare anche, ma non solo, in relazione al quadro orario relativo 
a ciascuna disciplina. Il contenuto del curricolo riguarda l’esplicitazione delle 
competenze relative alle materie di studio poste in relazione ad argomenti del 
programma di cui si tratteggiano i contenuti irrinunciabili e l’eventuale indicazione di 
approfondimenti da compiersi per classi parallele, fermi restando i criteri costitutivi 
delle Indicazioni nazionali e delle Linee Guida che riguardano, tra l’altro, l’unitarietà 
della conoscenza da realizzarsi tramite il dialogo fra le diverse discipline di studio,il 
rifiuto del nozionismo e il grande spazio dato all’apprendimento laboratoriale. Lo 
sviluppo e l’affinamento di conoscenze ed abilità disciplinari attivano l’esercizio di 
competenze utili per il trasferimento di quanto appreso ad altri e nuovi ambiti di 
applicazione e problemi. Il curricolo è suddiviso per indirizzo e articolato in sezioni, 
ciascuna dedicata ad una disciplina o ad un ambito disciplinare. Ogni sezione è nata 
dall’attività concertata dei docenti componenti i singoli Dipartimenti ed espone il profilo 
disciplinare per l’intero arco temporale previsto per’insegnamento/apprendimento della 
materia (che per talune discipline è circoscritto al primo biennio e triennio, per altre è 
quinquennale, per altre ancora è previsto secondo biennio e quinto anno).
ALLEGATO: 
INTRODUZIONE CURRICOLO SCUOLA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale è essenziale, progressivo e sviluppato su percorsi mirati a favorire 
l’unitarietà dei saperi, secondo una didattica che stimoli l' ambiente di apprendimento 
secondo gli indirizzi persistenti. Nella costruzione del Curricolo Verticale, strumento 
flessibile e rimodulabile negli anni, si è tenuto conto, in modo particolare, dell’Atto di 
Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico e del Rapporto di Autovalutazione. Il Quadro 
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) elaborato dalla 
Commissione europea che funge da riferimento per l’elaborazione trasparente e 
armonizzata dell’apprendimento all’interno dei diversi sistemi nazionali di 
qualificazione di vari Stati offre le seguenti definizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. Le conoscenze, intese come il risultato dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento, sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative 
ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Le abilità indicano le capacità di 
applicare conoscenze e di utilizzareknow-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte 
come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche 
(comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). Le competenze 
corrispondono ad una comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppoprofessionale e personale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’ISISS “N.STEFANELLI” si propone di sviluppare competenze trasversali fondamentali, 
in un'ottica nazionale ed europea, grazie ad un lavoro plurisettoriale, che coinvolge, a 
più livelli e con più interventi, l'attività curricolare, extracurricolare ed educativa in 
genere: - le programmazioni e le scelte didattiche dei docenti possono far riferimento 
alle competenze trasversali acquisibili anche attraverso le singole discipline o 
attraverso le competenze più di ambito da esse richieste; - i consigli di classe 
individuano, nella programmazione d'inizio d'anno, in modo collegiale, le competenze 
trasversali verso le quali far convergere le diverse discipline; - varie metodologie 
didattiche, sistematiche e non, ad esempio l'apprendimento laboratoriale, il 
cooperative learning, mirano alla precisazione delle conoscenze, ma anche 
all'acquisizione di competenze disciplinari e trasversali; - i progetti di alternanza finora 
attivati hanno permesso di registrare, in un portfolio individualizzato, le competenze 
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tecniche ed altre più ampiamente trasversali di tipo organizzativo e comportamentale; - 
l'ampliamento curricolare propone progetti afferenti a diversi campi del sapere o 
esperienziali destinati al rafforzamento o all'acquisizione di competenze spendibili 
utilmente in più ambiti, nell'ottica dell'imparare ad imparare e dell'apprendimento 
lungo l'intero corso della vita.
ALLEGATO:  
QUADRO-2.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio hanno come finalità 
condivisa la trasmissione di competenze di cittadinanza attiva, che concorrono alla 
formazione del singolo come individuo e come cittadino utilmente inserito nel contesto 
civile di appartenenza. Le competenze di cittadinanza sono da intendersi come obiettivi 
trasversali, al raggiungimento dei quali convergono tutte le discipline curricolari, che 
forniscono allo studente conoscenze di una profonda e completa valenza culturale, 
formativa, umana e civile. La riflessione letteraria e linguistica, artistica e scientifica è, 
infatti, anche educazione al bello e all'apertura verso l’altro ed ha come fine precipuo 
quello di trasmettere la consapevolezza di un ineludibile raccordo tra diritti e doveri, da 
svilupparsi nel senso dell'impegno e della partecipazione. L'azione formativa dell’ISISS 
“N.Stefanelli”, in tutte le sue componenti, si propone, quindi, di educare i giovani alla 
comprensione della ricchezza insita nel confronto, nella pluralità e, al contempo, di 
rafforzarne il senso di appartenenza e di identità, in direzione però della condivisione, 
del rispetto e della tutela di ciò che è res publica, cioè patrimonio comune di norme e 
valori, di cultura e di arte, di risorse umane, ambientali e paesaggistiche. La stessa 
valutazione del comportamento è da vedersi in valenza formativa, poiché gli indicatori 
prescelti sono volti a consolidare, nel giovane in formazione, la consapevolezza della 
necessità del rispetto delle regole, per poter vivere e studiare in modo produttivo in 
una comunità serena, non prevaricante e ispirata ai valori della democrazia, e hanno 
infine lo scopo di far acquisire la consapevolezza dell’importanza della partecipazione e 
della collaborazione costruttiva al dialogo educativo e culturale. L’istituto si riserva di 
attivare progetti di alternanza scuola lavoro, iniziative o incontri curricolari o 
extracurricolari volti ad affrontare questioni e problemi legati alle tematiche della 
legalità e della cittadinanza, declinate anche secondo il quadro di riferimento italiano 
ed europeo. Le possibili aree di azione di una progettualità più finalizzata sono le 
seguenti: - eventuale attivazione di un insegnamento opzionale, come materia 
alternativa, di Educazione alla legalità; - educazione alla vita; - incontri di formazione o 
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approfondimento con le forze dell’ordine; - azioni di prevenzione delle forme di 
bullismo e cyberbullismo; - azioni che favoriscano pari opportunità e integrazione. Il 
patto di corresponsabilità educativa, qui allegato, sancisce la necessaria sinergia tra la 
scuola e la famiglia in questo processo di formazione del giovane come studente e 
cittadino.
ALLEGATO:  
PATTO EDUCATIVO CORRESPONSABILITÀ A.S. 2019-2020.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L'Istituto utilizza il 20% della quota di autonomia

Insegnamenti opzionali

Per gli studenti che non si avvalgono dell’I.R.C. sono previste attività didattiche e 
formative. Tali attività, alternative all'IRC, vengono deliberate ad inizio anno scolastico 
dal Collegio dei Docenti e proposte agli studenti che intendano avvalersene. Nell' anno 
scolastico 2019/20 sono stati attivate le seguenti attività: - educazione alla legalità. È 
possibile, inoltre, optare per lo studio individuale/assistito o per l’uscita anticipata o 
entrata posticipata nell’ora di IRC.

 

NOME SCUOLA
IPIA-IPSAR MONDRAGONE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso dell’Istituto professionale si articola in primo biennio e secondo biennio e 
quinto anno, al termine dei quali gli studenti sostengono l’esame di Stato. Lo studente 
può conseguire, a conclusione del terzo anno in via sussidiaria, anche una qualifica 
professionale di competenza delle Regioni (sistema regionale di IeFP) PROFILO 
PROFESSIONALE: nell’indirizzo Alberghiero. Lo studente al termine del percorso 
didattico sarà in grado di utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi 
enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, 
di ristorazione e di ospitalità,sala e vendita. PROFILO PROFESSIONALE: indirizzo IPIA. 
Tale percorso valorizza l'Attività nel settore della manutenzione e installazione di 
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apparati e impianti elettrici e elettronici civili e industriali, e relativi servizi tecnici nei 
settori produttivi di: elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, domotica, 
automazione, TV . Gli studenti iscritti al 3^ anno dell’Istituto Professionale possono 
conseguire la qualifica professionale con il decreto dirigenziale n. 18 del 21/1/2014 del 
settore istruzione della Regione Campania - presa d'atto dei percorsi attivati in 
sussidiarietà integrativa - azioni di accompagnamento ai percorsi di istruzione e 
formazione professionale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nell’anno scolastico, i Dipartimenti disciplinari hanno continuato il lavoro di definizione 
del Curricolo verticale d’Istituto. Il Curricolo tiene conto da un lato delle Linee guida per 
gli Istituti tecnici e professionali , dall’altro della necessità di personalizzare i percorsi, 
adattandoli e integrandoli secondo la specifica realtà del nostro Istituto. Nell’orizzonte 
della didattica per competenze, che esige una ridefinizione delle pratiche didattiche, 
ogni Dipartimento ha concordato: contenuti, abilità e competenze di riferimento, 
declinandoli anno per anno, al fine di favorire uniformità formativa per classi parallele; 
obiettivi minimi su cui calibrare il livello soglia per la sufficienza e per valutare i percorsi 
formativi individualizzati; rubriche valutative delle competenze. La documentazione è 
stata prodotta secondo modelli comuni, ma talvolta è stata adattata alle specificità 
della classe. La riflessione comune e la programmazione per UdA hanno potenziato il 
confronto tra docenti diversi per età ed esperienze formative e professionali, all’interno 
sia dei Dipartimenti sia della Commissione di coordinamento scientifico sia del 
Collogeio dei docenti. Il lavoro è stato condiviso con il Dipartimento di sostegno, al fine 
di favorire l’elaborazione di efficaci e sostenibili percorsi individualizzati per gli studenti 
BES. Il Curricolo, ancora provvisorio e suscettibile di verifica e miglioramento anche 
invista degli esiti del monitoraggio ministeriale sulla riforma, ha messo al centro i 
bisogni cognitivi, formativi ed emotivi dei nostri studenti ed è proprio per migliorare i 
processi di insegnamento-apprendimento che i docenti dei Dipartimenti, impegnati nel 
rinnovamento metodologico-didattico,si sono assunti la responsabilità ineludibile delle 
scelte.Attraverso tali metodologie si potenziano lecompetenze trasversali e prevede di 
sviluppare e potenziare le conoscenze linguistiche e tecnologiche atte a migliorare un 
più facile accesso al mondo del lavoro in un contesto più ampio e dettagliato.
ALLEGATO:  
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO PROFESSIONALE.PDF
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Circa l’assetto didattico, il Consiglio di classe redige per ogni studente, entro il 31 
gennaio del primo anno di frequenza, il menzionato Progetto formativo individuale, 
basato su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti anche 
in modo non formale ed informale, idoneo a rilevare sia le sue riscontrate potenzialità 
che le sue carenze, per motivarlo ed orientarlo nella progressiva costruzione del 
proprio percorso formativo e lavorativo. Sentito lo stesso Consiglio di classe, il dirigente 
scolastico individua, all’ interno dell’istituzione scolastica, i docenti che assumono la 
funzione di tutor per sostenere gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del predetto 
PFI. Altro elemento innovativo – che ben potrà fungere da laboratorio poi estensibile 
agli istituti tecnici e ai licei – è (qui) l’obbligata aggregazione delle discipline di studio 
all’interno degli assi culturali, per favorire una migliore progettazione interdisciplinare 
dei percorsi didattici ed una prevalente metodologia induttiva ed esperenziale: Asse dei 
linguaggi, Asse matematico, Asse storico-sociale per l’area generale comune; Asse 
scientifico-tecnologico-professionale nell’area d’indirizzo. Di conseguenza è adottata 
una didattica modulare, per Unità di apprendimento (UDA), che, partendo da obiettivi 
formativi adatti e significativi per lo studente, sviluppano appositi percorsi di metodo e 
di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite. Alle UDA è riferita la certificazione delle competenze al termine 
del biennio e del triennio (ferma restando la vigente disciplina della certificazione delle 
competenze per le qualifiche triennali e i diplomi professionali quadriennali nei 
percorsi IeFP); competenze che rappresentano l’altrettanto necessario riferimento per 
il riconoscimento dei crediti posseduti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi 
di istruzione e formazione. Per la più efficace organizzazione della didattica secondo le 
coordinate sopra riassunte, le istituzioni scolastiche, nella stesura del PTOF, potranno 
utilizzare la quota di autonomia per l’orario complessivo del Biennio e del Triennio, pari 
al 20% delle discipline di studio e delle attività di laboratorio (ai sensi del D.P.R. 275/99 
e s.m.i.), al fine di meglio perseguire gli obiettivi di apprendimento previsti dal PECUP.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Consiglio di Classe è concorde nel ritenere che l’insegnamento di ciascuna disciplina 
debba contribuire alla preparazione culturale, alla promozione umana ed all’inclusione 
sociale degli studenti e delle studentesse attraverso lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza articolate come segue:  AMBITO COSTRUZIONE DEL SÉ 
(Imparare a imparare. Progettare)  Organizzare il proprio apprendimento, 
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individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro.  Realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  AMBITO 
RELAZIONE CON GLI ALTRI (Comunicare e comprendere. Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile)  Comunicare o comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi e differenti supporti (cartacei, informatici e 
multimediali).  Interagire in modo attivo all’interno del gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista e rispettandoli.  Imparare a gestire la propria emotività attraverso 
l’autocontrollo.  Rispetto delle Istituzioni e dei suoi rappresentanti.  Saper valutare le 
conseguenze delle proprie azioni.  Saper gestire il proprio lavoro e tenere fede agli 
impegni assunti.  AMBITO RAPPORTO CON LA REALTA’ (Risolvere problemi. 
Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare l’informazione)  
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo le soluzioni più 
adatte.  Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
anche lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica.  Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità.

Utilizzo della quota di autonomia

Analogamente, potranno utilizzare le quote di flessibilità del 20% dell’orario 
complessivo per rimodulare l’offerta formativa allorquando, in regime di sussidiarietà, 
esse intendano – a domanda dello studente – rilasciare anche le qualifiche triennali e i 
diplomi professionali quadriennali, previo accreditamento delle regioni susseguente a 
specifici accordi tra queste ultime e gli uffici scolastici regionali.

Insegnamenti opzionali

Per gli studenti che non si avvalgono dell’I.R.C. sono previste attività didattiche e 
formative. Tali attività, alternative all'IRC, vengono deliberate ad inizio anno scolastico 
dal Collegio dei Docenti e proposte agli studenti che intendano avvalersene. Nell' anno 
scolastico 2019/20 sono stati attivate le seguenti attività: - educazione alla legalità. È 
possibile, inoltre, optare per lo studio individuale/assistito o per l’uscita anticipata o 
entrata posticipata nell’ora di IRC.
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CURRICOLO DI SCUOLA INDIRIZZO IPIA

Il percorso dell’Istituto professionale si articola con la nuova Riforma professionale nel 
primo biennio e nel triennio, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di 
Stato. Lo studente può conseguire, altermine del terzo anno in via sussidiaria anche 
una qualifica professionale di competenza delle Regioni (sistema regionale di IeFP). 
Attività nel settore della manutenzione e installazione di apparati e impianti elettrici e 
elettronici civili e industriali, e relativi servizi tecnici nei settori produttivi • Installatore e 
manutentore di impianti fotovoltaici, eolici e comunque di impianti da fonti alternative 
e rinnovabili;•Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza.•Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni degli apparati e impianti industriali e civili di interesse.•Titolare 
di impresa secondo il D.M. 37/08 (ex legge 46/90). Gestione e conduzione di un'impresa 
d’impianti elettrici/elettronici come responsabile tecnico.•Partecipare a concorsi 
pubblici/privati (Telecom, Enel, Ferrovie, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia,VV.FF, 
ecc.).-• Tecnico addetto vendita parte commerciale e tecnico al dettaglio e 
all’ingrosso.•Tecnico addetto e programmatore PLC civile e industriale
ALLEGATO:  
PROFESSIONALI.PDF

Curricolo verticale

L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, a conclusione del percorso quinquennale, competenze per gestire, 
organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati t
ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE -IPIA.PDF

CURRICOLO DI SCUOLA INDIRIZZO IPSOEA ALBERGHIERO

L’identità dell’indirizzo ALBERGHIERO punta a sviluppare la massima sinergia tra i 
servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la 
progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti 
enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 
all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, 
della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di 
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settore. Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli 
studenti, il profilo generale è orientato e declinato in tre distinti profili : 
“:Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”. A garanzia 
della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una stretta 
correlazione tra i profili, alcune discipline (per esempio, scienza e cultura 
dell’alimentazione) sono presenti - come filo conduttore - in tutte le aree di indirizzo 
delle articolazioni, seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto 
alla professionalità specifica sviluppata. Il Diplomato nell’indirizzo “Servizi per 
l’enogastronomia e accoglienza Turistica” 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.Il 
percorso dell’Istituto professionale si articola nel primo biennio e nel triennio anno, al 
termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato. Lo studente può conseguire, 
al termine del terzo anno in via sussidiaria anche una qualifica professionale di 
competenza delle Regioni (sistema regionale di IeFP). È in grado di: utilizzare le tecniche 
per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 
organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 
risorse umane; applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni 
di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; utilizzare le tecniche di 
comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 
all’ottimizzazione della qualità del servizio; comunicare in almeno due lingue straniere; 
reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con 
il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; attivare sinergie tra servizi 
di ospitalità -accoglienza e servizi enogastronomici; curare la progettazione e 
programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 
artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. Gli studenti 
iscritti al 3^ anno dell’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e Accoglienza 
Turistica possono conseguire la qualifica professionale con il decreto dirigenziale n. 18 
del 21/1/2014 del settore istruzione della Regione Campania - presa d'atto dei percorsi 
attivati in sussidiarietà integrativa - azioni di accompagnamento ai percorsi di 
istruzione e formazione professionale . Qualifica Figura Operatore della ristorazione 
Servizi di sala –bar Operatore della ristorazione Preparazione pasti Operatore ai Servizi 
di Promozione ed Accoglienza Strutture Ricettive. Il Diplomato,secondo la riforma dei 
professionali, possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e 
gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di 
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riferimento delle aziende turistico-ristorative,opera curando i rapporti con il cliente, 
intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, 
valorizzando le risorse enogastronomiche secondogli aspetti culturali e artistici e del 
Made in Italy in relazione al territorio. L'indirizzo HA UN PROFILO DECLINATO in 
1)Tecnico dei Servizi di Enogastronomia" Ristorazione commerciale: • Cucina d'albergo • 
Ristorante • Trattoria - Osteria • Pizzeria - Pub • Bistrot - Brasserie • Spaghetterie • Grill-
room - Steak-house • Ristorazione d'asporto • Self-service • Centri della salute 
Ristorazione industriale: • Mensa aziendale • Mensa scolastica e universitaria • 
Ristorazione ospedaliera • Ristorazione militare e carceraria • Ristorazione assistenziale 
• Centri di preparazione pasti • Ristorazione su aerei, navi e treni • Organizzazione e 
preparazione banchetti • Gestione di ville per ricevimenti Consulenza: • Ristoranti • 
Alberghi • Industrie alimentari • Industrie di attrezzature Food and beverage manager 
Insegnamento: • I.P.S.E.O.A. • Centri di formazione professionale • Corsi di cucina 
privati • Presentazioni di nuovi prodotti alimentari • Dimostrazioni di nuove 
attrezzature di cucina 2)Tecnico dei Servizi di Sala E Vendita" Ristorazione commerciale: 
• Sala d'albergo • Ristorante -Trattoria • Osteria –Pizzeria • Pub –Bistrot -Brasserie - 
Spaghetterie • Grill – room – Steak house - Ristorazione d'asporto • Self-service- Centri 
della salute Ristorazione industriale: • Ristorazione su aerei, navi e treni • 
Organizzazione e preparazione banchetti • Gestione di ville per ricevimenti Consulenze: 
• Alberghi • Ristoranti • Industrie alimentari • Industrie di attrezzature Food and 
beverage manager Insegnamento: . • Centri di formazione professionale • Corsi di 
cucina privati • Presentazioni di nuovi prodotti alimentari • Dimostrazioni di nuove 
attrezzature di SALA 3)“Accoglienza Turistica” • Intervenire nei diversi ambiti delle 
attività di ricevimento; • Gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 
stagionale e alle esigenze della clientela; • Promuovere i servizi di accoglienza turistico – 
alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino il 
territorio.
ALLEGATO:  
RIFORMA PROFESSIONALE.PDF

Curricolo Verticale

Il Diplomato,secondo la riforma dei professionali, possiede specifiche competenze 
tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e 
commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 
Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative,opera 
curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita 
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dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondogli aspetti 
culturali e artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. Il profilo è declinato e 
orientato dalle scuole all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la 
filiera con riferimento riferimento riferimento ai codici ATECO e alle specifiche 
caratterizzazioni. Nel profilo“Enogastronomia” settore cucinai gli studenti acquisiscono 
competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di 
operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali 
e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di 
individuare le nuove tendenze enogastronomiche. Nel profilo “Servizi di sala e di 
vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li mettono in grado di svolgere 
attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di 
interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 
vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti 
tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e 
della degustazione in un evento culturale. Nel profilo“Accoglienza turistica” vengono 
acquisite le competenze per intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle 
attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in relazione alla domanda 
stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare attenzione è riservata alle 
strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti 
enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato 
internazionale, attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE IPSEOA .PDF

 

NOME SCUOLA
IST.TECN.ECON.TECN.GICO MONDRAGONE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le 
competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di 
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comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della 
tecnica continuamente produce. I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio 
spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso la 
didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di 
problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un 
collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, 
tirocini, alternanza scuola-lavoro. A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli 
studenti, attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la 
disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività 
ed autonomia, sono in grado di: − agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali; − utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; − padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici; − riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico; − riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; − stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; − utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; − riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; − individuare 
ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
− riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; − 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; − utilizzare 
modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; − 
riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; − padroneggiare il linguaggio formale 
e i procedimenti dimostrativi della matematica; -possedere gli strumenti matematici, 
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statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; − collocare il 
pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; − utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; − padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; − utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; − 
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; − saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; − 
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale; − essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nell’anno scolastico, i Dipartimenti disciplinari hanno continuato il lavoro di definizione 
del Curricolo verticale d’Istituto. Il Curricolo tiene conto da un lato delle Linee guida per 
gli Istituti tecnici e professionali , dall’altro della necessità di personalizzare i percorsi, 
adattandoli e integrandoli secondo la specifica realtà del nostro Istituto. Nell’orizzonte 
della didattica per competenze, che esige una ridefinizione delle pratiche didattiche, 
ogni Dipartimento ha concordato: contenuti, abilità e competenze di riferimento, 
declinandoli anno per anno, al fine di favorire uniformità formativa per classi parallele; 
obiettivi minimi su cui calibrare il livello soglia per la sufficienza e per valutare i percorsi 
formativi individualizzati; rubriche valutative delle competenze. La documentazione è 
stata prodotta secondo modelli comuni, ma talvolta è stata adattata alle specificità 
della classe. La riflessione comune e la programmazione per UdA hanno potenziato il 
confronto tra docenti diversi per età ed esperienze formative e professionali, all’interno 
sia dei Dipartimenti sia della Commissione di coordinamento scientifico sia del 
Collogeio dei docenti. Il lavoro è stato condiviso con il Dipartimento di sostegno, al fine 
di favorire l’elaborazione di efficaci e sostenibili percorsi individualizzati per gli studenti 
BES. Il Curricolo, ancora provvisorio e suscettibile di verifica e miglioramento anche 
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invista degli esiti del monitoraggio ministeriale sulla riforma, ha messo al centro i 
bisogni cognitivi, formativi ed emotivi dei nostri studenti ed è proprio per migliorare i 
processi di insegnamento-apprendimento che i docenti dei Dipartimenti, impegnati nel 
rinnovamento metodologico-didattico,si sono assunti la responsabilità ineludibile delle 
scelte.Attraverso tali metodologie si potenziano lecompetenze trasversali e prevede di 
sviluppare e potenziare le conoscenze linguistiche e tecnologiche atte a migliorare un 
più facile accesso al mondo del lavoro in un contesto più ampio e dettagliato.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il percorso formativo del biennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto persegue il 
raggiungimento delle COMPETENZE per l’apprendimento permanente e delle 
competenze sottoelencate, che poi saranno certificate al termine del secondo anno di 
frequenza. Competenze certificate al termine del Primo Biennio Obbligatorio ASSE DEI 
LINGUAGGI LINGUA ITALIANA padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari contesti; leggere, 
comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi comunicativi. LINGUA STRANIERA utilizzare la lingua per i 
principali scopi comunicativi e operativi. ALTRI LINGUAGGI utilizzare gli strumenti 
fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 
utilizzare e produrre testi multimediali. ASSE MATEMATICO Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica; confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; analizzare dati e 
interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte di applicazioni specifiche di tipo informatico. ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale; riconoscere nella varie forme i concetti di sistema e di 
complessità; analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto naturale e sociale in cui vengono 
applicate. ASSE STORICO SOCIALE comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; collocare 
l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e 
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dell’ambiente; riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Consiglio di Classe è concorde nel ritenere che l’insegnamento di ciascuna disciplina 
debba contribuire alla preparazione culturale, alla promozione umana ed all’inclusione 
sociale degli studenti e delle studentesse attraverso lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza articolate come segue:  AMBITO COSTRUZIONE DEL SÉ 
(Imparare a imparare. Progettare)  Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro.  Realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  AMBITO 
RELAZIONE CON GLI ALTRI (Comunicare e comprendere. Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile)  Comunicare o comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi e differenti supporti (cartacei, informatici e 
multimediali).  Interagire in modo attivo all’interno del gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista e rispettandoli.  Imparare a gestire la propria emotività attraverso 
l’autocontrollo.  Rispetto delle Istituzioni e dei suoi rappresentanti.  Saper valutare le 
conseguenze delle proprie azioni.  Saper gestire il proprio lavoro e tenere fede agli 
impegni assunti.  AMBITO RAPPORTO CON LA REALTA’ (Risolvere problemi. 
Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare l’informazione)  
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo le soluzioni più 
adatte.  Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
anche lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica.  Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità.

Utilizzo della quota di autonomia

Analogamente, potranno utilizzare le quote di flessibilità del 20% dell’orario 
complessivo del terzo, quarto e quinto anno di corso per rimodulare l’offerta formativa 
allorquando, in regime di sussidiarietà.
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Insegnamenti opzionali

Per gli studenti che non si avvalgono dell’I.R.C. sono previste attività didattiche e 
formative. Tali attività, alternative all'IRC, vengono deliberate ad inizio anno scolastico 
dal Collegio dei Docenti e proposte agli studenti che intendano avvalersene. Nell' anno 
scolastico 2019/20 sono stati attivate le seguenti attività: - educazione alla legalità. È 
possibile, inoltre, optare per lo studio individuale/assistito o per l’uscita anticipata o 
entrata posticipata nell’ora di IRC.

CURRICOLO DI SCUOLA INDIRIZZO AFM

L' indirizzo nel settore economico fa riferimento a comparti in costante crescita sul 
pianooccupazionale e interessati a forti innovazioni sul p“Amministrazione, finanza e 
marketing”che persegue lo sviluppo di competenze relative allagestione aziendale nel 
suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici,con le specificitàrelative alle 
funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, 
controllo,finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali). - “Relazioni 
internazionali per il Marketing”, forma le competenze richieste per approfondire gli 
aspettirelativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti 
differenti realtà geopolitiche e settoriali e per assicurare le competenze necessarie a 
livello culturale, linguistico e tecnico;il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo ditre 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. - “Sistemi informativi aziendali”, sviluppa competenze relative alla 
gestione del sistema informativoaziendale, alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione diprocedure innovative, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della 
sicurezza informatica .SBOCCHI OCCUPAZIONALI • Impiegato amministrativo; • 
Consulente fiscale; • Perito assicurativo; • Agente immobiliare; • Agente di commercio; • 
Amministratore di condominio; • Brocker; • Il perito può iscriversi a qualsiasi facoltà 
universitaria

Curricolo verticale

L’indirizzo “ Amministrazione , finanza e marketing” persegue lo sviluppo di 
competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei 
risultati economici, con specifico riferimento alle funzioni in cui si articola il sistema 
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azienda.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE AFM .PDF

CURRICOLO DI SCUOLA INDIRIZZO TURISTICO

L'indirizzo turistico 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. 
SBOCCHI PROFESSIONALI: - pubblica Amministrazione ed Enti Locali; • Enti e Società 
che organizzano congressi e convegni; • Stazione radio e televisiva; • Uffici commerciali; 
• Complessi alberghieri e strutture ricettive; • Società ed Enti nel settore della logistica; • 
Enti pubblici e privati che operano nel settore del turismo; • Giornali e case editrici; • 
Agenzie di spedizioni attività autonoma; • Il perito può iscriversi a qualsiasi facoltà 
universitaria

Curricolo Verticale

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” 
consegue i risultati di apprendimento descritti nel PECUP di seguito specificati in 
termini di competenze.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE TURISTICO.PDF

CURRICOLO DI SCUOLA INDIRIZZO AGRARIO

L'indirizzo Agrario fornisce competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione 
delle attività produttive, di trasformazione e valorizzazione del settore, con attenzione 
alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente. E’proprio la grande diversificazione 
degli sbocchi occupazionali ad assicurare lavoro ai diplomati del settore agrario. 
Normalmente le possibilità di impiego più comuni riguardano le aziende che 
producono e commercializzano mezzi di produzione agricola, oppure che offrono 
assistenza tecnica agli agricoltori, che progettano giardini e curano la collocazione sul 
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mercato di determinati prodotti. Il diploma di agraria permette l’iscrizione a qualsiasi 
corso di laurea o alle università di settore, cioè quelle di scienze agrarie, medicina 
veterinaria, biotecnologie ed enologia. SBOCCHI PROFESSIONALI: • gestire le diverse 
tipologie di aziende agrarie o di collaborare alla loro conduzione tecnica; • eseguire 
progetti e gestire la manutenzione di parchi e giardini; • operare nelle industrie del 
settore agro-alimentare; • prestare attività presso Cooperative Agricole e Consorzi 
Agrari; • operare in aziende di commercializzazione di prodotti per il settore agricolo; • 
collaborare alla realizzazione di opere di miglioramento e di trasformazione sia 
aziendale che sul territorio, anche dal punto di vista ecologico e di difesa dell'ambiente; 
• prestare attività nelle organizzazioni di servizi per il settore; • inserirsi in enti pubblici; 
• prestare servizio come Insegnante tecnico-pratico presso gli Istituti Tecnici o 
Professionali per l'agricoltura. Il Perito Agrario iscritto all'albo può inoltre esercitare 
libera attività professionale come: • perito assicuratore per la stima di danni alle colture 
agrarie; • progettista di piccole costruzioni rurali; • estimatore di terreni e fabbricati per 
divisioni ereditarie; • consulente legale relativamente al settore agricolo

Curricolo Verticale

Il Curricolo Veraticale ,un percorso aperto, mutevole e democratico, in cui è stato 
chiesto di mettere in gioco la professionalità della scuola per costruire un “unicum” di 
saperi e competenze finalizzato al successo formativo degli studenti che resta il punto 
nodale della “mission” dell’Istituto. La finalità del curricolo, del resto, è quella di favorire 
l’acquisizione dei saperi e le competenze essenziali tramite strategie educative e 
didattiche che tengano conto della singolarità di ogni persona, della sua articolata 
identità, delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di 
formazione, ponendo lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti 
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei ed etici. Consideriamo questa esperienza 
curricolare come un percorso aperto, mutevole e democratico, in cui è stato chiesto di 
mettere in gioco la professionalità della scuola per costruire un “unicum” di saperi e 
competenze finalizzato al successo formativo degli studenti che resta il punto nodale 
della “mission” dell’Istituto. La finalità del curricolo, del resto, è quella di favorire 
l’acquisizione dei saperi e le competenze essenziali tramite strategie educative e 
didattiche che tengano conto della singolarità di ogni persona, della sua articolata 
identità, delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di 
formazione, ponendo lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti 
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei ed etici.
ALLEGATO:  
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CURRICOLO VERTICALE AGRARIO.PDF

CURRICOLO DI SCUOLA INDIRIZZO TECNICO TECNOLOGICO

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: • ha competenze specifiche nel campo 
dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e 
tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; • ha competenze e 
conoscenze che, a seconda delle declinazioni che le singole scuole vorranno 
approfondire, si rivolgono all'analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati 
di trasmissione dei segnali; • ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita 
delle applicazioni che, sempre a seconda della declinazione che le singole scuole 
vorranno approfondire, possono rivolgersi al software: gestionale - orientato ai servizi - 
per i sistemi dedicati "incorporati"; • esprime le proprie competenze nella gestione di 
progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la 
sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni ("privacy"); • è in 
grado di esprimere le proprie competenze, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini 
della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento 
della qualità dei prodotti e nell'organizzazione produttiva delle imprese; • esprime le 
proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove 
applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che 
orale; • nell'analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale 
e analitico, orientato al raggiungimento dell'obiettivo, che esercita in contesti di lavoro 
caratterizzati prevalentemente da una gestione in team;- possiede un'elevata 
conoscenza dell'inglese tecnico specifico del settore per interloquire in un ambito 
professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; utilizza e redige manuali 
d'uso. Nell'indirizzo sono previste le articolazioni "Informatica" e "Telecomunicazioni", 
nelle quali il profilo viene orientato e declinato. In particolare, con riferimento a 
specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene 
approfondita nell'articolazione "Informatica" l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche. Nell'articolazione "Telecomunicazioni",viene approfondita l'analisi, la 
comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti 
elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per 
reti locali e servizi a distanza. A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato 
nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze. 1. Scegliere dispositivi e strumenti in base 
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alle loro caratteristiche funzionali. 2. Descrivere e comparare il funzionamento di 
dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 3. Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 
sicurezza. 4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 5. Configurare, 
installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 6. Sviluppare applicazioni 
informatiche per reti locali o servizi a distanza. In relazione alle articolazioni 
“Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono differentemente 
sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 
riferimento.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE TECNICO INFORMATICO.DOCX.PDF

CURRICOLO DI SCUOLA INDIRIZZO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA

L’adozione dei contenuti stabiliti dalle Regole IMO (International Maritime 
Organization) e dalle Direttive UE (Unione Europea), così come applicate dal Decreto 19 
dicembre 2016 G.U. 03.01.2017 - n°2, Decreto 25 luglio 2016 G.U. 06.08.2016 - n°183 
del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e GU Serie Generale n.176 del 29-07-
2017, in merito al riconoscimento dei diplomi di secondo ciclo rilasciati dagli Istituti 
tecnici ad indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale (CMN) e 
conduzione apparati e impianti marittimi (CAIM), per accedere alle figure di allievo 
ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina, e avviarsi al lavoro nel campo 
marittimo, previa frequenza di una serie di cinque corsi, costituenti il cosiddetto “Basic 
Training”, utili al conseguimento dei brevetti previsti dalla Convenzione internazionale 
sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 
nota anche come Convenzione STCW/2010 (Standard Training Certification and 
Watchkeeping for Seafarers): Al termine dei cinque anni, gli esami di stato danno la 
possibilità di accedere direttamente ai vari settori lavorativi, di proseguire gli studi 
universitari oppure di accedere al sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore. Il Collegio dei docenti, utilizzando la quota di autonomia del 20% dei 
curricoli mantiene l’insegnamento di “Esercitazioni marinaresche” nel biennio. 
L’articolazione “Conduzione del Mezzo” riguarda l’approfondimento delle 
problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto. A 
conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: • Identificare, 
descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. • 
Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
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trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione. • Interagire con 
i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni 
nei vari tipi di trasporto. • Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i 
servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri. • Gestire l’attività 
di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. • Organizzare il trasporto in relazione 
alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. • Cooperare nelle 
attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 
passeggeri in partenza ed in arrivo. • Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza. 1) Opzione: Conduzione del mezzo navale - CMN -la 
professionalità acquisita riguarda l’ambito della gestione, del trasporto, del 
funzionamento, del controllo del mezzo navale. 2) Opzione: Conduzione di Apparati ed 
Impiantii Marittimi - CAIM -la professionalità acquisita riguarda l’ambito della 
conduzione ed esercizio del mezzo di trasporto e la gestione di impianti, con 
particolare riferimento a quelli navali ed agli impianti di tutela e disinquinamento 
dell’ambiente. Sbocchi professionali: 1) Opzione: Conduzione del Mezzo Navale -- CMN 

Comandante di coperta; Ufficiale di Marina Mercantile, Militare o della Guardia di 
Finanza; Organizzazione e gestione delle aziende di trasporto e spedizione;  Gestione 
di sistemi informatici e telematici delle strutture di trasporto;  Assistenza e controllo 
del traffico marittimo e terrestre;  Tutela dell’ambiente marino e costiero;  
Organizzazione e gestione dello sfruttamento e della commercializzazione delle risorse 
marine;  Libera professione come perito nel settore del trasporto marittimo;  
Istruttore di vela;  Skipper 2) Opzione: Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi --
CAIMM  Comandante di Macchina; Ufficiale di Marina Mercantile, Militare o della 
Guardia di Finanza;  Esperto in ricerca, estrazione, trasporto, raffinazione e 
distribuzione dei prodotti petroliferi;  Gestione di impianti per la trasformazione 
dell’energia e la produzione di vapore;  Assistenza e controllo di impianti per il 
disinquinamento dell’ambiente marino e per lo sfruttamento delle risorse marine;  
Libera professione come perito nel settore dell’impiantistica;  Gestione di impianti 
automatizzati di terra e di bordo.
ALLEGATO:  
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 2018 2019 PTOF MATERIE TECNICHE.PDF

Curricolo verticale

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:  ha competenze tecniche specifiche e metodi di 
lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la 
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realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché 
l’organizzazione di servizi logistici;  opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo 
delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle 
procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla 
tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue 
diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;  
possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti 
operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE NAUTICO.PDF

 

NOME SCUOLA
ITC-IPSEOA MONDRAGONE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire competenze, certificate da diploma di istituto di 
istruzione secondaria superiore di pari valore con l’omologo corso diurno, da spendere 
nel mondo del lavoro, a coloro che, usciti anticipatamente dal regolare percorso di 
istruzione, decidono di rientrare in formazione per recuperare il gap formativo e 
professionale, spesso causa di marginalità sociale e lavorativa.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Sirio è strutturato sulle esigenze degli adulti e si distingue dal corso ordinario per le 
seguenti caratteristiche:riduzione dell’orario settimanale di lezione e il sabato libero 
riconoscimento di crediti formativi relativi a studi compiuti o a esperienze maturate in 
ambito lavorativo iniziative di recupero e potenziamento metodologie didattiche 
tendenti a valorizzare esperienze culturali e professionali degli adulti. L’attività didattica 
è rivolta ad una classe composta da STUDENTI LAVORATORI ed è pertanto finalizzata al 
massimo apprendimento durante le ore di lezione, riducendo al minimo lo studio a 
casa e valorizzando le loro esperienze lavorative. Il modello didattico si propone di 
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stimolare la ripresa degli studi, il recupero delle carenze nella formazione di base, una 
riconversione direttamente spendibile sul mercato del lavoro e di favorire la 
formazione permanente. Nel Corso Sirio sono presenti due indirizzi di studio: A.F.M.- 
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing IPSOEA ALBERGHIERO :articolazione 
Enogastronomia IPIA

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

lL Corso SIRIO è rivolto a tutti coloro i quali si siano allontanati dal sistema formativo e 
intendano rientrarci: si fonda su di un Progetto flessibile che valorizza l'Esperienza di 
cui sono portatori gli tudenti e ha le seguenti finalità: consentire la riconversione 
professionale di adulti già inseriti in abito lavorativo valorizzare l'esperienza e le 
competenze di cui sono portatori gli studenti favorire l’innalzamento dei livelli di 
istruzione e formazione superiore favorire la formazione permanente

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Consiglio di Classe è concorde nel ritenere che l’insegnamento di ciascuna disciplina 
debba contribuire alla preparazione culturale, alla promozione umana ed all’inclusione 
sociale degli studenti e delle studentesse attraverso lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza articolate come segue:  AMBITO COSTRUZIONE DEL SÉ 
(Imparare a imparare. Progettare)  Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro.  Realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  AMBITO 
RELAZIONE CON GLI ALTRI (Comunicare e comprendere. Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile)  Comunicare o comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi e differenti supporti (cartacei, informatici e 
multimediali).  Interagire in modo attivo all’interno del gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista e rispettandoli.  Imparare a gestire la propria emotività attraverso 
l’autocontrollo.  Rispetto delle Istituzioni e dei suoi rappresentanti.  Saper valutare le 
conseguenze delle proprie azioni.  Saper gestire il proprio lavoro e tenere fede agli 
impegni assunti.  AMBITO RAPPORTO CON LA REALTA’ (Risolvere problemi. 
Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare l’informazione)  
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
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fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo le soluzioni più 
adatte.  Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
anche lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica.  Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità.

Insegnamenti opzionali

Non sono sono presenti insegnamenti opzionali

CURRICOLO DI SCUOLA INDIRIZZO AFM

L' indirizzo nel settore economico fa riferimento a comparti in costante crescita sul 
pianooccupazionale e interessati a forti innovazioni sul p“Amministrazione, finanza e 
marketing”che persegue lo sviluppo di competenze relative allagestione aziendale nel 
suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici,con le specificitàrelative alle 
funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, 
controllo,finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali). - “Relazioni 
internazionali per il Marketing”, forma le competenze richieste per approfondire gli 
aspettirelativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti 
differenti realtà geopolitiche e settoriali e per assicurare le competenze necessarie a 
livello culturale, linguistico e tecnico;il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo ditre 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. - “Sistemi informativi aziendali”, sviluppa competenze relative alla 
gestione del sistema informativoaziendale, alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione diprocedure innovative, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della 
sicurezza informatica .SBOCCHI OCCUPAZIONALI • Impiegato amministrativo; • 
Consulente fiscale; • Perito assicurativo; • Agente immobiliare; • Agente di commercio; • 
Amministratore di condominio; • Brocker;

CURRICOLO DI SCUOLA INDIRIZZO IPSEOA

Il nostro territorio richiede personale qualificato per la conduzione e lo sviluppo delle 
strutture alberghiere e turistico-aziendali: un Corso Serale vuole venire incontro alle 
esigenze dei numerosi adulti, già occupati o in cerca di occupazione, i quali vogliono 
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perfezionare le proprie competenze professionali e completare la propria formazione 
culturale per andare verso sicure prospettive occupazionali. Il Diplomato nell’indirizzo 
“Servizi per l’Enogastronomia ” ha specifiche competenze tecniche, economiche e 
normative nelle filiere dell’enogastronomia. È in grado di utilizzare le tecniche per la 
gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione e 
della ristorazione e le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 
orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; comunicare 
in almeno due lingue straniere. PROFILO :"Tecnico dei Servizi di Enogastronomia" 
Ristorazione commerciale: • Cucina d'albergo • Ristorante • Trattoria - Osteria • Pizzeria 
- Pub • Bistrot - Brasserie • Spaghetterie • Grill-room - Steak-house • Ristorazione 
d'asporto • Self-service • Centri della salute Ristorazione industriale: • Mensa aziendale 
• Mensa scolastica e universitaria • Ristorazione ospedaliera • Ristorazione militare e 
carceraria • Ristorazione assistenziale • Centri di preparazione pasti • Ristorazione su 
aerei, navi e treni • Organizzazione e preparazione banchetti • Gestione di ville per 
ricevimenti Consulenza: • Ristoranti • Industrie alimentari • Industrie di attrezzature 
Food and beverage manager • Corsi di cucina privati • Presentazioni di nuovi prodotti 
alimentari • Dimostrazioni di nuove attrezzature di cucina

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 IMPIANTI ELETTRICI PER CIVILI ABITAZIONI & DOMOTICA

Descrizione:

Le ragioni che hanno dato origine alla stesura del presente progetto, rivolto alla 
classe terza dell'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, vanno ricercate in 
un’approfondita analisi dei bisogni formativi espressi dal contesto territoriale cui 
la stessa proposta progettuale fa riferimento. Il progetto prevede una prima fase 
dedicata alla preparazione degli studenti sull’importanza formativa e 
professionalizzante del PCTO, in riferimento alla nuova normativa del ministero. In 
tale occasione, saranno forniti anche consigli sull’abbigliamento adeguato 
all'ambiente di lavoro e sulle normali regole di comportamento. Seguirà un breve 
corso, tenuto da personale qualificato, sulla sicurezza sull'ambiente di lavoro ai 
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sensi del Dlgs. 81/08 e ss. La fase successiva di stage presso aziende esterne, 
prevede un breve periodo di osservazione delle modalità di operare sugli impianti 
elettrici nonché sui dispositivi elettromeccanici e idraulici, sia per la realizzazione 
che per la manutenzione o revisioni degli impianti, macchine o 
componenti/dispositivi. Successivamente gli studenti, potranno intervenire su 
quadri elettrici per la ricerca di guasti o sostituzione di componenti, nonché 
effettuare misure per la revisione delle apparecchiature e/o impianti, con relativa 
stesura dei report della documentazione da allegare alle stesse secondo la 
normativa tecnica di riferimento. Si cimenteranno nella lettura di data sheet per la 
ricerca di componenti o apparecchiature, così come richieste dalla committenza. 
Le ore di PCTO interna all’Istituzione scolastica, coordinate dai docenti delle 
materie tecniche, saranno mirate alla sistemazione e manutenzione degli impianti 
elettrici delle aule dell’istituto, nonché dei laboratori dell’istituto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione tiene in considerazione tre momenti diversi: l'autovalutazione del 
discente, mediante diario di bordo, la valutazione esterna del processo, a cura 
dell' azienda, effettuata mediante l'uso di apposite schede di osservazione e 
questionari specifici predisposti dalla scuola e dalla struttura ospitante. La ratifica 
della valutazione finale del percorso formativo e del progetto viene attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto delle attività 
di valutazione in itinere svolte dal tutor sulla base degli strumenti predisposti. La 
valutazione del percorso in alternanza sarà parte integrante della valutazione 
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti 
nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. Nel curriculum 
di ciascuno studente verranno quindi incluse le esperienze condotte dal 
medesimo, ai fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione 
nell’ambito dell’esame di Stato.

 DAL BANCO ALLA SCRIVANIA

Descrizione:

L'idea progettuale, rivolta alle classi del triennio dell'indirizzo AFM,nasce con 
l’intento di favorire la sinergia tra il sapere teorico dato dalla scuola e fabbisogno 
di competenze delle aziende commerciali/legali. Consentirà agli studenti di 
verificare la validità della preparazione scolastica nel confronto con la realtà 
lavorativa.   

Al termine del percorso gli allievi saranno in grado di:
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1.    Trovare informazioni, illustrare idee, organizzare il lavoro e il tempo a 
disposizione, predisporre dei piani, organizzare il proprio lavoro di 
ricerca

2.    Valutare proposte alternative ed effettuare scelte giustificandole

Acquisiranno inoltre:
3.    La logica e le tecniche delle operazioni aziendali integrando teoria e 

pratica in   uno specifico contesto produttivo
4.     La responsabilità rispetto ai compiti e al ruolo assegnato e ai tempi 

programmati.

 

 
                     

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

STUDIO COMMERCIALE - STUDIO LEGALE•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti relativa ai PCTO, verrà realizzata in virtù delle 
competenze di base e trasversali maturate dallo studente al termine del percorso 
formativo  in modalità condivisa tra il Tutor scolastico del C.d.C. ed l'azienda ospitante.  La 
valutazione tiene in considerazione tre momenti diversi: l'autovalutazione del discente, 
mediante diario di bordo, la valutazione esterna del processo, a cura della struttura 
ospitante, effettuata mediante l'uso di apposite schede di osservazione e questionari 
specifici. La ratifica della valutazione finale del percorso formativo e del progetto viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale,  La valutazione del 
percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide 
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sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e 
dell’ultimo anno del corso di studi. Nel curriculum di ciascuno studente verranno incluse 
le esperienze condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai fini della mappatura delle 
competenze e della loro valutazione nell’ambito dell’esame di Stato. 

 CULTURA, TURISMO E TERRITORIO

Descrizione:

Il progetto rivolto alle classi del triennio dell'indirizzo Turismo, nasce dalla 
necessità di pianificare e progettare manifestazioni ed eventi per la 
riqualificazione del nostro territorio ed il rilancio del turismo in considerazione del 
fatto che le nostre zone sono ancora poco conosciute, nonostante siano ricche di 
attrattive dal punto di vista ambientale, storico, artistico e di prodotti tipici. L'idea 
è quella di far comprendere  agli studenti  che: dal punto di vista culturale occorre 
conoscere il territorio per apprezzarne storia e tradizioni, monumenti, reperti 
archeologici, palazzi storici, dipinti e per favorire fenomeni di micro-turismo, che 
diano luogo alle visite guidate e determinino la nascita del turismo; dal punto di 
vista ambientale occorre conoscere le caratteristiche idrografiche e orografiche, i 
danni arrecati dall’inquinamento delle falde acquifere e favorire l’escursionismo, il 
turismo estivo o invernale, anche attraverso l’associazionismo; dal punto di vista 
sociale bisogna attivare la coesione ed integrazione degli abitanti, favorire le 
forme di volontariato, comprendere e saper “leggere” i rischi e le opportunità 
legati al “vivere” un luogo. Al termine del progetto gli studenti dovranno:

- saper presentare con chiarezza ed efficacia i luoghi di conservazione e 
promozione dei beni storico-artistico-archeologici di rilievo comunale

- saper comunicare e valorizzare i luoghi di conservazione e promozione dei beni 
storico-artistico-archeologici, sotto il profilo generale;

- saper progettare itinerari storico-artistico-archeologici (riferiti al territorio 
comunale);

- saper leggere e comprendere dati inerenti le strutture ricettive e i flussi turistici 
del territorio di riferimento;

- saper interagire in lingua straniera, con competenza.
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Il progetto si realizzerà in tre fasi:
Sicurezza negli ambienti di lavoro 1. 

Pianificazione dell’evento, nell’individuazione del budget e del target a cui è rivolto, 
nella scelta della location, nell’individuazione degli attori, nella distribuzione dei 
compiti.

2. 

I componenti svolgeranno il ruolo per cui si sono preparati.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento, viene realizzata in virtù delle competenze di base e 
trasversali maturate dallo studente al termine del percorso formativo  in modalità 
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condivisa tra il Tutor scolastico del C.d.C. ed il tutor aziendale.  La valutazione tiene in 
considerazione tre momenti diversi: l'autovalutazione del discente, mediante diario di 
bordo, la valutazione esterna del processo, a cura del tutor aziendale, effettuata mediante 
l'uso di apposite schede di osservazione e questionari specifici predisposti dalla scuola e 
dalla struttura ospitante. La ratifica della valutazione finale del percorso formativo e del 
progetto viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto 
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli 
strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della 
valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento 
conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. Nel 
curriculum di ciascuno studente verranno incluse le esperienze condotte dal medesimo in 
regime di alternanza, ai fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione 
nell’ambito dell’esame di Stato. 

 COM’È BELLO NAVIGARE.

Descrizione:

Progetto rivolto alle classi terze e quarte dell'indirizzo Trasporto e Logistica, intende 
promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra sistema dell'istruzione e le 
Società di Navigazione al fine di favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti  
dell'indirizzo Trasporto e Logistica e di coniugare le finalità educative del sistema 
dell'istruzione  con esigenze di una società che mira ad acquisire capacità di Team work, 
problem solving e flessibilità, nella prospettiva di abbreviare la transizione tra scuola e 
lavoro. Il percorso prevede: 

    -  llustrazione della conduzione del mezzo navale 
    -  Spiegazione dei controlli e verifiche di sicurezzaai macchinari in porto 
    -  Spiegazione delle attività di conduzione con nave automatizzata

A fine progetto saranno acquisite le seguenti competenze:

Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo •

organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei 
passeggeri

•

Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi

•
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti relativa ai PCTO, viene realizzata in virtù delle 
competenze di base e trasversali maturate dallo studente al termine del percorso 
formativo  in modalità condivisa tra il Tutor scolastico del C.d.C. ed l'azienda. La 

valutazione tiene in considerazione tre momenti diversi: l'autovalutazione del discente, 
mediante diario di bordo, la valutazione esterna del processo, a cura dell' azienda 
e la valutazione dei risultati, a cura del Consiglio di classe, attraverso compiti di 
realtà, prove esperte, prove autentiche. La ratifica della valutazione finale del percorso 

formativo e del progetto viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, in sede di 
scrutinio finale, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno 
sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte 
integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di 
studi.
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FRUTTIAMOCI

Descrizione:

In un contesto economico-culturale dove i posti di lavoro scarseggiano e si rileva la 
grave piaga della disoccupazione giovanile, il presente progetto sui Percorsi per le 
Competenze Trasversali ed Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro), ha 
l’obiettivo di innovare il campo didattico-multimediale nella volontà di:

-       favorire il raccordo fra la formazione fatta in aula e l'esperienza lavorativa dello 
studente con apprendimenti flessibili ed equivalenti

-       arricchire la formazione degli studenti con l'acquisizione di competenze 
direttamente nel mondo del lavoro e spendibili durante il percorso scolastico

-       promuovere, sostenere e sviluppare le vocazioni personali di ogni studente e 
favorirne l'orientamento verso le nuove professioni per limitare la carenza di 
personale qualificato nei settori trattati

-       realizzare un collegamento concreto fra mondo del lavoro e istituzioni 
scolastiche e pubbliche per una collaborazione costruttiva, senza pregiudizi e 
prevaricazioni.

Il progetto si articola in quattro fasi: 

1.    Fase di orientamento

2.    Fase di prima professionalizzazione, durante la quale i docenti presenteranno in 

classe gli argomenti collegati all'esperienza che lo studente si appresta a fare 

direttamente in azienda

3.    Fase di seconda professionalizzazione, durante la quale finalmente lo studente viene 

inserito nell'azienda ospitante  

   4. Fase di verifica delle competenze acquisite  

I destinatari del progetto saranno i discenti della classe terza dell' indirizzo Agrario. Al 
termine dell'attività progettuale acquisiranno le seguenti competenze:
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Preparazione del letto di semina, messa a dimora delle piante,•
trattamento fito-sanitario, potatura, raccolta, confezionamento,•
etichettatura e vendita.•

 

.                 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento, viene realizzata in virtù delle competenze di base e 
trasversali maturate dallo studente al termine del percorso formativo  in modalità 
condivisa tra il Tutor scolastico del C.d.C. ed l'azienda.  La valutazione tiene in 
considerazione tre momenti diversi: l'autovalutazione del discente, mediante diario di 
bordo, la valutazione esterna del processo, a cura dell'aziendale, effettuata mediante l'uso 
di apposite schede di osservazione e questionari specifici predisposti dalla scuola e dalla 
struttura ospitante. La ratifica della valutazione finale del percorso formativo e del 
progetto viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto 
conto delle attività di valutazione in itinere  sulla base degli strumenti predisposti. La 
valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.
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 “LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA – DOP: IL NOSTRO ORO”

Descrizione:

Il progetto rivolto agli studenti del del terzo anno indirizzo Agrario si articola in 
quattro fasi: 

1.    Fase di orientamento

2.    Fase di prima professionalizzazione, durante la quale i docenti delle discipline 

coinvolte, tratteranno e presenteranno argomenti collegati all'esperienza che lo 

studente si appresta a fare direttamente in azienda

3.    Fase di seconda professionalizzazione, durante la quale finalmente lo studente viene 

inserito nell'azienda ospitante dove farà la sua esperienza di lavoro

   4. Fase di verifica delle competenze acquisite  

 Al termine dell'attività progettuale acquisiranno  competenze specifiche sul processo 
produttivo della mozzarella di bufala Campana con particolare riguaro alla sicurezza 
alimentare, etichettatura del prodotto e alla sua commercializzazione.

 

 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento 
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fondamentale per sostenere il processo di miglioramento continuo del sistema di 
PCTO, consentendo una puntuale analisi delle attività e delle ripercussioni 
dell’esperienza sullo studente ed in generale sulle realtà scolastica.

Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi 
correttivi al fine di trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere 
all’attività, sia per le successive fasi di programmazione.

Alla fine dell’attività di stage ciascuno studente condivide l’esperienza con i propri 
compagni, illustrando le attività svolte. Alla fine dell’anno scolastico ciascun alunno 
produrrà una relazione illustrativa su tutte le esperienze di PCTO valutando 
l’efficacia e la coerenza con il corso di studi.
In base alle relazioni del tutor e ad eventuali segnalazioni di docenti e allievi circa 
la frequenza, il gradimento dello stage, il Consiglio di Classe e il coordinatore 
apporteranno le necessarie azioni correttive per migliorare il percorso formativo .

 IMPIANTI ELETTRICI - ENERGIE RINNOVABILI

Descrizione:

Le ragioni che hanno dato origine alla stesura del presente progetto vanno 
ricercate nella necessità di garantire uno sviluppo più ecosostenibile. Le 
energie rinnovabili rappresentano un aspetto cruciale per la salute 
ambientale: acqua, aria, sole sono fonti ecologiche che permettono di 
soddisfare il nostro fabbisogno energetico senza avere un impatto negativo 
sulle risorse del nostro pianeta. La scuola, in accordo con le Istituzioni ed 
unitamente ad esse, alle forze imprenditoriali del territorio ed alle agenzie 
formative, ha il dovere di trasmettere agli studenti un messaggio formativo di 
cultura civica ed ambientale. Il progetto prevede una prima fase dedicata alla 
preparazione degli studenti sull’importanza formativa e professionalizzante 
del PCTO, in riferimento alla nuova normativa del ministero. Seguirà un breve 
corso sulla sicurezza sull'ambiente di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/08 e ss. con 
personale qualificato. La fase successiva di stage presso aziende esterne, 
prevede un breve periodo di osservazione delle modalità di operare sugli 
impianti elettrici, sia per la realizzazione che per la manutenzione o revisioni 
degli impianti. Successivamente gli studenti, potranno intervenire su 
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componenti di apparecchiature, nonché effettuare misure per la revisione 
delle stesse e/o impianti, con relativa stesura dei report della 
documentazione da allegare secondo la normativa tecnica di riferimento. Le 
ore di ASL interna all’Istituzione scolastica, coordinate dai docenti delle 
materie tecniche, saranno dedicate all’autocostruzione di un pannello 
fotovoltaico.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione terrà in considerazione tre momenti diversi: l'autovalutazione del 
discente, mediante diario di bordo, la valutazione esterna del processo, a cura 
dell' azienda, effettuata mediante l'uso di apposite schede di osservazione e 
questionari specifici predisposti dalla scuola e dalla struttura ospitante. La ratifica 
della valutazione finale del percorso formativo e del progetto verrà attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto delle attività 
di valutazione in itinere svolte dal tutor sulla base degli strumenti predisposti. La 
valutazione del percorso in alternanza sarà parte integrante della valutazione 
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti 
nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. Nel curriculum 
di ciascuno studente verranno quindi incluse le esperienze condotte dal 
medesimo, ai fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione 
nell’ambito dell’esame di Stato.

 MOTORI & TRASFORMATORI - SISTEMAZIONE RETE LAN

Descrizione:

Il percorso scelto per la classe quinta dell'indirizzo Manutenzione ed Assistenza 
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Tecnica, favorirà l’acquisizione di competenze specifiche necessarie per sostenere 
le sfide che la società pone nell’area delle competenze chiave per la vita. Il 
progetto prevede una prima fase dedicata alla preparazione degli studenti 
sull’importanza formativa e professionalizzante del PCTO, in riferimento alla 
nuova normativa del ministero Seguirà un breve corso sulla sicurezza 
sull'ambiente di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/08 e ss. con personale qualificato. La 
fase successiva di stage presso aziende esterne, prevede un breve periodo di 
osservazione delle modalità di operare sugli impianti elettrici nonché sui 
dispositivi elettromeccanici e idraulici, sia per la realizzazione che per la 
manutenzione o revisioni degli impianti, macchine o componenti/dispositivi. Le 
ore di ASL interna all’Istituzione scolastica, coordinate dai docenti delle materie 
tecniche, saranno mirate alla

-          Sistemazione rete aule intero istituto e laboratori interni
-           alla Manutenzione delle macchine elettriche interne al laboratorio di 

elettrotecnica

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione tiene in considerazione tre momenti diversi: l'autovalutazione del 
discente, mediante diario di bordo, la valutazione esterna del processo, a cura 
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dell' azienda, effettuata mediante l'uso di apposite schede di osservazione e 
questionari specifici predisposti dalla scuola e dalla struttura ospitante. La ratifica 
della valutazione finale del percorso formativo e del progetto viene attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto delle attività 
di valutazione in itinere svolte dal tutor sulla base degli strumenti predisposti. La 
valutazione del percorso in alternanza sarà parte integrante della valutazione 
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti 
nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. Nel curriculum 
di ciascuno studente verranno quindi incluse le esperienze condotte dal 
medesimo, ai fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione 
nell’ambito dell’esame di Stato.

 IL RIMESSAGGIO

Descrizione:

I destinatari del progetto sono gli alunni del terzo e quarto anno dell’Indirizzo 
Trasporti e Logistica. Lo scopo del progetto e’ quello di formare gli alunni alla 
realizzazione delle competenze STCW: 
- Rendere operativa e pratica la gestione, l’organizzazione degli spazi a bordo, del 
carico e scarico merci.

- Gestione e controllo della manutenzione di apparati ed impianti marittimi  
- Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
- Applicazioni delle abilità (skills) di comando(leadership) 
- Controllo di conformità con i requisiti legislativi

Le attività del progetto saranno articolate nelle seguenti fasi: 
-   Progettazione del percorso da parte del consiglio di classe.
-   I docenti delle discipline coinvolte prepareranno i discenti allo Stage Azienda

-   Stage aziendale
-   Verifica delle attività svolte

 

 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione terrà in considerazione tre momenti diversi: l'autovalutazione del 
discente, mediante diario di bordo, la valutazione esterna del processo, a cura 
dell' azienda e la valutazione dei risultati, a cura del Consiglio di classe, attraverso 
compiti di realtà, prove esperte, prove autentiche. La ratifica della valutazione 
finale del percorso formativo e del progetto verrà attuata, in sede di scrutinio 
finale, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor sulla 
base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza sarà 
parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei 
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo 
anno del corso di studi.

 

 

 
 

 RICERCA E SOCCORSO

Descrizione:

I destinatari del progetto sono gli alunni del terzo e quarto e quinto anno 
dell’Indirizzo Trasporti e Logistica. Lo scopo del progetto e’ quello di formare gli 
alunni relativamente ai compiti primari della Guardia Costiera soprattutto in 
materia di soccorso in mare e tutela ambientale visitando la sala dove vengono 
gestite tutte le fasi di ricerca e soccorso in mare, e salendo a bordo delle 
motovedette appositamente dedicate a questo delicato compito. Parteciperanno 
inoltre ad attività tecnico-amministrative, in particolare presso gli uffici patenti 
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nautiche, gente di mare, naviglio, diporto e demanio marittimo
Le attività del progetto saranno articolate nelle seguenti fasi: 
-   Progettazione del percorso da parte del Consiglio di classe.
-   Preparazione dei discenti allo Stage Aziendale attraverso visione di fotografie e filmati 

istituzionali

-   Stage aziendale 
-   Verifica delle attività svolte

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti relativa al PCTO, viene realizzata in virtù delle 
competenze di base e trasversali maturate dallo studente al termine del percorso 
formativo  in modalità condivisa tra il Tutor scolastico del C.d.C. e l'azienda.  La 

valutazione tiene in considerazione tre momenti diversi:l'autovalutazione del discente, 
mediante diario di bordo, la valutazione esterna del processo, a cura dell' azienda 
e la valutazione dei risultati, a cura del Consiglio di classe, attraverso compiti di 
realtà, prove esperte, prove autentiche. La ratifica della valutazione finale del percorso 

formativo e del progetto viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, in sede di 
scrutinio finale, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno 
sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte 
integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di 
studi.

 NAVIGARE A VELA

Descrizione:
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I destinatari del progetto sono gli alunni del terzo e quarto anno dell’Indirizzo 
Trasport0 e Logistica. L'idea progettuale nasce dall'esigenza di offrire la possibilità 
di  un innovativo percorso didattico ed educativo caratterizzato da un modello di 
apprendimento e di acquisizione di conoscenze, competenze, abilità ispirato al 
lavoro di gruppo, dove la pratica dello sport e l’uso di attrezzature sportive sono in 
equilibrio con l’ambiente nel rispetto della natura. Imparare a navigare, condurre 
una barca e condividere con il resto del gruppo progetti, emozioni, paure e 
solidarietà, può contribuire ad offrire nuovi modelli comportamentali ed etici 
caratterizzati dal rispetto delle persone e dell’ambiente in cui si vive. 

A fine progetto saranno acquisite le seguenti competenze:
Acquisizione di conoscenze base per la conduzione di una barca a vela di 
diversa tipologia

•

Conoscenza e valutazione dei rischi della navigazione e delle relative scelte in 
termini di sicurezza

•

Miglioramento delle proprie performance in relazione alla possibilità di 
praticare lo sport della vela

•

Conoscenza delle varie imbarcazioni•

Acquisizione di competenze riguardo alle metodologie di lavoro di tecniche 
di navigazione e di lavoro di gruppo

•

Apprendimento di abilità in campo sportivo velico•

Conoscenze riferite all’astronomia per la navigazione•

Sensibilizzazione sui problemi legati alla tutela e alla conservazione del 
territorio (rapporto tra conservazione della natura e sviluppo sostenibile)

•

Apprendimento di Tecniche per lo sviluppo delle risorse territoriali reali e 
potenziali di ogni singola comunità.

•
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti relativa al PCTO, viene realizzata in virtù delle 
competenze di base e trasversali maturate dallo studente al termine del percorso 
formativo  in modalità condivisa tra il Tutor scolastico del C.d.C. e l'azienda.  La 

valutazione tiene in considerazione tre momenti diversi:l'autovalutazione del discente, 
mediante diario di bordo, la valutazione esterna del processo, a cura dell' azienda 
e la valutazione dei risultati, a cura del Consiglio di classe, attraverso compiti di 
realtà, prove esperte, prove autentiche. La ratifica della valutazione finale del percorso 

formativo e del progetto viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, in sede di 
scrutinio finale, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno 
sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte 
integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di 
studi.  

 
 

 GIOVANI SAPORI E OSPITALITÀ

Descrizione:

Il progetto, rivolto agli studenti dell'indirizzo IPSEOA, parte dalla volontà di 
contestualizzare, verificare e validare le competenze acquisite dagli stessi nel 
regolare percorso formativo in aula. Tali competenze sono state individuate sia 
nelle diverse aree che compongono la programmazione annuale, con particolare 
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attenzione all'area professionale, sia nell'area di personalizzazione dello studente

Le attività del progetto saranno articolate nelle seguenti fasi:    

1.    Progettazione del percorso da parte del consiglio di classe.

2.    Preparazione dei discenti sulle specifiche tematiche.

3.    Stage aziendale

4.    Verifica delle attività svolte

Al termine del percorso gli studenti delle terze e quarte del profilo 
Enogastronomia e del profilo Sala e vendita saranno in grado di:

·         Operare nel contesto della produzione e dell'organizzazione di servizi 
enogastronomici del territorio               

·         Comunicare con il gruppo di lavoro e con il cliente.

·         Gestire nell'ottica della realizzazione di prodotti enogastronomici

·         Mettere in atto, all’interno del contesto lavorativo le competenze professionali

·         Sceglie e prepara le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità 
definiti e nel rispetto delle norme-igienico -sanitarie vigenti

·         Operare per l'approvvigionamento della cucina, per la conservazione e 
trattamento di materie prime e per la preparazione dei pasti;

S    Somministrare cibo e bevande

·        Dirigere una sala in una grande ristorazione

·         Analizzare in un contesto di vendita e sala  l’immagine del territorio sia per 
riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per   individuare 
strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti relativa al PCTO, viene realizzata in virtù delle 
competenze di base e trasversali maturate dallo studente al termine del percorso 
formativo  in modalità condivisa tra il Tutor scolastico del C.d.C. e l'azienda.Lavalutazione 
tiene in considerazione tre momenti diversi:l'autovalutazione del discente, mediante 
diario di bordo, la valutazione esterna del processo, a cura dell' azienda e la valutazione 
dei risultati, a cura del Consiglio di classe, attraverso compiti di realtà, prove esperte, 
prove autentiche. La ratifica della valutazione finale del percorso formativo e del 
progetto viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto 
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli 
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strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della 
valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento 
conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

 

 I GUARDIANI DELLA COSTA

Descrizione:

Guardiani della Costa è un progetto di Citizen Science, cioè scienza realizzata e condivisa 
dai cittadini, per la tutela del litorale italiano, promosso da Costa Crociere Foundation in 
collaborazione con la società robotica italiana e rivolto a studenti e docenti delle classi 3° 
e 4° dell'indirizzo Trasporti e Logistica. Il progetto, gratuito, ha lo scopo di sensibilizzare 
attraverso l'adozione di tratti di costa - gli studenti, i giovani e i cittadini all'unicità e 
fragilità del patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad aumentare la 
consapevolezza sui problemi derivanti dall'aumento dei rifiuti, in particolare plastici, lungo 
le coste, sulle spiagge e in mare.
PERCORSO DIDATTICO PER STUDENTI: gli argomenti sviluppati e approfonditi durante il 
percorso formativo online e i relativi materiali (webcast, dispense e videotutorial) possono 
essere utilizzati dai docenti coinvolti per svolgere delle lezioni in classe, propedeutiche 
all'effettuazione delle attività su campo. Per ciascun argomento, al termine del lavoro con 
la classe, si richiede che l'insegnante somministri agli studenti un breve questionario 
(strumento di valutazione), già predisposto e scaricabile dal portale.

 ATTIVITÀ SU CAMPO: riguardano le attività di monitoraggio attivo degli indicatori del 
progetto. Le attività vengono condotte dopo aver visionato i video tutorial di ciascuna 
unità didattica e sono agevolate dall'utilizzo di una app e dagli strumenti contenuti nel 
welcome kit didattico che Costa Crociere Foundation distribuisce alle scuole partecipanti. 
Complessivamente, la durata delle attività di campo è di minimo di 18 ore suddivise in 3/4 
uscite, seguendo la cadenza di monitoraggio minima richiesta.

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti relativa al PCTO, viene realizzata in virtù delle 
competenze di base e trasversali maturate dallo studente al termine del percorso 
formativo  in modalità condivisa tra il Tutor scolastico del C.d.C. e l'azienda.  La 

valutazione tiene in considerazione tre momenti diversi:l'autovalutazione del discente, 
mediante diario di bordo, la valutazione esterna del processo, a cura dell' azienda 
e la valutazione dei risultati, a cura del Consiglio di classe, attraverso compiti di 
realtà, prove esperte, prove autentiche. La ratifica della valutazione finale del percorso 

formativo e del progetto viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, in sede di 
scrutinio finale, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno 
sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte 
integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di 
studi.  

 I PRIMI CHEF

Descrizione:

L’inserimento dei giovani all’interno di aziende e strutture ristorative prevede  la 
messa a punto un piano formativo individuale e, funzionalmente a quello, nel 
range delle aziende disponibili, sarà individuata la realtà più idonea alle 
caratteristiche del ragazzo. Lo stage verrà svolto in un unico periodo inserito tra 
una prima fase propedeutica a scuola ed una finale, sempre in classe, di verifica. 
Durante lo svolgimento del tirocinio verrà garantita una costante attività di 
monitoraggio svolta dal tutor scolastico che, confrontandosi sia col tutor aziendale, 
sia con l'alunno, permetterà di introdurre eventuali azioni correttive, condivise col 
responsabile del progetto e l’azienda, a fronte di possibili anomalie riscontrate 
durante lo svolgimento del tirocinio. I moduli realizzati per le classi terze e per le 
classi quarte profilo Enogastronomia, hanno riguardato aspetti specifici 
dell'indirizzo frequentato non trattati nei programmi ordinari. 
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   L'obiettivo del percorso settoriale è l'arricchimento delle conoscenze di ambiti specifici 
delle professioni e l'acquisizione di       competenze tecniche ed operative aggiuntive. 
Realizzare moduli di pizzeria base ed avanzata, lavorazione delle carni, panificazione e 
pasticceria  percorsi di flair e bartender base ed avanzato, percorsi di tecniche e 
procedure di ricevimento presso le strutture ricettive, incontro con la cucina 
macrobiotica.

Riconoscere le caratteristiche delle principali tipologie ristorative.

     Analizzare ed applicare gli elementi di base nella progettazione della cucina e del 
servizio con     organizzazione diretta  o indiretta 

Riconoscere la tipologia, le caratteristiche e la composizione delle principali portate 
servite in un pasto.

Riconoscere ed applicare correttamente ai diversi alimenti le tecniche di 
conservazione e cottura, comprese quelle innovative.  
Produrre impasti di base, creme e farce di base, torte e dolci al cucchiaio. 
Produrre impasti lievitati ed evidenziare le varianti regionali.

 
 

 

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione tiene in considerazione tre momenti diversi: l'autovalutazione del 
discente, mediante diario di bordo, la valutazione esterna del processo, a cura 
dell' azienda, effettuata mediante l'uso di apposite schede di osservazione e 
questionari specifici predisposti dalla scuola e dalla struttura ospitante. La ratifica 
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della valutazione finale del percorso formativo e del progetto viene attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto delle attività 
di valutazione in itinere svolte dal tutor sulla base degli strumenti predisposti. La 
valutazione del percorso in alternanza sarà parte integrante della valutazione 
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti 
nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. Nel curriculum 
di ciascuno studente verranno quindi incluse le esperienze condotte dal 
medesimo, ai fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione 
nell’ambito dell’esame di Stato.  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO BULLISMO

Alla luce dei recenti e diffusi avvenimenti che interessano la nostra penisola, sempre 
più spesso costruiti su comportamenti non sani per la crescita di futuri cittadini, 
l’Istituto reputa necessario promuovere interventi di sensibilizzazione della comunità 
studentesca verso i temi della prevenzione ed il contrasto del fenomeno dell’illegalità, 
del bullismo e del cyber-bullismo, ovvero l’utilizzo delle tecnologie nelle azioni di 
prevaricazione offensiva e ripetuta nel tempo. A tal fine ci si propone di favorire lo 
sviluppo di comportamenti positivi ispirati all’utilizzo di buone pratiche legate al 
rispetto delle regole, di se stessi e del prossimo, anche sui social network, con 
particolare riferimento all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, 
all’Intercultura, alla dispersione scolastica

Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine del percorso intrapreso, attraverso una didattica cooperativa e 
laboratoriale, ci si prefigge il potenziamento delle seguenti conoscenze e competenze 
attese:  sviluppare empatia nei confronti di chi subisce atti di bullismo e 
cyberbullismo  riflettere sulla responsabilità personale, come attori e come 
spettatori, di fronte a situazioni di questo genere, collegandosi ai temi della giustizia, 
del rispetto e dell’inclusione  aumentare la consapevolezza dei rischi di un utilizzo 
inappropriato del cellulare, fotocamere digitali e dispositivi portatili  conoscere e 
capire la politica della scuola sull’uso di immagini e il cyberbullismo;  capire 
l’importanza di adottare buone pratiche di sicurezza on-line quando si usano le 
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tecnologie digitali fuori dalla scuola;  assumersi la responsabilità di conoscere i 
benefici e i rischi di utilizzo di Internet e di altre tecnologie in modo sicuro, sia a scuola 
che a casa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

A supporto delle attività formative sopra descritte verranno implementati i 
seguenti interventi/attività:

1. Sportello di ascolto psicologico "Help" a disposizione per tutti gli alunni, i 
genitori e i docenti, nel rispetto del possibile e garantito anonimato 
dell’interlocutore

2. Adesione al Safer Internet Day, con laboratori e attività di formazione e 
informazione;

3. Adesione alla Giornata nazionale contro il bullismo a scuola: “Un nodo blu 
contro il bullismo”;

4. Adesione alla Giornata sulla legalità;

5. Partecipazione ad incontri ed attività contro il bullismo proposte dagli enti 
locali ed agenzie del territorio.
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 PROGETTO CINEFORUM STEFANELLI

Il progetto Cineforum si pone come momento di incontro, confronto, scambio di idee, 
una pausa all’insegna della integrazione e della condivisione, per aprirsi anche a 
modelli di cinema con cui non entriamo abitualmente in contatto. Il cinema come 
forma espressiva rende possibile un forte coinvolgimento emotivo diventando in 
questo senso un mezzo efficace per allestire e sperimentare emozioni. Grazie a questa 
caratteristica, determina sul fruitore un impatto affettivo e relazionale stimolandone la 
riflessione. La partecipazione al dibattito successivo alla visione del film rappresenta 
quindi un momento utile per incentivare e stimolare un arricchimento personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi rimuovere situazioni di disagio affettivo/emozionale; adeguare la 
metodologia didattica alle reali capacità dell’alunno con attività accattivanti curare il 
rapporto di continuità, di interesse e di attenzione. favorire la partecipazione ad eventi 
culturali per stimolare, accrescere la sensibilità estetica dei ragazzi Obiettivi Didattici - 
Favorire la motivazione sia all’apprendimento linguistico che culturale/contenutistico. - 
Acquisire la capacità di lettura delle locandine che accompagnano il lancio 
pubblicitario di un film. - Saper “leggere”, analizzare un film in tutte le sue componenti: 
trama, personaggi, luoghi, tempi, scenografie, colonna sonora, effetti audio, 
messaggio implicito ed esplicito. - Acquisire capacità di “lettura critica” del film. - 
Conoscere micro-realtà e problematiche socio-culturali sottese ai contenuti del film.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 “ACCOGLIENZA” CLASSI PRIME

Il progetto “Accoglienza è destinato alle classi prime dell’Istituto "N.Stefanelli" e vede 
coinvolti i singoli Consigli di Classe di tutte le sue componenti. Il Progetto Accoglienza 
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si propone di attivare una rete di interventi, al fine di favorire la socializzazione e 
l’integrazione nel contesto della scuola, di sostenere gli alunni in difficoltà, di agevolare 
un rapporto sereno ed operativo nelle diverse discipline, di fornire ai Consigli di classe 
un insieme di informazioni e conoscenze da utilizzare in sede di programmazione e 
durante l’intero anno scolastico. Il Consiglio di classe è il principale punto di 
riferimento per l’intera organizzazione e gestione delle attività di accoglienza e suo 
obiettivo principale, nel corso di tutto il primo anno, è quello di aiutare gli alunni ad 
acquisire una metodologia di lavoro efficace e corretta, specifica per ogni singola 
disciplina, con particolare attenzione all’uso dei linguaggi specifici, all’uso del manuale, 
all’acquisizione di particolari tecniche di apprendimento e di assimilazione di abilità e 
conoscenze. Le attività proposte nell’ambito del Progetto Accoglienza sono in parte 
concentrate nei primi tre giorni di scuola, in parte destinate ad essere svolte nei giorni 
e nei mesi successivi, dividendo il lavoro tra tutti i docenti del C.d.c., avendo vari 
obiettivi, a breve e a lungo termine che sono mirati sulla conoscenza della scuola, 
conoscenza di sé, capacità di autovalutazione, potenziamento dell’ autostima, 
motivazione allo studio, organizzazione del metodo di studio (lavorare sul lessico, 
prendere appunti, tecniche di memorizzazione), inclusione degli studenti DVA e DSA. 
Si cercherà inoltre di incrementare azioni di tutoraggio da parte di studenti più grandi.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ DEL PROGETTO •Favorire la conoscenza delle strutture scolastiche, del 
percorso formativo; •Educare ad un uso corretto e sistematico del materiale didattico 
e dei laboratori; •Promuovere relazioni tra gli alunni e tra alunni e docenti, per creare 
un clima di lavoro sereno e per stimolare la motivazione allo studio; •Favorire la 
socializzazione e l’integrazione del/nel gruppo classe; •Ridurre il più possibile l’impatto 
con la scuola superiore attraverso il confronto con i docenti anche al di fuori 
dell’ambito scolastico. •favorire l’inserimento nell’ambiente scolastico degli studenti 
delle prime classi; •prevenire il fenomeno della dispersione scolastica favorendo la 
formazione di atteggiamenti positivi nei confronti della scuola. •potenziare le capacità 
comunicative •ridurre il disagio dovuto al passaggio dalla Secondaria di 1°grado alla 
Scuola Secondaria di 2° grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Approfondimento

Modulo Operativo

 

Obiettivi:

· favorire l’inserimento nell’ambiente scolastico degli studenti delle prime classi;

· prevenire il fenomeno della dispersione scolastica favorendo la formazione di 
atteggiamenti

positivi nei confronti della scuola.

· potenziare le capacità comunicative

· ridurre il disagio dovuto al passaggio dalla Scuola Media Inferiore alla Scuola 
Media Superire

Programma:

· Tempi: primi giorni di scuola

· Metodologia: ciascun docente svolgerà il programma previsto in collaborazione 
con l’insegnante che coordina l’Accoglienza.

 

 PROGETTO LEGALITÀ

La nostra Istituzione Scolastica ha previsto, quale parte integrante del proprio Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, il progetto “Legalità” che si articola in un percorso di 
iniziative, manifestazioni ed incontri tematici rivolti alle studentesse e agli studenti per 
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la promozione della cultura della legalità e della sicurezza. Nel corso del corrente a.s. 
saranno realizzati seminari e convegni che vedranno la partecipazione di personalità 
direttamente impegnate in tale ambito. Si intende guidare i ragazzi verso la matura 
consapevolezza di una serie di diritti e di doveri, giuridici e/o morali, relativi ai diversi 
ambiti sociali di cui si è membri.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere la conoscenza consapevole e critica dei principi, dei valori e delle norme 
contenuti nella Carta costituzionale; • Favorire il senso di appartenenza alla comunità 
in cui si vive, la solidarietà, la partecipazione attiva alla società; • Educare ai valori della 
pace, delle libertà, della legalità, del rispetto delle differenze e del dialogo 
interculturale; • Sensibilizzare l’alunno al rispetto della dignità della persona, alla 
cittadinanza italiana ed europea, in una dinamica di relazioni tra popoli; • Stimolare 
l’alunno all’aggiornamento e alla riflessione su temi di attualità; • Potenziare l’uso del 
linguaggio tecnico giuridico-economico. Conoscenze: • Conoscere il concetto di 
cittadinanza italiana ed europea; • Interpretare criticamente l’informazione 
proveniente da fonti di informazione; • Conoscere i principali avvenimenti di attualità 
sociale e politica. Competenze: • Rielaborare le idee proposte sulla base della propria 
esperienza; • Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità distinguendo fatti e opinioni; • Acquisire la 
consapevolezza di essere inserito in un sistema di regole; • Utilizzare la rete per 
produrre materiale digitale. Abilità: • Riconoscere i diversi tipi di norme giuridiche e 
orientarsi fra le fonti giuridiche; • Acquisire la capacità di autovalutare il proprio 
comportamento in contesti diversi; • Organizzare i contenuti e le informazioni secondo 
procedure logiche, anche attraverso le moderne tecnologie. Tempi, contenuti e 
modalità operative: Le iniziative saranno sviluppate in orario curricolare nel periodo 
novembre 2019 – maggio 2020. Saranno proposte visite didattiche, visione di film 
attinenti ai temi trattati, con modalità e tempi da definire, convegni, incontri con 
esperti Metodologie: lezione frontale, lavori di gruppo, problem solving. Strumenti: 
libro di testo, mappe concettuali, computer, sussidi audiovisivi, altro materiale 
predisposto dal docente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

La scuola considera i viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche connesse 
all'attività curriculare e alle attività sociali e culturali del territorio, attività didattiche a 
tutti gli effetti, frutto di adeguate riflessioni in merito agli aspetti didattici, disciplinari 
ed organizzativi. Tali attività, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e 
momento privilegiato di conoscenza, comunicazione, socializzazione e crescita 
formativa degli studenti, favoriscono l'acquisizione delle competenze civili e sociali. La 
programmazione e la realizzazione di tali iniziative rientra nell’autonomia decisionale e 
nella responsabilità degli organi collegiali della scuola. I docenti programmano le 
uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione che favoriscano la massima partecipazione 
ed abbiano una reale e significativa valenza didattico-educativa, prestando particolare 
attenzione ad una corretta comunicazione alle famiglie. In considerazione delle 
motivazioni culturali, didattiche ed educative, che ne costituiscono il fondamento e/o 
scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione 
determinante non solo per l’attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma 
anche per quelli organizzativi e gestionali Tale programmazione avviene all’inizio di 
ciascun anno scolastico, di norma entro il mese di novembre, seguendo i criteri 
stabiliti dal Consiglio di Istituto, in accordo con la programmazione annuale del 
Consiglio di classe e tenendo conto delle specificità di ciascuna classe. Possono 
effettuare viaggi di istruzione : a. Classi prime, seconde: max. 3 giorni con 2 
pernottamenti solo in Italia; b. Classi terze, quarte e quinte : max. 6 giorni con 5 
pernottamenti anche all’estero. Fanno eccezione gli scambi culturali e i progetti PON 
che prevedono un soggiorno in Italia e all’estero di due o più settimane. (vedi 
Regolamento Visite e Viaggi d’Istruzione). L’esame degli elementi didattici ed 
organizzativi delle iniziative, avviene ad opera della Funzione Strumentale di Area 
supportata dal relativo gruppo di lavoro, che ha il compito di raccogliere le diverse 
proposte, coordinarle al fine di ottimizzare tempi e costi e sottoporle infine 
all’approvazione del Consiglio di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità didattiche • arricchimento e approfondimento delle tematiche affrontate nel 
normale percorso didattico; • miglioramento della conoscenza di particolari momenti 
o fenomeni storici attraverso i segni lasciati dall’uomo sul territorio; • avvicinarsi al 
godimento delle testimonianze artistiche caratterizzanti i luoghi visitati; Finalità di 
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carattere socio-educativo : • favorire la coesione del gruppo-classe e l’interazione fra 
studenti e docenti; • accrescere la curiosità verso culture straniere Acquisizione di 
nuove conoscenze : Consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso 
l’esperienza diretta Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi 
aspetti naturali, culturali, storici Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali e 
professionali nuovi e diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Norme generali per la partecipazione degli studenti

1. Se l’allievo è minorenne sarà tassativamente necessario acquisire per iscritto il 
consenso della persona che esercita la potestà familiare. Per i maggiorenni 
l’Istituzione scolastica provvederà comunque ad acquisire per iscritto il consenso 
informativo da parte delle famiglie conservandone adeguata documentazione.

2. Il consenso scritto, previsto per gli allievi minorenni, dell’esercente la patria 
potestà costituisce il presupposto per la partecipazione dell’alunno al viaggio, ma 
non esonera, com’è ovvio, gli organizzatori e gli accompagnatori dalle responsabilità 
di ogni ordine previste dal sistema legislativo dell’Istituto: i docenti dovranno 
assicurare la costante e assidua vigilanza degli alunni.

3. Tutti gli studenti dovranno inoltre essere muniti di un documento di 
identificazione e dovranno essere inseriti nell'elenco della classe di appartenenza 
convalidato dal Dirigente Scolastico.

4. Nei viaggi all’estero i partecipanti dovranno essere provvisti di documento valido 
per l’espatrio e del documento valido per l’assistenza sanitaria all’estero.

5. Tutti i partecipanti dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli 
infortuni. Per i viaggi di istruzione finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-
scientifiche, o esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro resta valida 
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l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

6. Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli 
studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari. Gli studenti che abbiano 
conseguito, nello scrutinio del primo quadrimestre una votazione di condotta 
inferiore a sei sono ammessi alla partecipazione al viaggio di istruzione su parere 
del Consiglio di Classe.

 

 CON L'ARTE, OLTRE OGNI BARRIERA - PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L'attenta analisi dei processi e delle trasformazioni culturali del territorio hanno 
messo in evidenza molteplici problematiche di disagio connesso al contesto sociale, 
culturale, economico e familiare, oltre che a dinamiche di tipo soggettivo. Tale 
situazione ha indotto la necessità di impegnarsi nella promozione di una cultura 
dell'inclusione, che deve attuare spazi e momenti didattici volti a creare una reale 
integrazione che parte dalla promozione delle potenzialità emergenti degli alunni 
stessi, con particolare attenzione alle possibilità espresse da alunni con bisogni 
speciali. Il progetto, realizzato grazie ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013, Regione Campania, si propone il rispetto 
della salvaguardia del diritto allo studio e del successo scolastico di tutti gli alunni con 
BES, garantendo un ambiente di apprendimento inclusivo, all’interno del quale si 
valorizzino le differenze e vengano rispettati i tempi e gli stili cognitivi di ognuno. 
Attraverso i laboratori “artistici” proposti: Iconicita’, Pedagogia teatrale e metodo 
Stanislavskij, Musica e musicoterapia, Musica e matematica, Lingua inglese e 
multimedia, richiedenti un approccio metodologico di tipo cooperativo, di peer 
tutoring e in modalità laboratoriale, si punta a potenziare l’autostima, la volontà di 
agire e proporsi in prima persona, dando vita a performance che portino i ragazzi a 
migliorare la propria percezione di sè.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare una rete di sostegno a favore dei minori, a rischio di insuccesso e abbandono 
scolastico; Garantire ai minori svantaggiati le stesse opportunità formative, in ciò 
aiutati dal ricorso ad esperti in pedagogia teatrale, regia cinematografica, 
musicoterapia e musiche per film, matematica e musica, inglese Il progetto è volto a 
garantire ed offrire un’attività integrativa alla personalizzazione degli interventi 
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didattici, mirando al conseguimento dei seguenti risultati : • Prevenire il disagio 
scolastico • Facilitare l’ inclusione e la socializzazione degli studenti in difficoltà • 
Prevenire la dispersione scolastica mediante l’organizzazione ed il coordinamento di 
percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni con BES, promuovendone il 
successo formativo mediante la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale 
superamento degli ostacoli; • Dare la possibilità a ciascun alunno, senza 
discriminazioni, di apprendere al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri 
tempi e delle proprie potenzialità per contrastare la demotivazione e lo scarso 
impegno nello studio • Favorire l’integrazione fisica, psicologica, emotiva e sociale della 
persona, di conseguenza un cambiamento dei sui comportamenti • Facilitare la 
riduzione di comportamenti problematici (stereotipie, scarsa capacità di attenzione e 
concentrazione e di interazione sociale) • Favorire lo sviluppo di buone prassi 
relativamente al tema dell’inclusione. Educare alla solidarietà, alla pluralità e alla 
convivenza democratica. Promuovere competenze per consentire a tutti, allievi BES o 
con disturbi dell'apprendimento o da deficit dell’attenzione e iperattività di 
raggiungere obiettivi “certi”: Consapevolezza di sé, Senso critico, Gestione delle 
emozioni. Comunicare con Empatia. Comunicazione efficace.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Per il pieno raggiungimento di tali obiettivi la scuola si orienta verso esperienze 
didattiche alternative, che mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli 
alunni all’interno della classe. L'approccio metodologico prevalente è di tipo 
cooperativo, di peer tutoring e in modalità laboratoriale. Il tessuto dei rapporti 
amicali e solidali sarà utile sia sul piano relazionale e umano, sia per favorire 
l’apprendimento e la formazione di ciascuno. 
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 PROGETTO QUALITÀ

Il settore tecnologico dell’ISISS “N. Stefanelli” ha avviato le attività finalizzate ad 
ottenere la certificazione del Sistema Qualità in conformità alla Norma: UNI EN IS0 
9001:2008 per il campo di applicazione: Progettazione ed erogazione del servizio 
educativo del secondo ciclo d'istruzione secondaria, finalizzato al rilascio del diploma 
di istruzione tecnica per l'indirizzo "Trasporti e logistica -Articolazione conduzione del 
mezzo- Opzioni conduzione del mezzo navale (C.M.N.) e conduzione apparati e 
impianti marittimi (C.A.I.M.). L’attività è svolta con il coordinamento dell’Ufficio I della 
Direzione Generale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti 
con i sistemi formativi con le Regioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Sistema Qualità ha lo scopo di elevare la cultura della Qualità nelle persone che 
operano a Scuola, coinvolgendole nella conoscenza e nell'applicazione. Obiettivo è 
quello di garantire ai futuri diplomati presso le opzioni “Conduzione del mezzo navale” 
e “Conduzione di apparati ed impianti marittimi” l’iscrizione alla Gente di Mare come 
Allievo Ufficiale di Coperta e Allievo Ufficiale di Macchina per poter intraprendere la 
carriera sul mare e diventare Ufficiali di Navigazione e Ufficiali di Macchina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: • LABORATORIO NAVIGAZIONE AMPLIAMENTO 
NAUTICO

 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE -A SCUOLA DI SALUTE PASSO DOPO PASSO

In un’epoca caratterizzata da una forte attenzione per le tematiche relative all'aspetto 
fisico, all’alimentazione e all’attività fisica si osserva un paradossale aumento proprio 
di quelle malattie (organiche e psicologiche) correlate direttamente o indirettamente a 
questi aspetti. L’esasperazione dei messaggi veicolati dai media, un marketing sempre 
più estremo e l’attuale modello socio-culturale condizionano, fin dall’infanzia, i 
consumi, le scelte alimentari, lo stili di vita, la visione di sé e più in generale il 
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benessere dell’individuo. Paradossalmente anche se le informazioni legate a queste 
tematiche si ampliano e diventano facilmente fruibili, grazie alle nuove tecnologie e 
alla rete, diventa sempre più difficile valutarne l'autorevolezza. Il progetto didattico “A 
scuola di salute passo dopo passo” promosso dall'ASL CE in collaborazione con la S.S. 
Dietologia e Nutrizione Clinica e la S.S. Disturbi del Comportamento Alimentare, si 
pone l'obiettivo di strutturare un percorso di apprendimento e sensibilizzazione che 
segue l'adolescente della Scuola Secondaria di II. In questo cammino della salute il 
ragazzo impara e sperimenta, con l'insegnante e con l'aiuto della famiglia, tematiche 
legate all'alimentazione, all’attività fisica, all’autostima e la bellezza autentica. Le 
modalità educative utilizzate (gioco, fiaba, tesimoni privilegiati, video, cooperative 
learnig etc.) sono finalizzate ad aumentare le conoscenze del bambino e 
dell'adolescente in un'ottica di autoefficacia e di empowerment.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire ai docenti le conoscenze necessarie per applicare il percorso didattico in 
classe -Sviluppare nell'alunno , attraverso materiale didattico specifico competenze 
legate all'alimentazione, all'attività fisica e all'autostima - Fornire una figura 
professionale specializzata per approfondire specifiche tematiche del percorso 
didattico. - Fornire alle famiglie degli alunni gli strumenti e i saperi necessari affinché 
le informazioni acquisite dal ragazzo a scuola possano tradursi nella quotidianità. -

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 PROGETTO AMBIENTE

Il progetto di Educazione Ambientale proposto si prefigge lo scopo di condurre gli 
alunni ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla 
conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un suo uso non 
sostenibile (gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, , 
alterazione degli ecosistemi…). Si ritiene indispensabile che gradualmente, gli alunni 
imparino a conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi all’utilizzo del 
territorio e siano consapevoli del proprio ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente 
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naturale per le generazioni future. La partecipazione degli alunni a tale progetto 
educativo incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze, con la finalità ultima 
di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente 
naturale. Il progetto si propone di approfondire tre possibili percorsi didattici: • 
Risorse Naturali; • Ciclo dei rifiuti; • Energia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Alla fine dell’intervento, gli allievi devono aver potenziato i comportamenti sociali che 
dimostrano la consapevolezza nei confronti di grandi problematiche come la cura 
dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, l'educazione alimentare, la raccolta differenziata 
dei rifiuti, l'acquisto e il consumo consapevole e quelle competenze chiave di 
cittadinanza che permetteranno loro di proseguire gli studi nell’istruzione o nella 
formazione professionale. - Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche 
ed elementi di vulnerabilità - Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di 
cittadini rispettosi del proprio ambiente - Favorire la crescita di una mentalità 
ecologica - Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro 
dell’uomo - Educare alla complessità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 MIGLIORARE E PREPARARSI PER LE PROVE INVALSI - ITALIANO

L’intervento intende agire sul miglioramento dei risultati delle Prove INVALSI della 
scuola, priorità del nostro Istituto, attraverso azioni che partono dalla convinzione che 
le Prove standardizzate nazionali rivestano un'importanza sostanziale per lo sviluppo 
dell'apprendimento e per valutarne i livelli in Italiano e Matematica, rilevare le criticità 
e predisporre gli opportuni correttivi. Le azioni di miglioramento sono indirizzate nello 
specifico alle: Prove di Italiano, in cui gli item, relativi alla comprensione testuale, sono 
formulati in maniera tale che la domanda necessiti di una lettura attenta e ragionata, 
grazie ai molteplici elementi di inferenza che vi sono presenti e che sollecitano ad 
effettuare collegamenti causali impliciti, alla presenza di citazioni che impongono allo 
studente di "lavorare" cognitivamente sul significato delle parole e del contesto. 
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L’obiettivo sarà quello di calibrare gli interventi educativi verso un corretto 
svolgimento delle prove, in modo da stabilire una corrispondenza reale tra le due 
tipologie di valutazione, interna ed esterna.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intervento si prefigge dunque di: • Potenziare gli apprendimenti degli alunni delle 
classi destinatarie del progetto; • Migliorare i punteggi di italiano della scuola nelle 
prove INVALSI • Incrementare la quota di studenti collocata nei livelli 3-4-5 di italiano 
nelle prove INVALSI  Migliorare la motivazione allo studio • Allenare a questo tipo di 
prova • Abituare ad organizzare ed eseguire il proprio lavoro in tempi stabiliti • 
Rafforzare le principali strutture grammaticali e sintattiche • Sviluppare le competenze 
linguistiche e comunicative • Rendere capaci di affrontare la prova d’esame con 
serenità, consapevoli delle proprie conoscenze e competenze • Ottimizzare i risultati 
della prova standardizzata nazionale − Stimolare la curiosità, incentivare l’interesse, 
l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e l’organizzazione del lavoro. − 
Potenziare le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di 
sintesi. − Confrontare e rielaborare, individualmente ed in gruppo, le informazioni 
tratte da testi diversi. − Arricchire il proprio lessico, anche con la terminologia specifica 
dei linguaggi settoriali. − Migliorare la capacità espressiva sia orale che scritta. − 
Stimolare la creatività attraverso la manipolazione di storie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

Approfondimento

Le attività previste saranno proposte attraverso una didattica laboratoriale in 
modalità di “cooperative learning” con l’uso, oltre che dei consueti sussidi didattici, 
anche delle aule di informatica e LIM. Per la preparazione delle prove d’Italiano, 
verranno utilizzati i testi di preparazione alle prove standardizzate in adozione e 
altri testi eventualmente scaricati dalle risorse in rete. Sono previste esercitazioni di 
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gruppo, test individuali e guidati, test con autovalutazione, simulazioni delle prove 
d’esame con la somministrazione di prove INVALSI degli anni precedenti attraverso 
l’utilizzo della LIM, del laboratorio informatico e delle numerose risorse on-line. 
Durante le simulazioni saranno esplicitati costantemente i processi sottesi alla 
risoluzione dei singoli esercizi (come rilevabili dai quadri di riferimento INVALSI di 
Italiano) per sviluppare le competenze metacognitive degli alunni e fornire loro 
strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado 
autonomamente di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e 
probabile.

Alla fine di ogni prova i risultati raggiunti verranno monitorati e costituiranno 
l’indicatore di misurazione. Si attendono risultati in continuo miglioramento e 
tendenti al massimo del punteggio previsto, naturalmente tenendo sempre conto 
delle potenzialità di ciascuno.

 

 RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN LITERACY

La presente proposta progettuale intende agire sul miglioramento dei risultati delle 
Prove Invalsi della scuola e di far esercitare gli alunni delle classi 2^ e 5^ dei vari 
indirizzi dell'Istituto dell’Istituto in orario extracurriculare , in prove di italiano 
strutturate sulla metodologia INVALSI, al fine di potenziare e rafforzare il livello 
lessicale e riflessivo, logiche del pensiero. tale intervento sarà anche finalizzato a 
consolidare la capacità degli alunni di eseguire un’attività in piena autonomia ed entro 
un tempo stabilito. L’obiettivo sarà quello di calibrare gli interventi educativi verso un 
corretto svolgimento delle prove, in modo da stabilire una corrispondenza reale tra le 
due tipologie di valutazione, interna ed esterna.

Obiettivi formativi e competenze attese
− potenziare gli apprendimenti degli alunni delle classi destinatarie del progetto • 
migliorare i punteggi di italiano della scuola nelle prove INVALSI • incrementare la 
quota di studenti collocata nei livelli 3-4-5 di italiano nelle prove INVALSI Elevare i livelli 
dei risultati delle prove INVALSI in italiano − Consentire un’esperienza di lettura di 
gruppo fortemente socializzante e comunicativa - Potenziare lo sviluppo delle abilità di 
ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e decodificare. − Potenziare la 
riflessione linguistica e l’analisi dei testi − Incrementare la padronanza dello strumento 
linguistico cogliendone le potenzialità comunicative ed espressive − Valorizzare le 
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capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area linguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

Le attività previste saranno proposte attraverso una didattica laboratoriale in 
modalità di “cooperative learning” con l’uso, oltre che dei consueti sussidi didattici, 
anche delle aule di informatica e LIM. Per la preparazione delle prove d’Italiano, 
verranno utilizzati i testi di preparazione alle prove standardizzate in adozione e 
altri testi eventualmente scaricati dalle risorse in rete. Sono previste esercitazioni di 
gruppo, test individuali e guidati, test con autovalutazione, simulazioni delle prove 
d’esame con la somministrazione di prove INVALSI degli anni precedenti attraverso 
l’utilizzo della LIM, del laboratorio informatico e delle numerose risorse on-line. 
Durante le simulazioni saranno esplicitati costantemente i processi sottesi alla 
risoluzione dei singoli esercizi (come rilevabili dai quadri di riferimento INVALSI di 
Italiano) per sviluppare le competenze metacognitive degli alunni e fornire loro 
strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado 
autonomamente di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e 
probabile.

Alla fine di ogni prova i risultati raggiunti verranno monitorati e costituiranno 
l’indicatore di misurazione. Si attendono risultati in continuo miglioramento e 
tendenti al massimo del punteggio previsto, naturalmente tenendo sempre conto 
delle potenzialità di ciascuno.

 

 RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN NUMERACY

La presente proposta progettuale intende agire sul miglioramento dei risultati delle 
Prove Invalsi della scuola e di far esercitare gli alunni delle classi 2^ e 5^ dei vari 
indirizzi dell'Istituto dell’Istituto in orario extracurriculare , in prove di matematica 
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strutturate sulla metodologia INVALSI, al fine di potenziare le competenze logico-
matematiche, rafforzare le capacità logiche e l’uso del linguaggio matematico. tale 
intervento sarà anche finalizzato a consolidare la capacità degli alunni di eseguire 
un’attività in piena autonomia ed entro un tempo stabilito. L’obiettivo sarà quello di 
calibrare gli interventi educativi verso un corretto svolgimento delle prove, in modo da 
stabilire una corrispondenza reale tra le due tipologie di valutazione, interna ed 
esterna.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intervento si prefigge di: • Potenziare gli apprendimenti degli alunni delle classi 
destinatarie del progetto; • Migliorare i punteggi di matematica della scuola nelle 
prove INVALSI • Incrementare la quota di studenti collocata nei livelli 3-4-5 di italiano 
nelle prove INVALSI  Migliorare la motivazione allo studio • Allenare a questo tipo di 
prova • Abituare ad organizzare ed eseguire il proprio lavoro in tempi stabiliti • 
Sviluppare le capacità logiche e l’uso del linguaggio matematico • Rendere capaci di 
affrontare la prova d’esame con serenità, consapevoli delle proprie conoscenze e 
competenze • Ottimizzare i risultati della prova standardizzata nazionale Migliorare la 
capacità di attenzione e concentrazione Potenziare lo sviluppo di comprendere tabelle 
e grafici Rafforzare le capacità logiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Le attività previste saranno proposte attraverso una didattica laboratoriale in 
modalità di “cooperative learning” con l’uso, oltre che dei consueti sussidi didattici, 
anche delle aule di informatica e LIM. Per la preparazione delle prove di Matematica 
gli alunni si eserciteranno su prove complesse (situazioni problematiche che 
coinvolgono più aspetti della matematica calati in situazioni concrete) testi vari, 
anche reperiti sulla rete.

Sono previste esercitazioni di gruppo, test individuali e guidati, test con 
autovalutazione, simulazioni delle prove d’esame con la somministrazione di prove 
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INVALSI degli anni precedenti attraverso l’utilizzo della LIM, del laboratorio 
informatico e delle numerose risorse on-line. Durante le simulazioni saranno 
esplicitati costantemente i processi sottesi alla risoluzione dei singoli esercizi (come 
rilevabili dai quadri di riferimento INVALSI di Italiano) per sviluppare le competenze 
metacognitive degli alunni e fornire loro strumenti cognitivi e capacità di 
valutazione sufficienti per essere in grado autonomamente di distinguere, tra le 
varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile.

Alla fine di ogni prova i risultati raggiunti verranno monitorati e costituiranno 
l’indicatore di misurazione. Si attendono risultati in continuo miglioramento e 
tendenti al massimo del punteggio previsto, naturalmente tenendo sempre conto 
delle potenzialità di ciascuno.

 

 EFFETTO -SERRA

Alla base della progettualità c’è il riconoscimento dell’importanza della promozione di 
stili di vita sani e di una corretta cultura alimentare con un approccio sistemico capace 
di valorizzare le relazioni che legano il paesaggio con gli aspetti scientifici e tecnologici 
delle filiere agroalimentari, i saperi nutrizionali, le storie alimentari delle famiglie e le 
tradizioni del nostro territorio. L’educazione agro-alimentare viene affrontata in una 
prospettiva trasversale, capace di coglierne gli aspetti scientifici, geografici, culturali, 
ecologici, sociali e psicologici, per avvicinare gli studenti all’idea di una salute globale 
che coinvolge, oltre al benessere del singolo, quello della società in cui vive e 
dell’ambiente da cui ottiene le risorse. Tali attività, da realizzare in orario 
extracurriculare, sono rivolte agli alunni delle classi 3^ indirizzo Agrario e 4^ e 5^ 
Indirizzo IPIA-dell’istituto, allo scopo di stimolare gli alunni a maturare 
progressivamente la consapevolezza degli aspetti scientifici, storico-geografici, 
ecologici e sociali legati all’alimentazione Con il progetto “Effetto Serra” si intende 
proporre un percorso di pratiche di orticoltura ambientalmente e socialmente 
responsabile, un luogo in cui rendere possibile l’incontro di competenze diverse, dalle 
più tecniche a quelle che derivano dall’esperienza e dalla tradizione contadina locale. 
L’orto quindi come laboratorio per una nuova agricoltura orientata dalla biodiversità 
del nostro territorio Il progetto è finalizzato a:  Promuovere la conoscenza delle 
caratteristiche del proprio territorio e delle sue specificità naturalistiche ed agricole;  
Promuovere la conoscenza e l’importanza dell’agricoltura e del sistema 
agroalimentare attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi 
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produttivi, consumi alimentari e sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente  Favorire la 
conoscenza di prodotti agroalimentari di qualità, ottenuti secondo disciplinari di 
produzione legati alla tradizione e cultura del territorio rurale e/o secondo 
metodologie rispettose dell’ambiente  Stimolare l’adozione di corretti comportamenti 
alimentari e nutrizionali ed educare al gusto e a stili di vita sani;  Stimolare 
l’acquisizione di nuovi stili di consumo sostenibile basati su relazioni di filiera corta, 
Km. Zero e di conoscenza diretta tra consumatori produttori  Promuovere la 
trasversalità e l’interdisciplinarità dell’educazione alimentare sugli aspetti scientifici, 
geografici, culturali, antropologici, ecologici, sociali e psicologici legati al rapporto, 
personale e collettivo con il cibo

Obiettivi formativi e competenze attese
 Realizzazione di una serra automatizzata negli spazi dell'Istituto  Produzione di 

varietà di ortaggi tipiche del territorio  Vendita con finalità sociale dei prodotti 
dell’orto  Sviluppo di una consapevolezza della necessità di comportamenti 
sostenibili  Acquisizione di nuovi stili di vita che coinvolgano sia aspetti salutistici, 
ecologici che socioculturali  Diffusione di pratiche di inclusione dentro e fuori la 
scuola  Acquisizione di competenze spendibili in ambito lavorativo da parte degli 
studenti coinvolti, nelle realtà delle aziende agricole e delle serre locali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Laboratorio di Impianti elettrici ed Elettronici

 EDUCARE ALL'ICONICITÀ E ALLA LETTURA DELLE IMMAGINI: MOWIEWORLD

La pratica del teatro è un’attività formativa fondamentale poiché tende ad educare gli 
alunni alla comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento delle nozioni 
riguardanti l’ambito artistico esso merita di essere considerata un momento didattico 
importantissimo, multimediale, polivalente. L’impegno degli alunni, essendo 
interessati in prima persona, è assiduo e costante durante tutte le attività di 
memorizzazione ed interpretazione. L’intelletto viene sollecitato ad adattarsi alla 
situazione verosimile o fantastica richiesta; la psicomotricità viene interessata dalla 
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mimica o dalle azioni attinenti alla scena da rappresentare. Si sviluppano inoltre il 
senso critico, la capacità di distinguere il bello dal brutto, il bene dal male, i valori dai 
disvalori. La “recita” inoltre, ha un enorme effetto benefico sulla timidezza e 
sull’inibizione. L’intento del progetto è quello di fornire un percorso guidato, con una 
sperimentazione personale che conduce aa illustrare un testo esistente o di fantasia, a 
progettarlo e ad animarlo recitandolo. L’attività teatrale nasce dalla necessità di 
apprendere, sperimentare ed utilizzare tecniche di illustrazione e manipolazione di 
materiali tradizionali per sviluppare il rapporto fra il ragazzo e le sue capacità creative 
e fantastiche. I ragazzi sono liberi di scegliere le tecniche, di sperimentarne molteplici 
per approdare alla conoscenza mediante la sperimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Mettere sulla scena spettacoli legati ad alcuni argomenti di studio (italiano-storia-
studi sociali; educazione ambientale etc.); Far acquisire sicurezza e disinvoltura nella 
espressione in presenza di estranei; Sviluppare la creatività e l’inventiva; Migliorare le 
capacità mnemoniche attraverso la memorizzazione delle parti da recitare. accedere 
al mondo della fruizione delle immagini in movimento in modo guidato e ragionato 
tramite percorsi tematici adeguatamente predisposti; - educare a “stare in sala” con 
tutto ciò che comporta in termini di comportamento (silenzio, attenzione, esclusione 
di atteggiamenti di disturbo); - sollecitare riflessioni e modalità di ascolto e confronto 
che favoriscano il dialogo e il rispetto reciproco; - creare le premesse per un eventuale 
lavoro collettivo successivo (scambio di elaborati sulle proiezioni viste insieme, 
recensioni, ecc.); _ migliorare la conoscenza delle lingue italiana e straniere e 
sviluppare competenze di cittadinanza attiva, civiche, sociali e comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Approfondimento
Nel rispetto delle esigenze degli alunni, saranno garantite opportunità 
differenziate al fine di promuovere il massimo coinvolgimento, 
riservando ruoli ed impegni particolari soprattutto agli alunni in 
situazioni di handicap e a quelli che presentano difficoltà legate 
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all’apprendimento. 

L’intento del laboratorio teatrale è quello di fornire un percorso guidato agli alunni , 
con una sperimentazione personale che conduce a illustrare un testo esistente o di 
fantasia, a progettarlo e ad animarlo recitandolo. L’attività teatrale nasce dalla 
necessità di apprendere, sperimentare ed utilizzare tecniche di illustrazione e 
manipolazione di materiali tradizionali per sviluppare il rapporto fra il ragazzo e le 
sue capacità creative e fantastiche. I ragazzi sono liberi di scegliere le tecniche, di 
sperimentarne molteplici per approdare alla conoscenza mediante la 
sperimentazione. 

 CREIAMO LA MONETA GLOBALE

Il tema dell’educazione finanziaria e del grado di “ alfabetizzazione “dei cittadini è di 
attualità e di grande rilevanza poiché le scelte finanziarie hanno conseguenze 
determinanti sulla qualità e sul nostro stile di vita come singoli e per la collettività. 
Oggi i giovani si trovano a dover fronteggiare situazioni e scelte finanziarie sempre più 
complesse, pertanto aiutare gli studenti a comprendere benefici e rischi collegati ad 
un corretto utilizzo di beni e servizi finanziari può contribuire a mitigare gli effetti di 
una futura esclusione finanziaria. Il presente progetto è volto a promuovere un 
programma di sviluppo che assicuri alle giovani generazioni gli strumenti cognitivi di 
base per assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico e finanziario sia 
come cittadini, sia come utenti dei servizi finanziari ed è finalizzato a: • Offrire agli 
studenti nuove occasioni di apprendimento di concetti, metodi e linguaggi specifici; • 
Insegnare ad agire in modo autonomo e responsabile finanziariamente; • Consentire 
l’acquisizione delle competenze necessarie per selezionare le numerose e talvolta 
contraddittorie informazioni disponibili; • Sviluppare sensibilità che sostengano una 
informata capacità di decidere e agire nel concreto e pianificare la loro vita futura. Il 
percorso educativo finanziario sarà scandito nelle seguenti fasi: • Conoscenza: è 
diretta all’ apprendimento dei concetti e degli elementi di base in tema di moneta, 
economia, credito, ecc; • Abilità: è diretta a sviluppare le capacità di applicare le 
conoscenze, • Competenza :è finalizzata ad applicare in contesti operativi le abilità e le 
conoscenze acquisite.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Familiarizzare con i differenti strumenti di pagamento(moneta, assegno, carta di 
pagamento). • Iniziare a comprendere quali sono le ragioni alla base delle scelte di 
spesa o di risparmio individuali in situazioni pratiche e di diretta esperienza. • 
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Comprendere la rilevanza e le conseguenze derivanti dalle scelte fatte sul proprio 
futuro e gli impatti sulla collettività. E’ in grado di convertire moneta cartacea in 
moneta divisionale di pari valore. • E’ in grado di risolvere quesiti. • E’ in grado di 
compilare correttamente una distinta di versamento bancario. • Sa leggere un 
bollettino di c/c postale relativo ad una fornitura e sa compilarlo. • Conosce il valore 
della moneta corrente in Europa e sa simulare lo scambio monetario con monete di 
continenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

aule luminose

Approfondimento

Utilizzo di metodologie didattiche attive, in particolare, la modalità laboratoriale, 
l’apprendimento centrato sull’esperienza. Lavori di gruppo, forme di collaborazione 
in rete. Si cercherà di motivare sempre più la scolaresca suscitando in essa 
interesse, curiosità e intuizione 

 ORTO A SCUOLA

Alla base della progettualità c’è il riconoscimento dell’importanza della promozione di 
stili di vita sani e di una corretta cultura alimentare con un approccio sistemico capace 
di valorizzare le relazioni che legano il paesaggio con gli aspetti scientifici e tecnologici 
delle filiere agroalimentari, i saperi nutrizionali, le storie alimentari delle famiglie e le 
tradizioni del nostro territorio. Attraverso l’approccio outdoor education, l’orto crea un 
ambiente di apprendimento informale e stimolante trasformando le aree verdi 
scolastiche in luoghi di esperienza multidisciplinare ed inclusiva. Le attività, da 
realizzare in orario curriculare ed extracurriculare, sono rivolte agli studenti delle 
classi 1^ e 3^ indirizzo Agrario, allo scopo di stimolare negli alunni la maturazione 
progressiva e la consapevolezza degli aspetti scientifici, storico-geografici, ecologici e 
sociali legati all’alimentazione. Il progetto punta quindi, non solo ad un avvicinamento 
alle piante orticole e alla loro coltivazione, favorendo un legame con la terra e il 
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territorio, ma anche a creare uno spazio che sia una vera e propria aula a cielo aperto 
e quindi uno strumento per l’azione educativa degli insegnanti. Attraverso 
l’apprendimento attivo gli studenti si avvicineranno alla biodiversità agraria e 
all’ecosistema che si crea nell’orto, comprensivo di interazione con il mondo animale, 
tra insetti utili per le piante e i decompositori per il riciclo dei nutrienti. La 
realizzazione di un semenzaio stabile e di una compostiera garantirà in futuro un 
autosussistenza al progetto e permetterà di sperimentare le buone pratiche che si 
possono realizzare con un orto scolastico (compostaggio, riciclo, filiera corta, 
biologico).

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere, attraverso l’orticoltura, un’agricoltura “consapevole”, radicata nella 
cultura contadina e nella coscienza del valore sociale e del significato profondo del 
coltivare la terra, considerata non solo produttrice di beni primari, ma anche 
generatrice di benessere individuale e sociale • Trasferire competenze pratiche nelle 
attività agricole e favorire lo spirito di cooperazione • Imparare a leggere il tempo della 
natura rispettandone il calendario, al fine di prevedere semine, trapianti, raccolti; 
osservare in maniera empirica la ciclicità (il ciclo vitale delle piante – il ciclo alimentare 
– il ciclo delle stagioni…) • Promuovere il consumo consapevole di cibo, per favorire 
l’adozione di abitudini sane e sostenibili; • Indirizzare, attraverso l’accudimento 
dell’orto, verso un senso di responsabilità negli alunni coinvolgendo nel progetto le 
famiglie e gli insegnanti  Sviluppo di una consapevolezza della necessità di 
comportamenti sostenibili  Acquisizione di nuovi stili di vita che coinvolgano sia 
aspetti salutistici, ecologici che socioculturali  Diffusione di pratiche di inclusione 
dentro e fuori la scuola  Acquisizione di competenze spendibili in ambito lavorativo 
da parte degli studenti coinvolti, nelle realtà delle aziende agricole e delle serre locali;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Area cortiliva esterna

 LA VELA D’ALTURA COME SPORT

Il progetto rivolto a tutte le classi dell’indirizzo Trasporti e Logistica, ha lo scopo di 
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avvicinare gli studenti del nautico all’arte marinaresca, approfondire la conoscenza del 
mondo marino e nautico. Il percorso, che si articolerà in due momenti dell’anno 
scolastico, vedrà gli alunni effettuare alcune uscite sulle imbarcazioni a vela, 
approfondendo le tecniche di uno sport spesso poco conosciuto, quello della vela. 
Aumentare lo spirito di gruppo attraverso la convivenza sopra un mezzo nel quale 
ogni proprio gesto influenza quello degli altri, proponendo la divulgazione dello sport 
velico quale attività sportiva che esalta la capacità dei ragazzi di armonizzarsi con 
l’ambiente, valorizzando l’enorme risorsa educativa rappresentata dall’acquisizione 
delle conoscenze e capacità necessarie ad interagire gioiosamente con l’ambiente 
marino e contemporaneamente con i propri compagni. Il principale obbiettivo del 
progetto è la creazione e lo sviluppo di una CULTURA NAUTICA (Art. 52 DL. N.171 del 
18.7.2005) nelle diverse ed articolate acquisizioni cognitive e pratiche che la stessa 
comporta

Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione di comportamenti critici e responsabili di fronte all'ambiente esterno e 
interno al proprio equipaggio (sentirsi partecipi, interagire, coinvolgere e coinvolgersi). 
Sviluppare capacità dinamiche nel rapporto con la realtà dell'imbarcazione a vela non 
solo come strumento per la pratica sportiva velica ma anche come mezzo di 
locomozione dotato di strumenti e tecnologie sostenibili. Sviluppo di capacità originali 
di lettura del sistema imbarcazione: misurare e valutare le situazioni, assumere i 
vincoli dettati dalla realtà di riferimento soprattutto in termini di sicurezza, prendere 
decisioni motivate, acquisire capacità tecnico-motorie, acquisizione di competenze per 
un utilizzo personale e collettivo della barca, delle attrezzature e delle vele) –sviluppo 
della capacità di relazionarsi con gli altri in vari contesti. Acquisizione di conoscenze e 
capacità tecnico pratiche e di metodi operativi di studio, utilizzabili durante l’attività 
curriculare nelle varie discipline tematiche (scegliere percorsi, organizzare il proprio 
studio, creare connessioni con altre discipline, utilizzare strumentazioni di indagine).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Simulatore di Navigazione

 UN MARE DI COMPETENZE - POTENZIAMENTO INGLESE-DIRITTO
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Il presente progetto si propone lo sviluppo delle competenze linguistiche per 
migliorare la prestazione e i risultati di profitto degli alunni nelle lingue straniere. Le 
attività programmate, rivolte agli alunni della classe 5AN indirizzo Trasporti e Logistica, 
mirano al potenziamento delle abilità comunicative orali. Il piano prevede le seguenti 
fasi: • individuazione degli obiettivi formativi e didattici e classi coinvolte • 
progettazione e sistematizzazione delle attività • individuazione docente organico di 
potenziamento • formazione e diffusione riguardante le azioni previste • monitoraggio 
del piano

Obiettivi formativi e competenze attese
• Diminuzione nel lungo periodo del dislivello nelle competenze linguistiche e tra classi 
parallele. • Favorire la progettazione condivisa di Dipartimento. • Recuperare le lacune 
evidenziate durante il primo quadrimestre. • Favorire il riallineamento dei percorsi di 
apprendimento ed il raggiungimento degli obiettivi disciplinari alla fine dell'anno 
scolastico. • Nello specifico, l'Istituto prevede il raggiungimento dei seguenti ulteriori 
risultati: • Ridurre la dispersione attraverso strategie di prevenzione dell’insuccesso 
scolastico • Individuazione e valutazione dei soggetti che possono essere a rischio di 
dispersione scolastica • Integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana: • 
Miglioramento dell'apprendimento per gli alunni attraverso il lavoro per gruppi di 
livello, le classi aperte e i percorsi di promozione del successo scolastico • 
Potenziamento delle relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione scuola-famiglia nella 
gestione delle criticità • Miglioramento dell'apprendimento per gli alunni con BES 
attraverso il lavoro per gruppi di livello, le classi aperte e i percorsi di promozione del 
successo scolastico Mobilitare in maniera integrata, sinergica, più apprendimenti per 
acquisire le competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 AMA IL MARE

Obiettivo del percorso didattico è far acquisire ai futuri professionisti del mare 
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competenze che vadano al di là del traffico marittimo, della conduzione tecnica e 
amministrativa della nave e includano la tutela dell’ambiente e la sostenibilità delle 
nostre risorse marine. Attraverso le attività gli alunni delle classi delle classi 1^-2^-3^-
4^ dell’Indirizzo Trasporto e Logistica approfondiranno temi come la biodiversità, il 
rapporto tra uomo e natura, la marine litter e lo sviluppo sostenibile. L’intero percorso 
permetterà agli studenti che hanno scelto il mare nel proprio futuro di diventare dei 
veri difensori del polmone blu della Terra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali da raggiungere, in relazione alle competenze chiave Europee, si 
traducono sostanzialmente nel coinvolgimento continuo e ragionato di tutti gli 
studenti nella costruzione di una propria coscienza civile. Promuovere la conoscenza 
dell’ecosistema marino; riconoscere le principali specie marine e vegetali del Litorale 
Domitio; sviluppare nei discenti rispetto e tutela del proprio territorio e dell’ambiente 
dallo sversamento di rifiuti; imparare i principi fondamentali dell’ecologia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Carteggio

Simulatore di Navigazione

 GALATEO DELLA MILONGA: DANZA ARGENTINA A SCUOLA

Il presente percorso, nel quale rientrano le diverse attività di coordinamento e 
monitoraggio delle azioni di inclusione promosse dalla scuola e dettagliatamente 
indicate nella sezione del PTOF dedicata all' Inclusione scolastica, intende migliorare il 
benessere socio-relazionale nelle classi e garantire pari opportunità formative a tutti 
gli allievi del nostro Istituto anche al fine di promuovere il diritto all'istruzione e alla 
formazione integrale di ciascun alunno. Il presente percorso, tenuto dall'esperto in 
collaborazione con i docenti coinvolti, si propone di potenziare i seguenti principi del 
movimento: musicalità, equilibrio, contatto, frontalità, fluidità, reattività e circolarità. 
Partendo dalle tecniche di base del tango argentino (camminata, abbraccio, incrocio, 
giro) gli studenti in orario extracurriculare, imparano ad ascoltare la musica lavorando 
allo stesso tempo sull’autoconsapevolezza delle proprie emozioni e dei propri 
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sentimenti e sullo sviluppo dell’espressività corporea .Tale pratica artistica , oltre a 
migliorare le capacità socio-relazionali, è molto efficace per valorizzare le diversità, sia 
culturali che fisiche. In diversi progetti attivati nelle scuole di tutto il mondo, studenti 
ipovedenti o con disabilità fisiche, hanno tratto notevole beneficio da questo genere di 
attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è volto a garantire ed offrire un’attività integrativa alla personalizzazione 
degli interventi didattici, mirando a : Prevenire il disagio scolastico - Facilitare l’ 
inclusione e la socializzazione degli studenti in difficoltà - Dare la possibilità a ciascun 
alunno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i contenuti proposti, nel 
rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità per contrastare la demotivazione 
e lo scarso impegno nello studio; Prevenire la dispersione scolastica mediante 
l’organizzazione ed il coordinamento di percorsi di accoglienza e di integrazione degli 
alunni con BES, promuovendone il successo formativo mediante la valorizzazione 
delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli; Favorire la crescita 
delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo, anche positivi 
sentimenti rispetto alla vita scolastica Valorizzare la funzione educativa della danza e 
in particolare del tango argentino come mezzo per orientare e motivare ogni singolo 
studente all’apprendimento, alla crescita personale e alla collaborazione valorizzando 
la diversità. ·-Aiutare ciascuno studente ad esprimersi e relazionarsi con gli altri e a 
scoprire il proprio potenziale creativo attraverso attività e metodi basati sul corpo e 
sulle emozioni e dunque alternativi alle lezioni e laboratoriali della “scuola 
tradizionale”. -Creare un’opportunità di incontro tra gli studenti di sezioni diverse e di 
diversi anni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni ed Esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 BENVENUTI.…….. DA NOI!

Il presente progetto si propone di potenziare le abilità e le competenze degli studenti 
delle classi 1^ e 2^ dell'indirizzo Enogastronomia e Ospitalità. Tali alunni, al front desk 
dell’Istituto, provvederanno: - all’accoglienza dei genitori che vengono ad 
accompagnare o a prelevare gli alunni o a parlare con i professori; - all’accoglienza 
degli ospiti che per vari motivi accedono all’istituto; - ad annunciare ed ad 
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accompagnare gli ospiti presso gli Uffici di Dirigenza; - all’accoglienza durante gli eventi 
dentro e fuori l’istituto; - a partecipare ad attività di orientamento interno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Indossare in modo corretto la divisa ed essere consapevole dell’importanza del ruolo 
ricoperto. Sviluppare capacità verbali degli studenti. Gestire l’interazione comunicativa 
in relazione agli interlocutori. Acquisire la consapevolezza degli spazi e dei servizi della 
struttura (scuola).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 RISTORANTE DIDATTICO E BAR DIDATTICO

Creazione di un’impresa reale in ambiente protetto che produce e vende 
prodotti/servizi reali. Gli studenti sono responsabili di tutti gli aspetti di sviluppo e 
gestione della loro impresa, nel quadro di una struttura organizzativa che riproduce le 
funzioni, i processi e gli obiettivi di un’impresa reale. Il progetto prevede l’alternanza di 
due studenti per classe che si alterneranno in cucina ed in caffetteria nell’arco 
dell’intero orario curriculare.

Obiettivi formativi e competenze attese
1 Riuscire a possedere self control durante il servizio in cucina ed in sala, - 2 Saper 
cooperare con i compagni e saper organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma, 
- 3 Riuscire a gestire situazioni imprevedibili, - 4 Valorizzare competenze specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 UN ANNO IN FESTA

Con la collaborazione dei docenti e i tecnici di indirizzo verranno realizzai prodotti 
dolciari, sia per eventi che per le festività previste durante l'anno. E'prevista inoltre, la 
partecipazione a turnazione di un gruppo classe degli alunni dell'indirizzo di 
Enogastronomia e Ospitalità a tutte le iniziative messe a campo dalla scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Riuscire a possedere self control durante il servizio cucina ed sala. Saper cooperare 
con i compagni e saper organizzare il proprio lavoro Riuscire a gestire situazioni 
imprevedibili Valorizzare competenze specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ECO MARINO (GIORNALINO DI CLASSE)

Il giornalino scolastico rappresenta per la nostra scuola uno strumento capace di 
costruire percorsi strutturati su questioni della contemporaneità attraverso un 
processo di apprendimento che segue la logica della ricerca, progettazione e 
rielaborazione creativa della conoscenza e della realtà, favorendo un contesto 
formativo che consente lo sviluppo di dinamiche relazionali e cooperative complesse, 
simulate da compiti comuni da svolgere in cui il docente si limita al ruolo di guida e 
facilitatore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fare apprendere e sviluppare competenze linguistico-espressive, attraverso la 
promozione di attività di gruppo su tematiche definitive. Contribuire alla formazione di 
cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero critico e propositivo. Promuovere 
l'uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto i diversi linguaggi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO DI ITALIANO “IL PRIMO PASSO PER L’INTEGRAZIONE”

Il percorso "Attività d’aula e Laboratorio di di italiano “Il primo passo per 
l’integrazione”; intende realizzare appieno la finalità di contrastare il fenomeno delle 
emarginazioni e il disagio sociale, attraverso la promozione della cittadinanza attiva 
delle giovani generazioni ed il contrasto all’ abbandono di tutti i percorsi edu-formativi, 
dotando gli studenti degli strumenti di conoscenza per l'accesso ai saperi. Il percorso 
prevede di potenziare la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione per promuovere il 
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successo formativo degli alunni, realizzando la presa in carico, da parte di tutta la 
Comunità educante, degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali, anche al 
fine di prevenire situazioni di disagio e di rischio dell'abbandono scolastico. Il presente 
laboratorio intende in particolare, facilitare l’inserimento scolastico degli alunni 
stranieri nella scuola attraverso lo sviluppo della capacità di esprimersi in lingua 
italiana, fornendo strumenti linguistici necessari ad affrontare positivamente e 
significativamente l’esperienza scolastica e garantendo la possibilità di un approccio 
sereno agli apprendimenti relativo alle varie discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nello specifico, l'Istituto prevede il raggiungimento dei seguenti ulteriori risultati:  
Ridurre la dispersione attraverso strategie di prevenzione dell’insuccesso scolastico  
Individuazione e valutazione dei soggetti che possono essere a rischio di dispersione 
scolastica  Integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana:  Miglioramento 
dell'apprendimento per gli alunni attraverso il lavoro per gruppi di livello, le classi 
aperte e i percorsi di promozione del successo scolastico  Potenziamento delle 
relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione scuola-famiglia nella gestione delle criticità 

 Miglioramento dell'apprendimento per gli alunni con BES attraverso il lavoro per 
gruppi di livello, le classi aperte e i percorsi di promozione del successo scolastico  
Partecipazione più attiva e responsabile degli alunni alla vita della scuola e 
miglioramento dell’autocontrollo della condotta  Affrontare e contenere la 
dispersione scolastica , sia sotto il profilo di recupero strumentale degli alunni, che 
presentano problemi nella alfabetizzazione di base, sollecitando lo sviluppo di 
relazioni umani per una scuola che sia realmente accogliente ed inclusivo.  Acquisire 
l’uso della lingua italiana per comunicare nella vita quotidiana e per affrontare gli 
impegni scolastici.  Sapersi relazionare in modo consapevole e significativo in vari 
contesti.  Acquisire una maggiore padronanza strumentale.  Consolidare la capacità 
di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare.  Stimolare motivazioni forti per 
un apprendimento significativo e gratificante.  Colmare gli svantaggi, recuperare 
carenze di apprendimento e di abilità linguistico-espressive-logiche e di metodo di 
studio, soprattutto nei soggetti cosiddetti “a rischio” che mostrano disagio e difficoltà 
di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO INNOVANDO….. SI CRESCE.

Il presente progetto si propone di realizzare una scuola di qualità, uno spazio aperto e 
innovativo che formi i giovani con le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro 
e che favoriscano la "cittadinanza digitale" atti a rispondere adeguatamente alle sfide 
dell'innovazione digitale. Obiettivo comune sarà lavorare per valorizzare e 
pubblicizzare le buone pratiche presenti, per favorire l'utilizzo degli strumenti digitali 
nelle pratiche didattiche, per contribuire a costruire un curriculo verticale e per 
stimolare momenti di confronto tra i docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  potenziamento degli strumenti 
didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione 
delle istituzioni scolastiche  adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per 
favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati; Valorizzare l'utilizzo 
degli strumenti digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO DI MATEMATICA “MATEMATICA…FACILE”

Il percorso "Attività d’aula e Laboratorio di matematica “Matematica…facile” intende 
realizzare appieno la finalità di contrastare il fenomeno delle emarginazioni e il disagio 
sociale, attraverso la promozione della cittadinanza attiva delle giovani generazioni ed 
il contrasto all’abbandono di tutti i percorsi edu-formativi, dotando gli studenti degli 
strumenti di conoscenza per l'accesso ai saperi. La finalità specifica del progetto è 
quella di ridurre il disagio socio educativo attraverso l’attuazione di azioni formative 
mirate che favoriscano il successo scolastico degli allievi rinforzando le competenze 
logico-scientifiche possedute e sviluppando quelle latenti. Verranno utilizzati giochi 
didattici di matematica per suscitare interesse e motivazione negli alunni. Gli studenti 
verranno posti di fronte a situazioni problematiche che obbligano a prendere 
decisioni, ad organizzare e riorganizzare continuamente le informazioni di cui si 
dispone, alla stregua di una vera “palestra” di problem solving. Il presente percorso 
prevede di potenziare la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione per promuovere il 
successo formativo degli alunni, realizzando la presa in carico, da parte di tutta la 
Comunità educante, degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali, anche al 
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fine di prevenire situazioni di disagio e di rischio dell'abbandono scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
.Nello specifico, l'Istituto prevede il raggiungimento dei seguenti ulteriori risultati:  
Ridurre la dispersione attraverso strategie di prevenzione dell’insuccesso scolastico  
Individuazione e valutazione dei soggetti che possono essere a rischio di dispersione 
scolastica Integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana:  Miglioramento 
dell'apprendimento per gli alunni attraverso il lavoro per gruppi di livello, le classi 
aperte e i percorsi di promozione del successo scolastico  Potenziamento delle 
relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione scuola-famiglia nella gestione delle criticità 
Miglioramento dell'apprendimento per gli alunni con BES attraverso il lavoro per 
gruppi di livello, le classi aperte e i percorsi di promozione del successo scolastico  
Partecipazione più attiva e responsabile degli alunni alla vita della scuola e 
miglioramento dell’autocontrollo della condotta  Affrontare e contenere la 
dispersione scolastica , sia sotto il profilo di recupero strumentale degli alunni, che 
presentano problemi nella alfabetizzazione di base, sollecitando lo sviluppo di 
relazioni umani per una scuola che sia realmente accogliente ed inclusivo.  
Potenziamento del pensiero razionale.  Saper riconoscere schemi ricorrenti.  Saper 
affrontare situazioni problematiche, prospettando diverse strategie risolutive con 
verifica dei risultati.  Interpretare le Scienze Matematiche come chiave di lettura, di 
interpretazione e risoluzione di problematiche reali.  Miglioramento dell’autostima e 
della capacità di autovalutazione. -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO DI COMUNICAZIONE ESPRESSIVO-LINGUISTICA-TEATRALE “LA 
TEMPESTA DI SHAKESPEARE

Il percorso "Attività d’aula e Laboratorio di comunicazione espressivo-linguistica-
teatrale “La tempesta di Shakespeare” intende realizzare appieno la finalità di 
contrastare il fenomeno delle emarginazioni e il disagio sociale attraverso la 
promozione della cittadinanza attiva delle giovani generazioni ed il contrasto 
all’abbandono di tutti i percorsi edu-formativi, dotando gli studenti degli strumenti di 
conoscenza per l'accesso ai saperi. Gli studenti sul palcoscenico si confronteranno con 
dibattiti e con rappresentazioni teatrali afferenti ad eventi storici e culturali. Il 
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presente percorso prevede di potenziare la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione 
per promuovere il successo formativo degli alunni, realizzando la presa in carico, da 
parte di tutta la Comunità educante, degli alunni che presentano Bisogni Educativi 
Speciali, anche al fine di prevenire situazioni di disagio e di rischio dell'abbandono 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nello specifico, l'Istituto prevede il raggiungimento dei seguenti ulteriori risultati: 
Ridurre la dispersione attraverso strategie di prevenzione dell’insuccesso scolastico 
Individuazione e valutazione dei soggetti che possono essere a rischio di dispersione 
scolastica Integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana: Miglioramento 
dell'apprendimento per gli alunni attraverso il lavoro per gruppi di livello, le classi 
aperte e i percorsi di promozione del successo scolastico Potenziamento delle 
relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione scuola-famiglia nella gestione delle criticità 
Miglioramento dell'apprendimento per gli alunni con BES attraverso il lavoro per 
gruppi di livello, le classi aperte e i percorsi di promozione del successo scolastico 
Partecipazione più attiva e responsabile degli alunni alla vita della scuola e 
miglioramento dell’autocontrollo della condotta Affrontare e contenere la dispersione 
scolastica , sia sotto il profilo di recupero strumentale degli alunni, che presentano 
problemi nella alfabetizzazione di base, sollecitando lo sviluppo di relazioni umani per 
una scuola che sia realmente accogliente ed inclusivo. Esperienza teatrale come 
occasione di crescita personale. Offrire agli alunni adeguate opportunità di 
esplorazione ed elaborazione dei loro mondi emozionali e relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO POTENZIAMENTO E RECUPERO ECONOMIA AZIENDALE, DIRITTO E 
MATEMATICA

Il Progetto si prefigge l'obiettivo di attivare specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento e per il potenziamento delle competenze di base e del 
diritto allo studio degli alunni con BES. Per il pieno raggiungimento di tali obiettivi è 
necessario adottare metodologie didattiche che prevedano il coinvolgimento 
dell’intero gruppo classe. Tali metodologie saranno utili sia sul piano relazionale e 
umano, sia a favorire l’apprendimento e la formazione di ciascuno.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è volto a garantire: • Il successo formativo a tutti; dare la possibilità a 
ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i contenuti proposti, 
nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità per contrastare la 
demotivazione e lo scarso impegno nello studio; • prevenire la dispersione scolastica 
mediante l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e di 
integrazione degli alunni con BES, promuovendone il successo formativo mediante la 
valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli; • 
favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel 
contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica; Recuperare le carenze 
disciplinari Potenziare le conoscenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 DOLCEZZE ALLO STEFANELLI

Il nostro Istituto rivolge particolare attenzione agli alunni in situazione di disagio al fine 
di potenziare l’inclusione scolastica per gli alunni con BES. e prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica ed ogni eventuale forma di discriminazione. Un ambiente 
inclusivo tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona la piena 
partecipazione alla vita sociale, didattica, educativa della scuola. Il presente percorso, 
nel quale rientrano le diverse attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di 
inclusione promosse dalla scuola e dettagliatamente indicate nella sezione del PTOF 
dedicata all' Inclusione scolastica, intende migliorare il benessere socio-relazionale 
nelle classi e garantire pari opportunità formative a tutti gli allievi del nostro Istituto 
anche al fine di promuovere il diritto all'istruzione e alla formazione integrale di 
ciascun alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è volto a garantire: • Il successo formativo a tutti; • la socializzazione; • dare 
la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i 
contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità per 
contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio; • prevenire la 
dispersione scolastica mediante l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di 
accoglienza e di integrazione degli alunni con BES, promuovendone il successo 
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formativo mediante la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento 
degli ostacoli; • favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, 
sviluppando nel contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica; • 
istituire relazioni umane che facilitino, all'interno della scuola, il processo di 
insegnamento/ apprendimento; • promuovere la formazione di cittadini attivi e 
consapevoli, capaci di operare scelte autonome e di formarsi ai fini di un’occupabilità 
futura. Accrescere le opportunità educative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Nel programmare gli interventi specifici, la scuola si orienta verso esperienze 
didattiche alternative, che mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni 
all’interno della classe.  L'approccio metodologico prevalente è di tipo cooperativo, 
di peer tutoring. Il tessuto dei rapporti amicali e solidali è la condizione per favorire 
l'apprendimento cooperativo e il tutoring, strumenti efficaci per lo sviluppo della 
persona nell'apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione 

 MATEMATICA INSIEME

Dall’analisi dei punti di debolezza dell’Istituto è emersa la necessità di svolgere attività 
finalizzate allo sviluppo delle competenze logico-matematiche al fine di migliorare la 
prestazione ed i risultati di profitto degli alunni nell’ambito scientifico. I risultati di 
profitto nella disciplina infatti, mostrano lacune diffuse nella preparazione di base 
evidenti già dai test per l’accertamento dei prerequisiti in ingresso dalla scuola 
secondaria di 1° grado. Si individua la necessità di sperimentare metodologie 
didattiche che prevedano laboratori e apprendimento cooperativo con la formazione 
di gruppi di livello anche per classi aperte. L’obiettivo di fondo è passare dalle regole ai 
processi per risolvere problemi. Questa strategia consentirà di diminuire la 
frammentazione delle azioni didattiche volte al recupero delle insufficienze e di 
aumentare la condivisione di strategie ed innovazioni didattiche. l progetto è volto al 
recupero, al consolidamento e al potenziamento delle conoscenze, abilità e 
competenze degli alunni in matematica. Lo scopo del progetto è di: • sostenere gli 
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alunni nel processo di apprendimento con interventi personalizzati; • favorire il 
recupero o il consolidamento disciplinare in modo efficace, mirato e tempestivo; • 
approfondire argomenti, potenziare abilità e competenze degli alunni; • elevare la 
qualità della formazione matematica dell’Istituto. Gli interventi si articoleranno nelle 
seguenti attività: • attività di recupero e/o consolidamento per le classi 2^ e 5^ dei vari 
indirizzi Il piano prevede le seguenti fasi: • individuazione degli obiettivi formativi e 
didattici e classi coinvolte • progettazione e sistematizzazione delle attività • 
individuazione docente organico dell’autonomia- potenziamento • formazione e 
diffusione riguardante le azioni previste • monitoraggio del piano

Obiettivi formativi e competenze attese
 recuperare interesse e motivazione all’apprendimento della disciplina;  migliorare 

negli alunni l’autostima, la capacità di attenzione, l’autonomia personale, sociale ed 
operativa;  recuperare/consolidare e potenziare conoscenze, abilità e competenze 
legate all’apprendimento della matematica;  prevenire la dispersione scolastica e 
promuovere il successo formativo di ciascun alunno. Le attività verteranno sui 
contenuti che si svolgeranno nelle classi interessate. Essi saranno pianificati previa 
analisi delle conoscenze dei partecipanti e tenendo conto delle lacune che gli alunni 
manifesteranno nel corso dell’anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Laboratorio di Matematica

Approfondimento

Si utilizzerà una metodologia scientifica ed adeguata alle esigenze degli alunni e alla 
natura dei singoli argomenti. Questi saranno sviluppati con semplicità e gradualità 
per consentire un’agevole comprensione rispettando comunque la correttezza 
logica e terminologica. Si cercherà di motivare sempre più la scolaresca suscitando 
in essa interesse, curiosità e intuizione. L’insegnamento si svilupperà in fasi diverse 
che ricorrono prevalentemente al metodo logico-deduttivo e al problem solving.  

 PROGETTO TAKE ME
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Dall’analisi dei punti di debolezza dell’Istituto è emersa la necessità di svolgere attività 
finalizzate allo sviluppo delle competenze linguistiche al fine di migliorare la 
prestazione ed i risultati di profitto degli alunni rafforzando in particolare, la 
motivazione allo studio della lingua inglese. Il presente progetto è rivolto ad alunni 
delle classi 2^ e 5^ dei vari indirizzi che hanno evidenziato difficoltà in Inglese e che 
manifestano difficoltà comunicative ed espositive con particolare attenzione agli 
alunni con BES e DSA. Si individua la necessità di sperimentare metodologie didattiche 
che prevedano laboratori ed apprendimento cooperativo con la formazione di gruppi 
di livello anche per classi aperte. Questa strategia consentirà di diminuire la 
frammentazione delle azioni didattiche volte al recupero delle insufficienze e di 
aumentare la condivisione di strategie ed innovazioni didattiche. Il progetto prevede le 
seguenti fasi: • individuazione degli obiettivi formativi e didattici e classi coinvolte • 
progettazione e sistematizzazione delle attività • individuazione docente organico 
dell’autonomia- potenziamento • formazione e diffusione riguardante le azioni 
previste • monitoraggio del progetto ll progetto è volto al recupero, al consolidamento 
e al potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni in inglese. Lo 
scopo del progetto è di: • Recuperare ed ampliare conoscenze e abilità di base. • 
Favorire il recupero o il consolidamento disciplinare in modo efficace, mirato e 
tempestivo; • Sviluppare la competenza comunicativa. • Stimolare la fiducia nelle 
proprie possibilità. • Acquisire abilità nell’uso degli strumenti e migliorare il metodo di 
studio. • Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della scuola. • Arricchire 
le capacità relazionali. • approfondire argomenti, potenziare abilità e competenze 
degli alunni; Gli interventi si articoleranno nelle seguenti attività: • Attività di recupero 
e/o consolidamento in orario curricolare per le classi 2^ e 5^ dei vari indirizzi

Obiettivi formativi e competenze attese
 Recuperare interesse e motivazione all’apprendimento della disciplina  Mettere in 

atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi  Riscoprire 
l’interesse verso l’apprendimento di una lingua comunitaria  Migliorare negli alunni 
l’autostima, la capacità di attenzione, l’autonomia personale, sociale ed operativa;  
Recuperare/consolidare e potenziare conoscenze, abilità e competenze legate 
all’apprendimento dell’inglese;  Prevenire la dispersione scolastica e promuovere il 
successo formativo di ciascun alunno. Le attività verteranno sui contenuti che si 
svolgeranno nelle classi interessate. Essi saranno pianificati previa analisi delle 
conoscenze dei partecipanti e tenendo conto delle lacune che gli alunni 
manifesteranno nel corso dell’anno scolastico. Il progetto consentirà di intensificare 
l’interesse e la motivazione degli alunni verso l’apprendimento delle lingue e di 
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misurare il grado di recupero delle lacune linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

La scelta metodologica risponderà ai bisogni comunicativi e alle esigenze degli 
alunni. Gli elementi morfo-sintattici saranno presentati in modo induttivo. Sarà 
privilegiata la comprensione e la produzione scritta attraverso attività di lettura di 
dialoghi ed esercizi grammaticali in contesto. Lo scopo è quello di portare gli alunni 
ad una competenza comunicativa che si realizzi ad un uso più disinvolto della lingua 
acquisita con continue esercitazioni e nella padronanza del lessico acquisito 
gradualmente e continuamente rivisitato. 

 PROGETTO SCIENZE MOTORIE

Il nostro Istituto, attento al grande valore formativo fisico, psichico e sociale della 
pratica sportiva, attiva per il corrente a.s. una serie di iniziative in tal senso: -attività di 
potenziamento delle capacità coordinative e condizionali, partecipazione al progetto 
"Scuole allo stadio" : la nostra scuola aderisce ad un progetto nato da una intesa tra 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e la Società sportiva Calcio Napoli, dando 
la possibilità agli alunni del primo biennio di assistere alle partite del Calcio Napoli 
presso lo stadio San Paolo; lo scopo è quello di promuovere negli alunni la 
consapevolezza che la pratica sportiva contribuisce allo sviluppo di una cittadinanza 
attiva e democratica, divenendo uno strumento e un mezzo per promuovere 
l'educazione alla legalità e il rispetto delle regole

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sport è uno strumento importante per la promozione delle life skills: competenze 
per la vita (UE e OMS), che induce a comportamenti consapevoli e responsabili, alla 
presa di coscienza della funzione educativa e sociale dello sport. • Far acquisire ai 
ragazzi un corretto stile di vita tramite la partecipazione a tornei ed eventi sportivi di 
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diversa tipologia. • Educare attraverso l’attività sportiva per accompagnare il ragazzo 
nella sua realizzazione fisica, psichica e sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 GENERAZIONI CONNESSE

Allo scopo di favorire la promozione di interventi di sensibilizzazione della comunità 
studentesca verso i temi della prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-
bullismo, e garantire un uso consapevole e corretto della rete e l’efficace integrazione 
delle tecnologie digitali nella didattica, l’istituto favorirà l’utilizzo di apposite 
piattaforme telematiche ed in particolare delle risorse didattiche messe a disposizione 
delle scuole nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Generazioni Connesse”. Il Progetto, 
co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Connecting 
Europe Facility (CEF) - Telecom, si rivolge alle generazioni più giovani, coinvolgendo 
attivamente anche insegnanti, genitori, Enti, associazioni e aziende per rendere la Rete 
un ambiente migliore e più sicuro per il percorso di crescita sia umano, che scolastico-
professionale, con azioni che mettono in campo strumenti (in)formativi utili a 
promuovere un uso positivo e critico della Rete e a prevenire possibili situazioni di 
disagio. In particolare, tra le principali azioni da realizzare di sicuro la redazione di un 
documento programmatico denominato “E-policy” volto a promuovere le competenze 
digitali e l’uso delle tecnologie digitali, prevenire situazioni problematiche; rendere gli 
studenti capaci di riconoscere e fronteggiare le problematiche che derivano da un 
utilizzo non responsabile, pericoloso o dannoso, delle tecnologie digitali. L’Istituto si 
impegna a programmare attività volte alla: 1. Informazione /formazione per gli 
studenti; 2. Formazione degli insegnanti (Generazioni Connesse, incontri di 
formazione, …); 3. Formazione dei collaboratori scolastici (presentazione 
dell’argomento bullismo, come riconoscerlo e come intervenire); 4. Formazione dei 
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genitori (incontri di formazione con esperti esterni o autoformazione all’interno dei 
locali della scuola)

Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine del percorso intrapreso, attraverso una didattica cooperativa e 
laboratoriale, ci si prefigge il potenziamento delle seguenti conoscenze e competenze 
attese:  Acquisire corrette norme comportamentali, per rilevare e fronteggiare le 
problematiche che derivano da un utilizzo non responsabile, pericoloso o dannoso, 
delle tecnologie digitali.  Riflettere sulla responsabilità personale, come attori e come 
spettatori, collegandosi ai temi della giustizia, del rispetto e dell’inclusione  
Aumentare la consapevolezza dei rischi di un utilizzo inappropriato del cellulare, 
fotocamere digitali e dispositivi portatili  Conoscere e comprendere la politica della 
scuola sull’uso di immagini e il cyberbullismo;  Comprendere l’importanza di adottare 
buone pratiche di sicurezza on-line quando si usano le tecnologie digitali fuori dalla 
scuola;  assumersi la responsabilità di conoscere i benefici e i rischi di utilizzo di 
Internet e di altre tecnologie in modo sicuro, sia a scuola che a casa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

A supporto delle attività formative sopra descritte verranno implementati i seguenti 
interventi/attività:

1. Sportello di ascolto psicologico "Help" a disposizione per tutti gli alunni, i genitori 
e i docenti, nel rispetto del possibile e garantito anonimato dell’interlocutore
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2. Adesione al Safer Internet Day, con laboratori e attività di formazione e 
informazione;

3. Adesione alla Giornata nazionale contro il bullismo a scuola: “Un nodo blu contro 
il bullismo”;

4. Adesione alla Giornata sulla legalità;

5. Partecipazione ad incontri ed attività contro il bullismo proposte dagli enti locali 
ed agenzie del territorio.

 

 SPORTELLO DI ASCOLTO S.O.S. PSICOLOGICO

Lo Spazio Ascolto è un servizio rivolto agli alunni dell’Istituto che ha per obiettivo la 
tutela del benessere degli studenti, attraverso la prevenzione del disagio 
adolescenziale e la salvaguardia della salute psico-fisica. L’ascolto dei problemi dei 
ragazzi è finalizzato all’approfondimento delle cause del disagio giovanile, spesso 
presente nell’età della crescita, e all’adozione di metodologie necessarie per 
combatterlo. L’obiettivo dello Spazio Ascolto è anche la creazione di un clima solidale 
che possa consentire a studenti, genitori e docenti una maggiore comunicazione e un 
conseguente miglioramento dei rapporti fra le varie componenti della scuola. 
Operatori dello sportello. si rendono disponibili, nei giorni/orari indicati nelle tabelle 
diffuse nelle diverse sedi, all’ascolto degli studenti che ne facciano richiesta Le 
principali funzioni di tale sportello possono essere individuate nelle seguenti attività: • 
Costituire un'opportunità per favorire delle riflessioni. • Costituire un momento 
qualificante di educazione alla salute e prevenzione del disagio, per il benessere 
psicofisico degli studenti. • Promuovere negli alunni la motivazione allo studio e la 
fiducia in se stessi. • Costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una 
relazione di aiuto. • FINALITA': La finalità del progetto è quella di migliorare la qualità 
della vita degli studenti, favorendo il benessere, la crescita, il senso di responsabilità, 
l'aumento dell'autostima e dell'efficacia personale, la motivazione, la capacità di 
cooperare e di comunicare, promuovendo nella scuola benessere, successo, piacere e 
quelle capacità relazionali che portano ad una comunicazione assertiva e 
collaborativa. DESTINATARI: Lo Sportello di Ascolto Psicologico è rivolto a tutti gli 
studenti dell'I.S.I.S.S. "N. Stefanelli" DURATA: II progetto avrà una durata di 5 mesi, da 
Gennaio 2020 a Maggio 2020, con incontri a cadenza quindicinale dalle ore 09:30 alle 
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ore 11:30, durante l'orario scolastico. METODOLOGIE ED INTERVENTI: L'attività sarà 
svolta da una Psicologa, regolarmente iscritta all'albo dell'Ordine degli Psicologi della 
Campania. Gli alunni potranno fare richiesta di colloquio inserendo nella "Cassetta 
Postale", posizionata presso l'istituto, la loro richiesta in carta semplice. E' necessaria 
l'autorizzazione dei genitori per poter accedere al servizio . Lo Sportello sarà 
un'occasione per i ragazzi di. • Ascolto • Accoglienza e accettazione • Sostegno alla 
crescita • Orientamento • Informazione • Gestione e risoluzione di problemi/conflitti

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale Sportello, sarà attivo durante l'orario scolastico e si prefigge i seguenti obiettivi: • 
Ri-orientare l'adolescente in difficoltà Ridurre la confusione • Rafforzare l'autostima • 
Tollerare le frustrazione e gli insuccessi • Migliorare la comunicazione e le competenze 
relazionali Gestire l'aggressività • Costruire strategie di promozione del benessere e di 
prevenzione del disagio, diventando un punto di riferimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ISTRUZIONE DOMICILIARE – SCUOLA IN OSPEDALE

I servizi di Scuola in ospedale e di Istruzione domiciliare rappresentano una 
particolare modalità di esercizio del diritto allo studio che assicura agli alunni 
ricoverati o a quelli impossibilitati alla frequenza per una malattia documentata 
l’effettiva possibilità di continuare il proprio percorso formativo attraverso azioni 
individualizzate. La particolare offerta formativa che si sviluppa attraverso la scuola in 
ospedale e l’istruzione domiciliare contribuisce a tutelare e coniugare due diritti 
costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione, rivolti ad una 
fascia di alunni in difficoltà. Tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia 
di azioni mirate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché a facilitare 
il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale

Obiettivi formativi e competenze attese
• Riduzione dell’isolamento • Acquisizione, recupero o potenziamento di contenuti 
disciplinari • Compensazione di temporanee disabiltà fisiche e difficoltà di 
apprendimento • Condivisione
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 “GENERAZIONE Z”

L’ Istituto “N.STEFANELLI” ha aderito al progetto Generazione Z, promosso dall’Istituto 
di ricerca “Toniolo” di Milano, ente fondatore e garante dell’Università Cattolica del S. 
Cuore. La ricerca “Generazione Z” si propone di offrire elementi di conoscenza 
approfondita della generazione compresa tra i 14 e i 18 anni a tutti coloro che a vario 
titolo sono interessati a comprendere le caratteristiche di questa fascia di età. I 
risultati verranno utilizzati per progettare percorsi formativi per genitori, insegnanti, 
educatori, assumendo quale riferimento teorico il Positive Youth Development 
(approccio di studio che sottolinea l’importanza delle relazioni tra l’adolescente e i suoi 
contesti di vita e focalizza l’attenzione sulle competenze delle persone e dei contesti di 
vita ).

Obiettivi formativi e competenze attese
 Indagare le risorse personali/relazionali e sociali, i comportamenti a rischio e lo stato 

di salute negli adolescenti italiani nonché l’uso di device e social network, al fine di 
effettuare una fotografia di questa generazione.  Rilevare se, in merito alle suddette 
variabili, siano presenti differenze legate al genere, all’età, al tipo di scuola, alla zona di 
residenza.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SETTIMANA DELLO STUDENTE

Le attività proposte si prefiggono di individuare strategie e metodologie alternative a 
quelle tradizionali, consentendo così agli studenti di vivere concretamente lo stare 
bene a scuola e di sviluppare ed approfondire tematiche che risveglino il loro 
interesse, ma che non trovano spazio nell’ordinario orario scolastico. Durante questa 
settimana gli alunni saranno impegnati in attività extra-didattiche/alternative, che 
andranno ad integrare la normale routine scolastica. Le suddette attività sono legate 
allo sport, al cineforum o all’approfondimento di argomenti relativi a determinate 
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materie o settori disciplinari, ma anche al recupero e all’avanzamento; sono previste 
visioni di film, dibattiti, incontri con esperti esterni, attività sportive e laboratori tenuti 
dai docenti interni. Gli studenti saranno supportati nelle varie attività dai docenti in 
servizio, secondo un calendario appositamente organizzato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l’azione formativa con lo sviluppo di obiettivi legati alle competenze 
prosociali (life skills) Attivare una partecipazione responsabile Saper assumere 
impegni, saper progettare e realizzare un’attività Aumentare la capacità di 
collaborazione di lavoro in team.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 PON -CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E FAVORIRE LA LOTTA 
AL DISAGIO- FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2^EDIZIONE -

La proposta progettuale tiene conto di un fattore determinante: fornire agli studenti 
conoscenze, attività ed esperienze tese a sviluppare competenze relazionali, 
interculturali, comunicative, linguistiche, elementi utili nei percorsi di lotta al disagio e 
all’inclusione sociale. Essi vivono in un territorio difficile e dove l'incidenza di fattori 
destabilizzanti è elevata ( drop-out; disagio giovanile e familiare-ambientale; debolezza 
di network educativi; influenze ambientali negative e devianti per le giovani 
generazioni; deturpazione dell’ambiente naturale ed agricolo a causa della cosiddetta 
catastrofe denominata ; alta percentuale di disoccupazione generale e giovanile). 
Occorre allora mettere in campo interventi di sensibilizzazione e di incentivazione 
della comunità studentesca verso i temi della prevenzione e il contrasto del fenomeno 
dell’abbandono della scuola, sensibilizzando giovani studenti; sviluppare 
atteggiamenti e comportamenti positivi ispirati alle buone pratiche.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità di lettura, comprensione e interpretazione di testi scritti; Saper 
operare e comunicare significati con linguaggi formalizzati (per es. i numeri); Stimolare 
l’interazione ed esercitare la conversazione in lingua straniera; Permettere una 
fruizione maggiore degli spazi “esterni” dell’ edificio scolastico, in particolare gli spazi 
di Educazione sportiva e motoria, idonei alla danza e all’espressione artistica. Educare 
all’espressione creativa (musica, arti visive, danza, cinema); Esaltare la diversità 
linguistica e culturale; Favorire la messa in campo di nuovi modelli di apprendimento; 
Sostenere un’azione di contrasto al fenomeno del bullismo; Educare le nuove 
generazioni al valore positivo della diversità e alla cultura del rispetto; Garantire 
l’effettivo godimento del diritto all’istruzione, senza discriminazione di razza o origine 
etnica, età, religione, orientamento sessuale o identità di genere; Intendere la musica, 
il teatro, le arti figurative e visive, le nuove tecnologie come linguaggi universali che 
Accomunano le nuove generazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Progetto PON : Contrastare il fenomeno dell'esclusione sociale e favorire la lotta al 
disagio

- FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione

10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Moduli attivati:
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• Arte; scrittura creativa; teatro

• Potenziamento della lingua straniera

• Potenziamento della lingua straniera

• Innovazione didattica e digitale

• Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani

• Laboratori di educazione alimentare

 

 PON -"ADULTI IN FORMAZIONE"- PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI- FSE 
2^EDIZIONE

Il territorio del litorale domitio presenta una componente elevata di adulti, NEET e 
drop out che rappresentano un potenziale bacino di utenza per interventi di sviluppo 
economico, sociale e culturale. Tale condizione implica la necessità di una 
riqualificazione delle competenze attraverso corsi di informatica, di lingua straniera, di 
italiano per l’inserimento nell’imprenditoria del divertimento e hotel o ristorazione, 
altamente attrezzati. I livelli culturali del litorale domitio poi, riflettono una 
paradossale condizione: all’elevatissimo numero di iscritti alle superiori (eccessivo è 
però il tasso di abbandono o dispersione) fa da contraltare un basso tasso di laureati e 
allievi tesi ed interessati alla formazione. La proposta progettuale pertanto, ha 
l’obiettivo di riqualificare gli adulti e giovani adulti attraverso corsi di informatica, di 
lingua straniera, di italiano .

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale azione, rivolta ad un target esclusivamente di adulti e di giovani adulti, richiede il 
conseguimento dei seguenti obiettivi: • Rafforzare gli apprendimenti di base secondo 
le Indicazioni nazionali per il curricolo del secondo ciclo d’istruzione • Migliorare la 
comunicazione e l’espressione • Esaltare l’espressione creativa (musica, arti visive, 
letteratura, arti dello spettacolo come veicoli di Miglioramento delle competenze di 
base) • Evidenziare diversità linguistica e culturale • Incoraggiare l’espressione artistica 
individuale • Proporre un percorso di L2 per adulti stranieri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Progetto PON – Adulti in formazione - Percorsi per Adulti e giovani adulti- FSE 
Seconda edizione

10.3.1  Percorsi per adulti 

10.3.1A Percorsi per adulti

 

 

Moduli attivati:

• Potenziamento della lingua straniera 

• Potenziamento della lingua straniera

• Sviluppo delle competenze digitali

• Sviluppo delle competenze digitali

• Accoglienza, inclusione e socializzazione anche attraverso le Reti territoriali per 
l'apprendimento permanente

 

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -“PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
(PNSD)

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano 
nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) e intende promuovere la realizzazione nelle 
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scuole di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ovvero di ambienti e spazi di 
apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella 
didattica l’utilizzo delle tecnologie, inserendosi nell’ambito dell’Azione #7 “Piano 
Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Tale percorso ha la 
finalità di stimolare e promuovere nelle studentesse e negli studenti lo spirito di 
impresa e lo sviluppo di qualità personali e competenze professionali e trasversali 
(creatività, problem solving, disponibilità all’innovazione e al lavoro di gruppo, 
comunicazione efficace) essenziali per la realizzazione personale e per la 
progettazione del proprio futuro lavorativo. A supporto dei docenti saranno sviluppate 
adeguate misure di accompagnamento, con interventi formativi che verteranno su: • 
sintetici spunti inerenti la didattica collaborativa; • strumenti (Office 365 e Google 
Drive) e applicazioni o piattaforme per creare video didattici, audio e podcast, e-book, 
pagine web e mini-siti, infografiche; • strumenti di ricerca nel web e applicazioni per 
organizzare e condividere le informazioni e le risorse online e per la creazione e 
condivisione di contenuti digitali (principali suite di applicazioni in cloud per la 
didattica); • uso di app per aggregare ed organizzare le risorse online; • strumenti 
collaborativi di progettazione didattica per competenze; • piattaforme e APP per 
creare e gestire classi virtuali; • social network (come insegnare un uso consapevole 
dei social network, come usarli nella didattica, come usarli per partecipare a reti 
professionali) e strumenti informativi di condivisione (newsletter, blog, webinar, etc.).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

 

 

Potenziamento delle competenze digitali - Allestimento di un Ambiente di 
apprendimento innovativo, che soddisfi tutte le caratteristiche utili e necessarie 
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affinché la sperimentazione propria della scuola del futuro venga  intesa come 
ambiente di apprendimento <olistico>.

 SPORT E BENESSERE

La pratica di attività sportive può essere considerata un potente strumento di 
coesione e aggregazione sociale e di lotta all’esclusione e alla devianza giovanile dal 
momento che contribuisce a promuovere una cittadinanza attiva e consapevole 
attraverso l’affermazione di valori quali: l’appartenenza al gruppo e alla squadra, l’ 
amicizia e le relazioni interpersonali autentiche, la capacità di cooperare, l’empatia e la 
condivisione, la lealtà, il fair play, la partecipazione, il senso della giustizia, l’impegno 
sociale, il rispetto delle norme e delle regole, la perfetta sintesi tra morale individuale 
e sociale. Il progetto si propone di diffondere la cultura della pratica sportiva e di una 
sana alimentazione quale strumenti di benessere della persona, di socializzazione e 
aggregazione. Attraverso le attività in particolare, si intende promuovere valori 
fondamentali quali il rispetto di sé e degli altri, il collaborare in contesti di gruppo e 
nella collettività in genere, la capacità di “star bene con se stessi per star bene con gli 
altri”, ciò al fine di contribuire positivamente alla formazione personale e socio-
culturale e al benessere degli adolescenti e giovani contrastando, nel contempo, in 
modo efficace, le eventuali iniziali forme di disagio e devianza. Si intende, dunque, 
puntare sul potenziamento di un percorso di educazione motoria e sportiva che, 
traendo spunto dagli “atti” del gioco nelle sue variegate forme e radici culturali, faciliti 
la totale integrazione tra adolescenti e ragazzi appartenenti a culture diverse, la 
socializzazione e l’acquisizione di un sano e corretto stile di vita. Il progetto individua 
tre nuclei privilegiati di sviluppo nell’ottica della formazione integrale della persona 
dell’alunno. 1. Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza 
e la consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona 
(star bene). 2. Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere 
consapevoli delle opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo svilppo di abilità 
prosociali (stare insieme). 3. Acquisire il valore delle regole e l’importanza 
dell'educazione alla legalità: riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla 
base della convivenza civile (star bene insieme). ll progetto è volto al recupero, al 
consolidamento e al potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze motorie 
degli alunni Lo scopo del progetto è di: • Recuperare ed ampliare conoscenze e abilità 
di base. • Stimolare la fiducia nelle proprie possibilità. • • Promuovere un 
atteggiamento positivo nei confronti della scuola. • Arricchire le capacità relazionali. • 
approfondire argomenti, potenziare abilità e competenze degli alunni; Gli interventi si 
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articoleranno nelle seguenti attività: • Attività di recupero e/o consolidamento in orario 
curricolare per le classi 1^ -2^ e 3^ dei vari indirizzi

Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare i giovani ai valori dello Sport e all’importanza di una sana alimentazione • 
Promuovere spazi di integrazione e socializzazione attraverso lo Sport • Sensibilizzare 
all’importanza dello Sport/corretta alimentazione per il benessere psico-fisico • 
Aumento della consapevolezza nei giovani delle proprie potenzialità • Aggregare e 
promuovere l’integrazione di giovani e famiglie con disagi sociali nel territorio • 
Promozione dello sport come strumento per il benessere psicofisico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

I risultati attesi  da questa azione, dopo una 
attenta valutazione del volume di traffico 
generato, la possibilità di potenziare la rete 
Internet (banda di connessione, LAN, WLAN) 
per gestire al meglio

le connessioni multiutente con gli 
strumenti della scuola (accessi ai clouds, 
ai contenuti multimediali..)

•

ACCESSO

185



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. " NICOLA STEFANELLI "

STRUMENTI ATTIVITÀ

gli strumenti individuali personali 
(BYODY) 

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

I risultati attesi da sono quelli di:

- Verifica e ripristino dell'attivazione del 
collegamento LAN / WLAN in tutti gli ambienti 
di apprendimento (classi, biblioteche, 
laboratori, aule formazione per docenti).

- Attivare sistemi Hardware/Software per 
accesso Internet.

- Ripristinare l’accesso personale ad ogni 
docente da poter utilizzare con ogni device 
(sia scolastico che personale) .

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

I risultati attesi da tale azione saranno quelli 
di:

-  Incentivare l'uso di formati aperti (open 
document, pdf/a ...) nelle comunicazioni 
interne (circolari, modulistica ...), nelle 
piattaforme on line (sito web, repository…).

-  Incentivare l'uso da parte dei docenti e 
degli alunni di software Open Source a fini 
didattici.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

I risultati attesi da tali attività saranno:

- Migliorare l’utilizzo del registro elettronico di 
classe e del docente .

- Sostituire, ove possibile, il materiale 
cartaceo con il digitale anche a livello 
amministrativo (fatturazione, pagamenti 
elettronici, contratti, comunicazioni interne, 
circolari, richieste interne…)

- Aprire progressivamente la fruizione delle 
piattaforme online della scuola alle famiglie e 
agli studenti.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

La partecipazione ai bandi PON FESR degli 
anni precedenti ha consentito all'Istituto di 
rinnovare e potenziare il collegamento wifi e 
di dotarsi di postazioni mobili che possono 
essere utilizzate dagli allievi nelle rispettive 
aule. L'aumentata richiesta di 
apparecchiature necessita di adeguamento 
continuo pertanto, l'Animatore Digitale in 
collaborazione con il Team Digitale, 
monitorano costantemente la situazione 
spostando le risorse a disposizione della 
scuola  per nuovi acquisti e per 
l'implementazione di nuovi apparati digitali.  

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L'obiettivo è quindi quello di:
Ripristinare in ogni classe LIM e 
computer in dotazione
Procedere alla sostituzione di 
apparati digitali non funzionanti o 
obsoleti.
Diffondere l'utilizzo di classi 
virtuali.
Promuovere e incentivare l'uso 
del BYOD (Bring Your Own 
Device) da parte di studenti e 
docenti

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

In linea con l’idea-guida della scuola - 
“Innovazione nella tradizione”- si intende 
introdurre gradualmente nella pratica 
quotidiana strumenti e modalità che si 
intersechino in modo “naturale”, ma incisivo, 
con quelli di tipo tradizionale, nella 
consapevolezza che gli studenti di oggi non 
sono più le persone per cui il nostro sistema 
educativo è stato disegnato. In particolare, 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

l’azione congiunta dei docenti deve mirare 
prioritariamente a far acquisire agli studenti 
gli strumenti e il metodo attraverso i quali 
essi possano costruire il proprio sapere ed 
utilizzarlo per dare “significato” al “vivere in 
società” in modo autonomo, collaborativo e 
responsabile. Per tendere verso tali mete 
irrinunciabili, occorre un approccio formativo 
di tipo laboratoriale  al fine di consentire una 
visione globale delle metodologie integrate.

I risultati attesi da tali attività saranno:

- Incremento nell'utilizzo di contenuti e 
piattaforme digitali per la didattica 
come Google Suite for Education, Apple 
Distinguished School ed altre piattaforme 
similari (Moodle, Fidenia, ecc.), 

- Impiego in alcune classi di libri 
esclusivamente digitali (Rete Book in 
progress),

- Impiego in alcune classi di solo materiale 
digitale,

- Utilizzo di strumenti per la condivisione con 
gli alunni (gruppi, community).
I destinatari saranno allievi e docenti.

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

I destinatari dell'attività saranno  gli allievi. I 
risultati attesi mireranno a diffondere 
-  Lo sviluppo del pensiero computazionale e 
del coding attraverso la partecipazione al 
Code Week e all’ora di coding;
- Lo sviluppo di competenze sui temi del 
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei 
social network, educazione ai media, 
cyberbullismo) attraverso la partecipazione a 
iniziative come il Safety day,
-   Il programma Safer Internet e il 
programma Generazioni Connesse;
-   Lo sviluppo delle competenze di lettura, 
scrittura, logica e matematica attraverso la 
promozione dell’uso di piattaforme dedicate. 
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

I risultati attesi da tali attività saranno:

- Incoraggiare i percorsi in cui viene usata la 
tecnologia.

- Attivare all'interno della didattica la 
diffusione di procedure digitali.

- Incentivare l'importanza della 
documentazione dei percorsi didattici.

- Inserire all'interno della programmazione 
curricolare contenuti digitali.

- Incentivare la produzione di contenuti 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

digitali autoprodotti.

- Definire modalità e strumenti per la 
condivisione e la diffusione delle buone 
pratiche tra i docenti.

- Favorire i percorsi curricolari legati alla 
modalità Flipped classroom (classe capovolta)

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'Animatore Digitale e il Team collaboreranno per 
incentivare la formazione del personale 
attraverso:

1. pubblicizzazione di eventi, seminari, corsi 
online indirizzati a docenti e ATA (sito, registro 
ARGO)

2. supporto per l'uso dei dispositivi, la reperibilità 
di risorse, software, piattaforme utili per la 
didattica innovativa

3. il monitoraggio dei bisogni formativi e la 
realizzazione di proposte di formazione specifica, 
anche attraverso i corsi attivati nell'ambito 11 o  
in autonomia con i fondi a ciò destinati.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

 

Alta formazione digitale

L’Animatore Digitale, docente individuato in 
ogni scuola, ha il compito di “favorire il 
processo di

digitalizzazione nonché diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di

accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola digitale”.

Ambiti di intervento dell’Animatore Digitale

Formazione Interna

Stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD,

attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere

necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la

partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative,

come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Coinvolgimento Comunità Scolastica

Favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti

nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui

temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie

e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale

condivisa

Creazione Soluzioni Innovative

Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da

diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari

strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una

metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre

scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure

Coerentemente con quanto previsto dal 
PNSD 

PNSD 2019/2022

Animatore Digitale

Formazione Interna

• Adeguamento del sito della scuola alle 
nuove esigenze normative sulla trasparenza 
e

 l’integrità e per veicolare e informare sulle 
iniziative della scuola in relazione al PNSD

• Formazione del personale addetto alla 
segreteria didattica sull’utilizzo del software e 
delle

 procedure informatiche per la gestione 
dell’anagrafica degli alunni e dei registri 
elettronici

• Formazione del personale docente sull’uso 
degli strumenti digitali, multimediali e

 collaborativi nella didattica.

• Formazione specifica per Animatore Digitale

• Partecipazione a comunità di pratica in rete 
con altri animatori del territorio e con la rete

 nazionale.

• Programmazione di un progetto di E-
Learning

Coinvolgimento della Comunità Scolastica
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Piano Nazionale Scuola Digitale

Piano Interventi dell’Animatore Digitale 
Triennio 2019/22

• Incontro informativo, in assetto Collegiale, 
sugli aspetti salienti del PSND.

• Creazione di un gruppo di lavoro costituito 
dal Dirigente Scolastico, dall’animatore 
digitale ,

 dal DSGA e da docenti disponibili

• Proposta e condivisione unanime in seno 
del Cdd del piano di formazione dei docenti.

• Diffusione e partecipazione agli eventi 
digitali promossi dal territorio.

• Adozione di una procedura digitale di 
prenotazione agli eventi seminariali e 
formativi

 organizzati dall’istituto, con relativa 
emissione in tempo reale degli attesti di 
frequenza.

• Coordinamento con lo staff di dirigenza e le 
altre figure di sistema.

Adeguamenti al CAD e Creazione di Soluzioni 
Innovative

• Adozione del protocollo elettronico e 
introduzione all’uso dei flussi documentali 
digitali

• Ricognizione della dotazione tecnologica 
d’Istituto e sua eventuale integrazione e 
revisione

 ( I fondi FESR specificatamente indirizzati 
all’attuazione del PNSD sono stati preclusi
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 all’azione da parte dell’A.D. ma gestiti 
direttamente dalla Dirigenza Scolastica 
tramite I suoi

 diretti collaboratori)

• Programmazione e gestione dei modelli 
documentali digitali a supporto delle 
operazioni di

 scrutinio intermedio e finale.

• Piattaforma E-Learning (Moodle)

BIENNIO 2020/21– 2021/22

Formazione Interna

• Formazione specifica per Animatore Digitale

• Partecipazione a comunità di pratica in rete 
con altri animatori del territorio e con la rete

 nazionale.

• Percorsi di formazione e/o autoformazione, 
rivolti ai docenti e al personale ATA:

 sito web dell’Istituto

 registro elettronico

• Comunicazione Digitale

• Segnalazione di eventi e opportunità 
formative in ambito digitale

• Editoria Digitale: pubblicare sul web

Coinvolgimento della Comunità Scolastica

• Costituzione di uno staff costituito da 
docenti e/o ATA disponibili a mettere a 
disposizione le

 proprie competenze in un’ottica di crescita 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

condivisa con i colleghi

• Diffusione del PNSD

• Eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 
del

 PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, 
educazione ai media ed ai social network,

Piano Nazionale Scuola Digitale

Piano Interventi dell’Animatore Digitale

Triennio 2019/2022

• Produzione di alcuni elaborati multimediali 
da parte degli alunni, con l’utilizzo di software

 specifici online e non, con pubblicazione sul 
sito della scuola

• Profili Digitali: il mondo del lavoro oggi

. PCTO in ambito Digitale

• Incontri con le famiglie per conoscere le 
professionalità dei genitori e la loro 
disponibilità a

 partecipare al PNSD

• Aggiornamento costante del sito internet 
della scuola, anche in riferimento alle azioni 
svolte

 per il PNSD

• Pubblicizzazione delle azioni svolte per il 
PNSD anche attraverso i Social Network 
(Twitter,

 Facebook, Youtube)

• Creazione di reti e consorzi sul territorio, a 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

livello nazionale e internazionale, sulla base

 delle azioni del PNSD.

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali.

Creazione di Soluzioni Innovative

• Creazione nuovo sito istituzionale 
dell’Istituto

• Creazione Canali Social per l’Istituto

• Creazione di uno spazio web dedicato PNSD 
per informare sul piano e sulle iniziative della

 scuola

• Educazione ai media e ai social network; 
utilizzo dei social nella didattica tramite 
adesione a

 progetti specifici e peer-education.

• Revisione e integrazione della rete Wi-Fi

 Verso la Fibra Ottica

• Laboratori Innovativi

• Digitalizzazione Amministrazione Scuola

• Strategia Dati Scuola

• Partecipazione ai bandi PON per 
incrementare le attrezzature in dotazione alla 
scuola.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche

Favorire la creazione di applicazioni  
specifiche per la scuola che mettano a 
disposizione spazi di comunicazione e 
condivisione di risorse, materiali ed 
informazioni a disposizione dei docenti e nel 
contempo fruibile dagli studenti. 

•

Accordi territoriali

I risultati attesi da tali attività saranno:

- Ricercare sinergie e partecipare a progetti 
specifici con organismi pubblici, educativi, del 
volontariato e privati (FABLAB, Scuola di 
robotica, ALID, Università, CoderDojo).

- Partecipazione a bandi nazionali, ed 
internazionali anche attraverso accordi con 
altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università.

- Monitorare eventuali finanziamenti pubblici, 
bandi PNSD / PON, finanziamenti privati 
indirizzati al settore digitale.

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l'organizzazione di 
laboratori formativi favorendo l'animazione per la 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi;

Favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell'organizzazione 
di workshop ed altre attività,anche strutturate, 
sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa;

Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno 
degli ambienti della scuola (es. uso diparticolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 

Informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratoriodi coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l'analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa,anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso:azioni di accompagnamento 
e di sostegno al Piano Nazionale per la Scuola;

Digitale (PNSD) sul territorio coinvolgimento di 
tutto il personale della scuola.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPIA-IPSAR MONDRAGONE - CERI041015
IST.TECN.ECON.TECN.GICO MONDRAGONE - CETD04101Q
ITC-IPSEOA MONDRAGONE - CETD041515

Criteri di valutazione comuni:

«La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e deglialunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con 
la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 
Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 
n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale offerta formativa» (dal Decreto legislativo 1 
aprile 2017, n.62)  
La verifica ha la funzione di raccogliere elementi per dare valore e misurare sia il 
livello di apprendimento degli alunni sia la validità e l’efficacia del lavoro 
didattico. Permette quindi allo studente di verificare il livello raggiunto nelle 
abilità e nelle conoscenze e al docente di valutare la proposta didattica e di 
modificare in itinere la metodologia adottata.  
La valutazione ha per oggetto ilprocesso di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la 
sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle 
carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 
al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Le verifiche 
intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono 
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta 
formativa. (dal DPR n.122 del 2009)  
Il Collegio dei Docenti ha deliberato che negli scrutini intermedi delle classi la 
valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante 
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un voto unico, come nello scrutinio finale.La valutazione avviene in decimi. Il 
sistema di valutazione è finalizzato alla rilevazione dell’intero processo formativo 
identificativo del: l’evoluzione trasferibilità della conoscenza in ambiti diversi ( 
competenze) Ai docenti compete la responsabilità della valutazione la cura della 
documentazione didattica la scelta degli strumenti.  
Le prove standardizzate Nazionali hanno il compito di rilevare la qualità del 
sistema scolastico nazionale e fornire alle scuole, alle famiglie e alle Istituzioni, 
elementi di informazione essenziali circa il nostro sistema di istruzione , non 
costituiscono elementi di valutazione nello scrutinio finale.  
Il CONSIGLIO di CLASSE, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato: i 
docenti e docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della 
classe.

ALLEGATI: GRIGLIA di VALUTAZIONE GENERALE INDICATORI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento deve avere una peculiare valenza educativa 
tracciando il percorso per il miglioramento continuo e il successo formativo di 
ogni singolo studente favorendo  
l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispettodei diritti altrui e delle regole che 
governano la società civile e la vita scolastica.  
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio o finale, non può riferirsi 
ad un singolo episodio ma deve scaturire da un giudizio complessivo di 
maturazione e di crescita civile e culturale  
dello studente nell’intero anno scolastico. La valutazione insufficiente del 
comportamento,soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un 
attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di 
comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo 
Statuto degli studenti – D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007  
-, nonché i regolamenti di Istituto prevedano sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamentodello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 
15 giorni (art. 4,commi9,9bis e 9ter dello Statuto).

ALLEGATI: SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA CONDOTTA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’ammissione alla classe successiva viene conferita all’alunno in sede di scrutinio 
finale se consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 
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valutazione che presenti almeno la sufficienza in tutte le materie.La preparazione 
viene ritenuta deficitaria e manchevole – e si pone in discussione l’eventualità 
della non ammissione alla classe successiva ,quando l’alunno presenti gravi 
insufficienze in due o più discipline.  
Di fatto sono dichiarati non promossi gli alunni che presentino gravi carenze in 
più discipline, non recuperabili entro l’inizio dell’anno scolastico successivo, 
abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le 
gravi carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione, 
partecipazione discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue 
sollecitazioni dei docenti della classe e l’impegno profuso in azioni di recupero 
anche individuali, non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano 
colmato le lacune di base evidenziate nella situazione di partenza, per cui non 
potrebbero con profitto affrontare la classe successiva, non abbiano colmato 
la/le insufficienza/e nelle prove di recupero, effettuate secondo normativa 
vigente,non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle 
singole discipline, elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF.  
Viene praticata la “sospensione del giudizio” per gli studenti che presentino 
valutazioniinsufficienti, in una o più discipline, che il consiglio di classe ritenga 
recuperabili prima dell’inizio del successivo anno scolastico mediante lo studio 
personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi 
di recupero. In tale valutazione di “ricuperabilità” si terrà conto:  
- delle attitudini e delle capacità dimostrate dallo studente nell’organizzare il 
proprio studio dell’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita 
scolastica e degli impegni ad essa connessi. Per la sospensione si tiene conto 
anche delle insufficienze non colmate nelle prove di recupero ,effettuate 
secondo normativa vigente.  
Le gravi lacune e carenze nella preparazione in alcune discipline comporta debiti 
formativi per i quali, la nostra istituzione scolastica attiverà corsi di recupero, sia 
durante l’anno scolastico che al termine dell’anno scolastico, fissando date per le 
verifiche dell’avvenuto recupero alle famiglie ed ai discenti.  
Gli IDEI saranno strutturati in 15 ore per disciplina secondo le priorità stabilite 
dal CD.

ALLEGATI: Deliberazione sospensione del giudizio - Professionali 2.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si riportano integralmente le indicazioni presenti nel Decreto legislativo n. 62, del 
13 aprile 2017, Capo III, “Esami di stato nel secondo ciclo di istruzione”, articolo 
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13, “Ammissione dei candidati interni”, commi 1-2: “Sono ammessi a sostenere 
l’esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che 
hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. L’ammissione 
all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’esame di 
Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente 
della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in 
possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 
7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; b) 
partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall’INVALSI, volte a verifi care i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline 
oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19; c) svolgimento dell’attività di 
alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito 
di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, le 
tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro 
necessarie per l’ammissione all’esame di Stato sono definitii con il decreto di cui 
all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo; d) votazione non inferiore ai sei decimi 
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico 
voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un 
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa 
deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso 
secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività 
alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, 
se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. “

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico, attribuito nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, 
concorre a determinare la valutazione complessiva dell’Esame di stato. La media 
dei voti conseguiti dall’alunno in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico consente di individuare la banda di oscillazione di riferimento per 
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l’attribuzione del credito stesso. Il credito scolastico “va espresso in numero 
intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione 
al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 
crediti formativi” (D.M. n. 42/2007, nota alla tabella A). Il riconoscimento dei 
crediti formativi non può tuttavia “in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti” (D.M. 99/2009, 
nota alla tabella A). Valutazione del credito formativo L’attribuzione dei crediti 
formativi è regolata dal D.M. 49/2000, che individua i requisiti per il 
riconoscimento delle attività extrascolastiche e i criteri per la loro certificazione. 
La documentazione, prodotta dall’alunno, relativa “all'esperienza che dà luogo ai 
crediti formativi”, “deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente 
dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 
l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa”. Le 
attività svolte al di fuori della scuola di appartenenza devono essere realizzate “in 
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 
crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 
all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”. Le 
esperienze certificate devono essere di conseguenza continuative e consistenti in 
termini di tempo e d’impegno e devono contribuire a completare la crescita 
culturale, umana e civile dello studente stesso. La certificazione va consegnata, di 
norma, entro il 15 maggio ai Coordinatori di classe. I Consigli di classe valutano i 
crediti formativi prodotti “sulla base di indicazioni e parametri preventivamente 
individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni 
dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi 
propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati”; il riconoscimento dei crediti 
formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.

ALLEGATI: griglie.pdf

Validità dell'anno scolastico:

Circa la validità dell’anno scolastico, si ricorda che, ai sensi dell’art. 14 comma 7 
del DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione), per la valutazione degli studenti 
è richiesta “la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. 
La circolare 20 del 4 marzo 2011 del MIUR ha fornito le indicazioni per una 
corretta applicazione della normativa relativa alle assenze. Le norme prevedono 
quindi che, ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta 
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“la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Per il 
calcolo del monte ore, quello annuale di riferimento è quello complessivo e non 
quello delle singole discipline; l’orario di riferimento è quello previsto dagli 
ordinamenti della secondaria di II grado; devono essere considerate, a tutti gli 
effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo 
tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del 
consiglio di classe. Per il computo delle assenze per l’a.s 2019-2020 si veda 
allegato. Il Collegio dei docenti, in relazione a ciò, ha stabilito le seguenti deroghe 
per assenze dovute a: - gravi motivi di salute adeguatamente documentati; - 
terapie e/o cure programmate; - donazioni di sangue; - partecipazione ad attività 
agonistiche organizzate da federazioni riconosciute da C.O.N.I; - adesioni a 
confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato giorno di riposo. I Consigli di classe verificheranno e attesteranno il 
possesso dei requisiti delle istanze presentate dalle istitutizioni frequentate dagli 
alunni e concorderanno per ogni singola disciplina, con le istituzioni richiedenti, 
con gli alunni interessati e con le loro famiglie, piani di verifiche e valutazione 
degli apprendimenti disciplinari, tenendo in dovuta considerazione i rispettivi 
tempi e le scadenze relative ai periodi dell’anno.

ALLEGATI: Monte-ore-annuale-frequenza-alunni.-Deroghe.-a.s.-2019-
20.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

PUNTI DI FORZA 

L’Istituto, in ossequio alla normativa vigente, decide di perseguire la “politica 
dell’inclusione” nel rispetto della salvaguardia del diritto allo studio e del successo 
scolastico di tutti gli alunni con BES, garantendo un  ambiente di apprendimento 
inclusivo, all’interno del quale si valorizzino le differenze e vengano rispettati i tempi 
e gli stili cognitivi di ognuno. Considerata la possibilità che ogni persona, nel corso 
della propria vita, possa esprimere bisogni, disagi o “disabilità”, anche temporanee, 
che necessitano di supporto soprattutto da parte della scuola, l’identificazione degli 
alunni che manifestano difficoltà, non avviene solo sulla base di un’eventuale 
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certificazione, ma è compito del Consiglio di classe cogliere l’eterogeneità dei bisogni, 
individuare i percorsi di apprendimento più adatti ad ogni alunno ed attuare le 
strategie di intervento più opportune anche con il supporto delle famiglie e del GLI 
per la stesura del PEI. L’Istituto rivolge particolare attenzione agli allievi con disabilità 
(con certificazione L. 104/92), DSA (L.170/2010), stranieri e/o in situazione di 
svantaggio socio-culturale frequentanti l’Istituto, dedicando specifica attenzione alla 
fase di transizione che scandisce l'ingresso nel sistema scolastico, ed alla continuità 
educativo-didattica nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Nella prospettiva di 
una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni e dell'elevato numero di 
studenti con diverse tipologie di BES , l'Istituto predispone attività di accoglienza 
attraverso le attività didattiche ed educative che prevedono il supporto e la 
compartecipazione dei docenti specializzati, di figure specialistiche, di tutto il 
personale docente ed ATA.,  predisponendo inoltre, un Protocollo formativo per gli 
alunni con BES. Il Protocollo si propone di: individuare pratiche comuni per 
l’inclusività all’interno dell’istituto; promuovere ed agevolare le modalità di 
accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES 
attraverso strategie d’intervento mirate. Specifica attenzione è rivolta alle situazioni a 
rischio che sono attentamente valutate e monitorate, la scuola e i docenti infatti, 
assumono un ruolo rilevante nell’ organizzazione di strategie preventive onde evitare 
l’insorgenza di stati di emarginazione e disagio nelle classi.. Di particolare importanza 
è  il ruolo centrale assegnato al Consiglio di classe  che  definisce  gli interventi 
didattico/educativi ed individua  le strategie  e  le metodologie  più utili per realizzare 
la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento 
attraverso l'elaborazione, in accordo con le rispettive famiglie, di percorsi didattici 
personalizzati (PDP) in cui vengono adottati strumenti compensativi e/o dispensativi 
utili a supportare l'alunno nel processo di apprendimento e realizzare il successo 
formativo, o di percorsi educativi individualizzati (PEI)-questi ultimi riferiti ad alunni 
certificati ai sensi della L.104/92. Per gli alunni stranieri con difficoltà linguistiche, 
vengono proposti progetti linguistici di alfabetizzazione o arricchimento linguistico. 
Contestualmente vengono affrontate tematiche sulle diversità culturali come valore 
per l'accoglienza ed il dialogo tra etnie diverse. Nel programmare gli interventi 
specifici, la scuola si orienta verso esperienze didattiche alternative, che mettono in 
primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni all’interno della classe. L'approccio 
metodologico prevalente è di tipo cooperativo, di peer tutoring e in modalità 
laboratoriale. In presenza di alunni che necessitano di istruzione domiciliare o 
ospedaliera, vengono attivati percorsi speciali a discrezione del C.d.C. ed in base alle 
risorse a disposizione della scuola.  La politica dell'inclusione prevede anche il 
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coinvolgimento sia  della  famiglia, sia delle  istituzioni e dei servizi territoriali che 
pongono tra le proprie finalità la costruzione di una società educante e 
l’individuazione di strategie educative adeguate agli alunni autistici o con disturbi del 
comportamento, a tal proposito si evidenziano le collaborazioni dell’Istituto con il CTS 
di Caserta, il Centro Territoriale per l'Inclusione, Scuole polo per l’inclusione 
territoriale, l’Unità Multidisciplinare, l’ASL, Associazioni per alunni autistici o con 
disturbi del comportamento. Si rileva un'adeguata disponibilità da parte dei docenti a 
dedicarsi alla formazione su tematiche inclusive e sulle metodologie didattiche 
inclusive. Nel corso del corrente a.s. alcuni docenti si sono formati per la gestione, 
progettazione e valutazione delle pratiche BES.

 Tra gli elementi di positività si evidenzia la figura di  una specifica Funzione 
Strumentale per l'Area dell'Inclusione supportata da uno specifico  gruppo di lavoro, 
che si occupa di elaborare ed aggiornare il Piano Annuale dell'Inclusività; effettuare 
consulenza/informazione ai docenti, alle famiglie in materia di normativa e di 
metodologia e didattica; fornire collaborazione e consulenza alla stesura di PDP e 
PEI,  collaborare con i vari enti preposti, per ottimizzare le risorse didattiche e le 
competenze professionali acquisite. 

                                                        Piano Annuale per l’inclusività

 Al fine di favorire l'inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali l’Istituto 
ha predisposto il P.A.I. (art.8, co.1, d.lgs 13/4/2017 n.66) , attraverso il quale la scuola 
sviluppa una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, 
basata su una attenta lettura del grado d’inclusività della scuola e su obiettivi ed 
azioni di miglioramento da perseguire come misura trasversale delle prassi di 
inclusione negli ambiti dell'insegnamento curricolare, della gestione delle classi, 
dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni 
e famiglie. All’interno del Piano inoltre, sono state indicate le scelte metodologiche 
finalizzate all’attuazione di percorsi capaci di favorire  pari opportunità per tutti gli 
alunni e l’individuazione di strategie didattiche ed organizzative che, favorendo il 
percorso di apprendimento dei soggetti con BES, risulti capace di offrire loro un 
contesto più efficace. 

  Dall'analisi del PAI del 2018/2019 e dall’aggiornamento dello stesso documento 
relativo all’a.s. corrente 2019/2020, si evidenziano i seguenti elementi di forza e di 
positività: possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti; adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
valorizzazione delle risorse esistenti, acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 

208



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. " NICOLA STEFANELLI "

utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione, attenzione dedicata alle fasi 
di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 
diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

L’Istituto inoltre, ha definito al proprio interno una struttura di organizzazione e 
coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità ed al disagio scolastico, 
prevedendo la presenza di figure professionali ed istituendo specifici Gruppi di 
Lavoro per l’Inclusione (G.L.I., G.L.H.I, G.L.H.O.) che, attraverso attività di studio e di 
ricerca-azione, hanno proceduto alla definizione del fabbisogno di risorse e 
progettato concretamente le attività per realizzare buone prassi di inclusione.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Tra i punti di debolezza e di criticità, si evidenzia la presenza elevata nell’Istituto di 
docenti di sostegno con contratto a tempo determinato, di cui una buona 
percentuale con assenza di stabilità nella scuola. Sarebbe auspicabile e necessario 
disporre  di maggiori risorse umane che potrebbero garantire la continuità 
educativo-didattica e la realizzazione dei progetti di inclusione. Si evince inoltre, la 
necessità di incrementare le opportunità specifiche di formazione , sia per i docenti 
di sostegno sia  curricolari, con particolare riferimento al tema delle pratiche e 
modalità di valutazione dei BES e DSA.

RECUPERO E POTENZIAMENTO

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa della nostra scuola. Tali percorsi si differenziano a 
seconda dei livelli presenti nelle classi e degli obiettivi stabiliti dai C.d.C. Esse hanno 
lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico, favorire l'uguaglianza del 
diritto allo studio e l'uguaglianza delle opportunità formative e si realizzano, 
pertanto, in ogni periodo dell'anno scolastico, con la massima concentrazione nei 
periodi successivi agli scrutini dove vengono evidenziate le insufficienze nelle varie 
discipline.Per il triennio 2019/2022 il nostro Istituto procederà ad attivare specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento e per il potenziamento 
delle competenze di base e del diritto allo studio degli alunni con BES. Nello specifico, 
la scuola organizza  percorsi formativi personalizzati e gli studenti partecipano alle 
attività diversificate per l'acquisizione dei risultati di apprendimento attesi in termini 
di conoscenze, abilità, competenze in base alle loro attitudini e alle loro reali 
capacità. La realizzazione di tali attività avviene attraverso progetti extracurriculari, 
sportelli didattici e corsi finalizzati al recupero ed al potenziamento degli allievi nelle 
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discipline portanti Italiano, Matematica e Inglese e nelle discipline di indirizzo, ed 
attraverso le attività di laboratorio e in orario curriculare attraverso il supporto dei 
docenti di potenziamento. L'attività di recupero e di potenziamento è svolta sia con 
metodologie tradizionali sia con metodologie didattiche attive, individualizzate e 
personalizzate,  e metodologia peer to peer, sia mediante azioni rivolte alla didattica 
laboratoriale, al problem solving. Ulteriori interventi di recupero e di potenziamento 
saranno realizzati, in orario curricolare ed aggiuntivo, al termine del 1°quadrimestre 
attraverso la pausa didattica e lo sportello didattico., mentre al termine dell'anno 
scolastico,  saranno programmati corsi di recupero per gli studenti con giudizio 
sospeso che ne facciano richiesta. Tutti i percorsi attivati prevedono forme di 
monitoraggio ( verifiche iniziali, intermedie e finali);

PUNTI DI DEBOLEZZA

Nonostante le azioni e gli interventi formativi che l’Istituto realizza per il recupero 
delle difficoltà degli alunni in alcuni studenti, permangono difficoltà nelle discipline 
dell'area logico-matematica e linguistica. Si rileva inoltre, l'esiguità delle ore destinate 
al recupero e al potenziamento.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi Individualizzati - PEI - vengono redatti, generalmente, entro i termini 
previsti dalla vigente normativa, in sede di GLH operativo, dopo un periodo iniziale di 
osservazione dell'alunno e di approfondimento della documentazione pregressa. A 
decorrere dal corrente anno scolastico i PEI saranno predisposti secondo l'iter previsto 
dalla nuova normativa, che indica i seguenti step: Certificazione; Profilo di 
funzionamento; Progetto individuale. Il Piano Educativo Individualizzato viene 
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monitorato costantemente e verificato alla fine dell'anno scolastico, al fine di validare 
l'esito degli obiettivi programmati, verificarne l'efficacia e la coerenza con il profilo di 
funzionamento e favorire il progetto didattico da predisporre nel nuovo anno 
scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla riunione di elaborazione e sottoscrizione del PEI partecipano il Dirigente scolastico; 
i Docenti del Consiglio di classe; i Docenti di sostegno; la Funzione strumentale Area 
Inclusione, la Famiglia; eventuali figure professionali esterne all'Istituzione scolastica, 
Referente ASL -Unità di Valutazione Multidisciplinare

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Tra scuola e famiglia si crea un'importante alleanza educativa che garantisce un clima 
costruttivo e collaborativo, nell'interesse dell'alunno e nell'ottica del pieno sviluppo 
dell'individuo. Tutte le scelte didattiche sono sempre condivise con le famiglie degli 
alunni con difficoltà sia in fase di progettazione perché possono dare indicazioni utili 
alla personalizzazione dei percorsi educativi, sia in itinere con costanti comunicazioni e 
colloqui scuola-famiglia in modo tale che possano verificare l’attuazione di tutte le 
strategie concordate. Il Piano d’inclusione infatti, prevede la fattiva partecipazione delle 
famiglie degli alunni con BES per concordare e verificare gli obiettivi del PEI, PDF e PDP 
nell'ottica della piena collaborazione tra scuola e famiglia ai fini dello sviluppo del 
progetto di vita di ogni studente. La famiglia inoltre, è coinvolta per sottoscrivere un 
patto formativo personalizzato con la scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Per tutti gli alunni con BES, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese 
quelle effettuate in sede di esame conclusivo, devono tenere conto delle specifiche 
situazioni soggettive di tali alunni, così come indicato nei PEI e PDP. Nello specifico, la 
valutazione dei risultati relativi agli alunni disabili con Programmazione Differenziata 
(attestato delle competenze al termine del ciclo scolastico) è coerente con gli obiettivi 
educativo-didattici previsti dal PEI e con le modalità di valutazione concordate. Per gli 
alunni disabili con Programmazione Curriculare (obiettivi minimi) che conseguiranno 
un regolare diploma all'esame di Stato, sono adottati criteri e modalità di valutazione 
concordati nel PEI. A tal fine, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di 
esame, sono adottati, gli strumenti metodologico didattici compensativi e dispensativi 
ritenuti più idonei. Per gli alunni con BES l’Istituto adotterà tutte le indicazioni 
ministeriali in materia di somministrazione delle prove INVALSI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Allo scopo di offrire agli alunni con disabilità e alle loro famiglie un adeguato 
orientamento in ingresso e in uscita, l'Istituto propone una serie di progetti ed 
iniziative sia di Orientamento in ingresso e accoglienza dalla scuola secondaria di 
primo grado, sia di Orientamento in uscita, anche in collaborazione con le figure 
specialistiche che hanno in carico lo studente e con le famiglie, allo scopo di 
programmare e realizzare la migliore integrazione lavorativa e sociale dello studente 
disabile. Le attività di orientamento si svolgono inizialmente con un orientamento in 
entrata verso il nostro Istituto e prevedono una programmazione a cura della Funzione 
Strumentale di Area supportata dal relativo Gruppo di lavoro, con le scuole secondarie 
di 1° grado del territorio e dei Comuni limitrofi che viene ultimato entro la fine di 
gennaio (momento dell'iscrizione) e avrà come momento cardine le giornate di “Open 
Day”. Successivamente, un monitoraggio del percorso formativo dello studente nel 
primo biennio consente di motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso 
scolastico nel nostro Istituto nella prospettiva del conseguimento del diploma da parte 
degli allievi che ne hanno le potenzialità. L’Istituto considera, inoltre, particolarmente 
importante informare gli studenti delle classi terminali sulle possibilità di 
specializzazione universitaria o lavorativa, fornite dai soggetti pubblici e privati, dalle 
imprese, dalle agenzie per il lavoro, dai professionisti e dagli esperti di settore. A tale 
scopo, l’Orientamento in uscita è finalizzato a progettare in maniera coerente il proprio 
percorso di studi e di carriera post-diploma. Il gruppo di docenti che si occupa di tale 
attività accompagna gli alunni a compiere una scelta autonoma e consapevole, idonea 
alle potenzialità e alle attitudini di ognuno, fornendo chiavi di lettura utili a ciascuno 
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per riuscire ad individuare meglio ed a valorizzare le proprie capacità e competenze, 
maturate negli anni di studio ed attraverso le esperienze di stage svolte. Nell’ambito 
dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, per gli allievi certificati, 
che svolgono una programmazione differenziata nelle classi 3^, 4^, 5^, l’Istituto 
promuove in collaborazione con associazioni territoriali, enti o aziende sensibili, 
periodi di stage-tirocinio in situazioni protette al fine di favorire un orientamento ed un 
graduale e sereno passaggio alla vita adulta. Questo tipo di percorso permette 
all’allievo di elaborare con maggiore autonomia e quindi con più strumenti a 
disposizione la scelta del suo percorso di vita, offrendogli l'opportunità di sperimentare 
e valorizzare le proprie abilità potenziali, nonché le competenze cognitive attivate in 
situazione, attraverso modalità e strumenti che sono prevalentemente operativi. Gli 
alunni diversamente abili con maggiori difficoltà e che necessitano costantemente di 
figure adulte di riferimento, hanno la possibilità di acquisire competenze tecnico 
professionali attraverso esperienze di lavoro organizzate all’ interno della stessa 
Istituzione Scolastica, dove, insieme ai compagni di classe, potranno vivere l’esperienza 
come in una vera e propria azienda apprendendo attraverso esperienze reali di lavoro.

 

Approfondimento
Accoglienza e integrazione alunni stranieri 

Negli ultimi anni l'Istituto ha registrato nelle iscrizioni un aumento crescente di 
alunni stranieri provenienti prevalentemente dalle aree svantaggiate dei Paesi 
dell'Est, del Nord Africa e dalla Cina.  La presenza dell'alunno straniero richiede una 
riorganizzazione del lavoro degli insegnanti e del Consiglio di Classe indirizzata 
verso una progettazione didattico educativa più funzionale ai bisogni specifici di 
tale utenza. È necessario, pertanto, attivare nuove strategie di intervento 
appropriate. In primo luogo, come risposta alle difficoltà della lingua italiana, il 
nostro Istituto attiva percorsi di recupero e corsi di alfabetizzazione destinati 
soprattutto agli studenti con scarsa conoscenza della nostra lingua che 
inevitabilmente incontrano ostacoli anche nelle altre discipline 

ALLEGATI:
PAI.pdf

215



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. " NICOLA STEFANELLI "

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Adozione articolazione orario 
su settimana corta con orario 
delle lezioni articolato su 
cinque giorni settimanali, dal 
lunedì al venerdì, con chiusura 
dell’Istituto e degli Uffici nella 
giornata del sabato 
a.s.2020/2021

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PRIMO COLLABORATORE DS • Componente 
dell’Ufficio di Dirigenza e partecipazione 
alle riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente; • Partecipazione all’elaborazione 
della pianificazione organizzativa e 
didattica dell’istituto all’insegna 
dell’efficacia e dell’efficienza del servizio; • 
Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico 
e sua sostituzione in caso di assenza o di 
impedimento, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali, 
curando i rapporti con l’esterno, redigendo 
atti, firmando documenti interni ed atti di 
ordinaria amministrazione con esclusione 
di mandati e/o reversali d’incasso o atti 

Collaboratore del DS 4
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implicanti impegni di spesa; • Delegato per 
altre funzioni di ordinaria amministrazione, 
emissione di circolari e comunicazioni 
interne; • Supporto al Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione dei servizi minimi in 
caso di sciopero o assemblea sindacale dei 
lavoratori; gestione delle classi e vigilanza, 
gestione delle entrate posticipate e delle 
uscite anticipate degli studenti, in 
osservanza delle norme che regolano il 
diritto di sciopero e delle norme che 
regolano l'obbligo di vigilanza sui minori, 
compresa l’informazione alle famiglie; • 
Vigila sull'osservanza dell'orario di servizio 
del personale docente e sull'assolvimento 
dell'obbligo di istruzione da parte degli 
alunni, provvedendo ai conseguenti e 
necessari adempimenti di legge; • Istruisce 
le azioni tese all'individuazione dei 
destinatari delle supplenze di competenza 
dell'Istituto; • Provvede alla ricognizione 
quotidiana e tempestiva dei docenti 
temporaneamente assenti ed alla loro 
sostituzione per la vigilanza degli alunni, 
attribuzione ore eccedenti, in casi 
strettamente necessari, con annotazione su 
apposito registro, nel rispetto dei criteri di 
efficienza ed equità concordati; • Cura la 
gestione dei permessi brevi e dei permessi 
retribuiti del personale docente concessi 
dal Dirigente Scolastico; • Collabora alla 
pianificazione dell’orario di servizio dei 
docenti stilato in base alle direttive del 
Dirigente Scolastico e dei criteri emersi 
nelle sedi collegiali preposte e nelle riunioni 
con la RSU di Istituto; • Coordina le 

217



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. " NICOLA STEFANELLI "

autorizzazioni all'uscita anticipata degli 
alunni e controlla la giustificazione dei 
ritardi e assenze degli stessi. • Gestisce e 
coordina l'orario settimanale delle lezioni; • 
Controllo delle operazioni connesse alla 
scelta dei libri di testo; • Collabora per la 
formazione delle classi, per organici e 
cattedre docenti comprese quelle di 
sostegno; • Partecipa alle attività del 
Gruppo di Miglioramento con compiti 
afferenti le procedure di miglioramento, gli 
audit interni e la gestione dei processi; • 
Contribuisce, in sinergia con le FF.SS, alla 
gestione delle attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell’Istituto - Customer 
satisfaction, fornendo informazioni 
riguardo alla qualità dei processi messi in 
atto, ai risultati prodotti ed al grado di 
soddisfazione raggiunto (Rendicontazione 
sociale); • Vigila sul buon andamento 
dell'Istituzione scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da 
parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente 
anomalie o violazioni; • Collabora alla 
predisposizione del Piano Annuale delle 
Attività e ne segue l’attuazione; • 
Sostituisce il Dirigente, in caso di sua 
assenza o impedimento, in riunioni o 
gruppi di Lavoro che prevedono la sua 
presenza e nelle manifestazioni di Istituto, 
nei colloqui con le famiglie, nelle relazioni 
con gli Enti esterni, concordando con il DS 
le linee di condotta; • Sovrintende 
all’applicazione della normativa antifumo 
con la vigilanza sul rispetto dei divieti e 
l’accertamento delle infrazioni; Secondo 
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Collaboratore • Componente dell’Ufficio di 
Dirigenza e partecipazione alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente; • 
Partecipazione all’elaborazione della 
pianificazione organizzativa e didattica 
dell’istituto all’insegna dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio; • Predispone, in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico, le 
eventuali presentazioni per le riunioni 
collegiali; • Verbalizza le riunioni del 
Collegio dei docenti, controlla le firme di 
presenza, cura i relativi registri delle 
delibere; • Collabora alla predisposizione 
del Piano Annuale delle Attività e ne segue 
l’attuazione; • Coordina gli adempimenti 
giornalieri per la gestione del Registro 
elettronico; • Collabora con il Dirigente 
Scolastico per l’elaborazione 
dell’organigramma e del funzionigramma; • 
Responsabile del sito web d’Istituto e 
servizi di rete; • Gestione Registro 
Elettronico docenti; • Organizzazione dei 
servizi di supporto all’apprendimento 
attraverso la multimedialità; • Raccoglie e 
valuta in collaborazione con i docenti di 
classe e il Dirigente Scolastico, la 
pubblicazione delle attività degli studenti 
che ne testimonino la creatività e gli 
interessi e i momenti significativi di vita 
scolastica anche attraverso la creazione di 
un archivio digitale; • Collabora nella 
predisposizione delle circolari; • Coordina le 
iniziative afferenti le Attività di prevenzione 
e contrasto al bullismo e al Cyberbullismo” 
-attività di riorientamento degli alunni 
eventualmente in difficoltà e gestione di 
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eventuali problematiche conflittuali; • 
Progettazione di attività specifiche di 
formazione- Promozione dello star bene a 
scuola e valorizzazione di metodologie 
innovative- Progettazione percorsi 
formativi rispondenti ai bisogni degli 
studenti (uso consapevole dei social 
network, rischi presenti nella rete... -
Sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative 
–Costituzione di uno spazio dedicato sul 
sito - Partecipazione ad iniziative promosse 
dal MIUR/USR-); • Coordina il Progetto 
Generazioni Connesse ed altri strumenti 
utili per un uso corretto e consapevole 
delle tecnologie digitali; • Promuove 
strategie finalizzate a rendere Internet un 
luogo più sicuro per gli utenti più giovani, 
favorendone un uso positivo e 
consapevole; • Promuove attività di 
informazione e sensibilizzazione realizzate 
in collaborazione con la Polizia di Stato per 
approfondire i temi della navigazione 
sicura in Rete; • Partecipa alle attività del 
Gruppo di Miglioramento con compiti 
afferenti le procedure di miglioramento, gli 
audit interni e la gestione dei processi; • 
Collabora con il Dirigente Scolastico alla 
ricerca di sponsor per eventi, 
manifestazioni, investimenti in strutture 
didattiche; • Collabora e coordina 
l’organizzazione di eventi, manifestazioni e 
mostre d'Istituto anche in accordo con 
strutture esterne : calendari, tempi, modi e 
risorse; • Contribuisce, in sinergia con le 
FF.SS, alla gestione delle attività di 
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autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto 
- Customer satisfaction, fornendo 
informazioni riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti 
ed al grado di soddisfazione raggiunto 
(Rendicontazione sociale); Terzo 
Collaboratore DS • Componente dell’Ufficio 
di Dirigenza e partecipazione alle riunioni 
di coordinamento indette dal Dirigente; • 
Partecipazione all’elaborazione della 
pianificazione organizzativa e didattica 
dell’istituto all’insegna dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio; • Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di 
contemporanea assenza o impedimento 
dello stesso e del Docente 1° Collaboratore 
assumendone i compiti; • Cura i rapporti e 
la comunicazione con le famiglie e gli 
studenti; • Vigila che i genitori degli alunni 
accedano ai locali scolastici nelle modalità 
e secondo i tempi previsti dal Regolamento 
di Istituto e dalle disposizioni della 
Dirigenza; • Coordina le azioni di 
formazione del personale docente e ATA; • 
Facilita le relazioni tra le persone 
dell'ambiente scolastico, accoglie i nuovi 
docenti informandoli dell’organizzazione 
dell’Istituto, esercita un’azione di controllo 
del personale ATA; • Coordina 
l’organizzazione interna della scuola, 
gestione dell'orario nell’ uso delle aule, 
della palestra, Laboratori con 
coordinamento delle attività in esse 
realizzate; • Coordina le Attività alternative 
per gli studenti esonerati dalle attività 
pratiche di educazione fisica; • Cura la 
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costante verifica dello stato di pulizia spazi 
– arredi - strumenti con coinvolgimento del 
Direttore SGA e del Dirigente Scolastico in 
caso di disfunzioni; • Coordina i rapporti 
con gli Enti Locali, le altre Istituzioni 
scolastiche, gli enti e le associazioni 
presenti sul territorio; • Provvede in 
autonomia alle urgenze ed alle necessità 
che possono presentarsi (malesseri, 
sicurezza, ecc..) informandone il Dirigente 
Scolastico.; • Coordina le attività relative 
alla “Settimana dello studente”; • Collabora 
per la formazione delle classi, per organici e 
cattedre docenti comprese quelle di 
sostegno; • Collabora con il Dirigente 
Scolastico alla ricerca di sponsor per eventi, 
manifestazioni, investimenti in strutture 
didattiche; • Collabora nella emissione di 
circolari e comunicazioni interne; • 
Collabora e coordina l’organizzazione di 
eventi, manifestazioni e mostre d'Istituto 
anche in accordo con strutture esterne : 
calendari, tempi, modi e risorse; • Controllo 
dell’applicazione della norma che prevede 
l’uscita di un solo alunno per volta dall’aula. 
• Partecipa alle attività del Gruppo di 
Miglioramento con compiti afferenti le 
procedure di miglioramento, gli audit 
interni e la gestione dei processi; • 
Contribuisce, in sinergia con le FF.SS, alla 
gestione delle attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell’Istituto - Customer 
satisfaction, fornendo informazioni 
riguardo alla qualità dei processi messi in 
atto, ai risultati prodotti ed al grado di 
soddisfazione raggiunto (Rendicontazione 
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sociale); • Sovrintende all’applicazione della 
normativa antifumo con la vigilanza sul 
rispetto dei divieti e l’accertamento delle 
infrazioni; Quarto Collaboratore DS • 
Componente dell’Ufficio di Dirigenza e 
partecipazione alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente; • 
Partecipazione all’elaborazione della 
pianificazione organizzativa e didattica 
dell’istituto all’insegna dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio; • Supporto al 
Dirigente Scolastico nell’organizzazione dei 
servizi minimi in caso di sciopero o 
assemblea sindacale dei lavoratori; 
gestione delle classi e vigilanza, gestione 
delle entrate posticipate e delle uscite 
anticipate degli studenti, in osservanza 
delle norme che regolano il diritto di 
sciopero e delle norme che regolano 
l'obbligo di vigilanza sui minori, compresa 
l’informazione alle famiglie; • Cura 
l’organizzazione dei percorsi di recupero 
dei debiti; esami di qualifica, di idoneità, 
Esami di Stato; • Coordina l’organizzazione 
delle Assemblee degli studenti; • Collabora 
al controllo dei materiali inerenti la 
didattica: registri, verbali, calendari, 
circolari; • Collabora nella predisposizione 
delle circolari; • Coordina le operazioni 
relative al rinnovo degli Organi Collegiali 
d'Istituto; • Collabora e coordina 
l’organizzazione di eventi, manifestazioni e 
mostre d'Istituto anche in accordo con 
strutture esterne: calendari, tempi, modi e 
risorse; • Cura la relazione con le famiglie e 
gli studenti; • Collabora all'aggiornamento 
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del Piano di emergenza dell'edificio 
scolastico e coordina le prove di 
evacuazione previste nel corso dell'anno 
d'intesa con il Dirigente Scolastico e 
l’A.S.P.P.; • Collabora con il Dirigente 
Scolastico e con il RSPP nell’assicurare il 
rispetto delle norme sulla sicurezza e il 
coordinamento delle Figure sensibili, 
segnalando tempestivamente le emergenze 
ed ogni problema di natura strutturale. In 
assenza del Dirigente Scolastico gestisce la 
prima fase di contatto con l'Ente Locale per 
problemi urgenti di sicurezza e di 
manutenzione; • Collabora per la 
formazione delle classi, per organici e 
cattedre docenti comprese quelle di 
sostegno; • Partecipa alle attività del 
Gruppo di Miglioramento con compiti 
afferenti le procedure di miglioramento, gli 
audit interni e la gestione dei processi; • 
Collabora con il Dirigente Scolastico alla 
ricerca di sponsor per eventi, 
manifestazioni, investimenti in strutture 
didattiche; • Collabora e coordina 
l’organizzazione di eventi, manifestazioni e 
mostre d'Istituto anche in accordo con 
strutture esterne : calendari, tempi, modi e 
risorse; • Contribuisce, in sinergia con le 
FF.SS, alla gestione delle attività di 
autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto 
- Customer satisfaction, fornendo 
informazioni riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti 
ed al grado di soddisfazione raggiunto 
(Rendicontazione sociale);
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Le FS sono sei e le aree di intervento sono: 
AREA 1 Gestione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa - Piano di 
Miglioramento - Autovalutazione –- attività 
di valutazione prove INVALSI - 
Rendicontazione Sociale •Revisione, 
aggiornamento e stesura documento di 
integrazione del Piano triennale dell’Offerta 
Formativa per l’ a.s. 2019/20 •Revisione ed 
aggiornamento RAV, PdM -Coordinamento 
e monitoraggio azioni di miglioramento 
inserite nel RAV •Predisporre, promuovere 
e monitorare il perseguimento degli 
obiettivi di processo previsti dal PdM - 
Confrontare i dati ricavati dalle prove 
oggettive interne con le rilevazioni INVALSI; 
cogliere gli elementi di stabilità, di criticità 
e di innovazione; individuare i bisogni 
formativi •Analisi dei risultati intermedi e di 
fine anno, percentuali di non ammessi e 
delle eccellenze, medie dei voti, rilevazioni 
valutazioni degli apprendimenti (1° e 2° 
quadrimestre) •Coordinare le attività 
organizzative connesse alla preparazione e 
somministrazione delle prove INVALSI. 
•Analisi degli esiti delle prove 
standardizzate nazionali, restituzione dei 
risultati al Collegio Docenti •Collaborare a 
tutte le operazioni d’iscrizione e 
somministrazione relative al SNV, anche 
mediante gli aggiornamenti pubblicati 
periodicamente sul sito Invalsi; •Curare le 
assemblee d’Istituto, insieme con i 
Collaboratori del Dirigente . •Componente 
Gruppo di progettazione Progetti PON, FSE 
e FESR 2014-2020; •Coordina la 

Funzione strumentale 6
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somministrazione delle prove strutturate di 
verifica per classi parallele finalizzate ad 
accertare i livelli di apprendimento degli 
alunni; •Coordina gli interventi progettuali 
di recupero e potenziamento volti al 
miglioramento delle competenze degli 
alunni e ne monitora gli esiti e i processi; 
•Collabora con il Dirigente Scolastico alla 
ricerca di sponsor per eventi, 
manifestazioni, investimenti in strutture 
didattiche; •Collabora e coordina 
l’organizzazione di eventi, manifestazioni e 
mostre d'Istituto anche in accordo con 
strutture esterne : calendari, tempi, modi e 
risorse. AREA 2 Progettazione e 
coordinamento delle attività di 
orientamento in ingresso, intermedie e in 
uscita • Coordinare le attività di: 
riorientamento scolastico e rimotivazione 
all’apprendimento; attività ed interventi 
connessi con l’educazione alla salute; 
•Rapporti con l’A.S.L. per progetti legati alla 
salute e benessere psico-fisico. 
•Organizzare le attività di accoglienza; 
•Promuovere, coordinare e gestire le 
attività di continuità, orientamento e 
tutoraggio studenti. •Elaborare il Piano 
pluriennale d’Istituto per le attività di 
orientamento •Promuovere, supportare, 
coordinare e controllare le attività di 
orientamento realizzate dai Consigli di 
classe, coerentemente con il PTOF, di 
continuità educativa tra i vari ordini di 
scuola e con l’Università. •Curare l' 
orientamento post-diploma; •Curare i 
rapporti con gli studenti in uscita, ai fini 
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della valutazione del successo scolastico - 
formativo post diploma; •Curare i rapporti 
con Enti pubblici ed aziende per la 
realizzazione di stages formativi •Reperire 
partner e collaborazioni vari per la stipula 
di convenzioni formative; •Coordinare tutte 
le attività inerenti l’obbligo scolastico e 
formativo in collaborazione con altri 
soggetti istituzionali, in particolare: scuole 
del territorio nazionale, Centri territoriali 
per l’impiego, Centri di Orientamento 
Regionale, Università e altri enti autorizzati. 
•Produrre Format adeguati agli obiettivi ed 
efficaci allo scopo. •Predisporre una Mappa 
di collaborazioni inter-
istituzionali/territoriali e nazionali, in 
collaborazione con le altre FFSS. 
•Supportare in collaborazione con la FS 
Area n. 5 la promozione delle eccellenze 
nell'Istituto •Creare una rete di 
collaborazione con le Scuole Secondarie di 
1° grado che permetta di seguire e 
accompagnare meglio gli studenti nelle 
varie tappe del loro percorso formativo, in 
modo tale da ridurre il più possibile la 
dispersione scolastica. •Far conoscere 
l’offerta didattica dell’Istituto agli allievi 
dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di 
primo grado. •Organizzare e/o coordinare 
attività volte alla presentazione dell’offerta 
formativa universitaria o post secondaria 
•Fornire consulenza nell’ambito delle 
attività di orientamento per alunni in 
disagio e diversamente abili, collaborando 
con la F.S. Area n. 3 – nel passaggio 
d'informazioni tra un ordine di scuola e 
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l'altro; •Raccordo con Enti ed istituzioni 
(E.L., Provincia, Regione, ASL ecc.) che 
promuovono progetti formativi, attività, 
iniziative, concorsi e predisposizione note 
informative su quelli che risultano coerenti 
con le scelte educativo didattiche della 
scuola •Valutazione, coordinamento e 
monitoraggio fasi di attuazione attività e 
progetti proposti da organismi esterni 
AREA3 Coordinamento e realizzazione di 
progetti finalizzati all’inclusione e al 
successo formativo •Curare l’adeguamento 
della documentazione alla Legge 104/92, 
alla L.170/2010, alle Linee Guida sui BES, al 
D.Lgs 62/2017 e al D.Lgs. 67/2017 •Curare 
l’accoglienza e l’inserimento degli studenti 
con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti 
specializzati per le attività di sostegno e 
degli operatori addetti all’assistenza 
•Coordinare gli orari dei docenti di 
sostegno, delle figure specialistiche, degli 
assistenti materiali, degli esperti di vario 
genere •Coordinare i rapporti con enti 
pubblici, associazioni e professionalità 
esterne per progetti volti all’ inclusione e 
successo formativo •Fungere da mediatore 
tra docenti, famiglie, operatori dei Servizi 
Socio-Sanitari, EE.LL. ed Agenzie formative 
accreditate nel territorio •Supervisione e 
cura della documentazione relativa agli 
alunni con BES garantendone la sicurezza ai 
sensi del DPS dei dati personali e sensibili 
dell’Istituto; •Progettazione e attuazione di 
interventi di accompagnamento al 
riorientamento nel corso del biennio; 
•Accompagnamento dei consigli di classe in 
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stesura e aggiornamento dei PDP e PEI; 
•Supporto all’Ufficio di segreteria per le 
pratiche relative agli alunni con BES; 
•Gestione rapporti con l’ASL e 
coordinamento incontri GLHI – GLI – e 
Gruppi Operativi; •Partecipazione a incontri 
organizzati dal CTS e diffusione del 
materiale; •Raccordo con i Piani di zona e 
l’Amm.ne comunale per la realizzazione di 
specifici progetti di alfabetizzazione e di 
integrazione degli alunni stranieri e delle 
loro famiglie; •Elaborazione delle proposte 
progettuali integrative del Piano per l’a.s. 
successivo in collaborazione con le altre 
FF.SS; •Redigere, in collaborazione con i 
componenti del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI) il P.A.I. di Istituto 
favorendone la relativa attuazione e 
monitoraggio; •Predispone e coordina 
strumenti ed azioni atte a monitorare e 
contrastare i fenomeni di dispersione 
scolastica, disfrequenza, abbandono ed 
insuccesso formativo; •Tiene aggiornato il 
computo di assenze e ritardi degli alunni e 
ne cura la trasmissione mensile presso gli 
Uffici di Segreteria - Area alunni; 
•Orientamento strategico ed 
organizzazione della scuola-modulistica di 
Istituto e comunicazioni interne; 
•Promuove e coordina in qualità di 
Referente, le attività di Educazione alla 
Legalità e sviluppo della cittadinanza attiva, 
monitoraggio degli esiti e dei processi • 
Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola-modulistica di Istituto e 
comunicazioni interne AREA 5 Interventi e 
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servizi per gli studenti e le famiglie: 
Coordinamento attività relative alle 
iniziative extracurriculari degli allievi, 
organizzazione visite guidate e viaggi di 
istruzione •Individuare gli Enti presenti sul 
territorio con cui è possibile attivare 
collaborazioni, pianificare occasioni di 
incontro e di dialogo; •Valutazione e 
diffusione delle proposte progettuali 
•Promozione, gestione e coordinamento 
delle attività progettuali promossi da Enti 
esterni e/o in rete con altre Scuole, 
Associazioni ed Enti; •Monitoraggio finale 
delle attività progettuali curricolari ed 
extracurricolari in rete e interistituzionali 
con riferimento alla partecipazione degli 
alunni ed ai risultati di apprendimento, 
•Elaborazione di un progetto di interventi 
didattici da effettuare nelle ore di 
sostituzione dei colleghi assenti. •Curare le 
assemblee d’Istituto, insieme con i 
Collaboratori del Dirigente . •Supporto e 
informazione candidati esterni – Esami di 
Stato •Coordinamento della progettualità 
da attuarsi attraverso le iniziative di 
potenziamento e di recupero 
•Organizzazione visite guidate, viaggi di 
istruzione, scambi e gemellaggi con altre 
istituzioni scolastiche italiane e estere. 
•Predisposizione e tenuta delle 
autorizzazioni degli alunni e di tutta la 
documentazione afferente le uscite sul 
territorio, la visite guidate e i viaggi di 
istruzione. Cura i rapporti con l’Area 
amministrativa e gestionale della 
Segreteria d’Istituto, con il Direttore SGA e 
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con il Dirigente Scolastico per i relativi 
adempimenti ed ai fini della stesura dei 
bandi di gara, della valutazione delle 
offerte delle Agenzie di viaggio. Supporta i 
gruppi in partenza ed in viaggio di 
istruzione •Creare collegamenti con 
Istituzioni ed Agenzie formative; 
•Promuovere ed organizzare la 
partecipazione ad attività teatrali, 
cineforum e rassegne cinematografiche 
•Promozione ed organizzazione di attività 
espressive, comunicative, sportive 
•Organizzazione di seminari, convegni e 
conferenze •Rapporti col territorio • 
Monitoraggio dei risultati in itinere e finali -
Raccolta del materiale informativo 
dell’Istituto e delle sue attività e 
divulgazione anche attraverso i media e la 
stampa. AREA 6 Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento – PCTO 
•Individuazione e scelta di percorsi di ex 
Alternanza Scuola-Lavoro, in linea con gli 
obiettivi stabiliti nel PTOF, in collaborazione 
con i Dipartimenti, i Consigli di classe, i 
Tutor ex ASL; •Protocolli di intesa con Enti 
del territorio ed Agenzie formative; 
•Raccordo tra Scuola-Territorio e mondo 
del lavoro (ricognizione dei bisogni 
formativi sul territorio e disponibilità 
all’alternanza) •Progettazione didattica 
delle attività di PCTO ed organizzazione 
percorsi •Rapporti con le strutture ospitanti 
•Realizzare le attività di alternanza 
eventualmente anche durante la 
sospensione delle attività didattiche e 
all’estero; •Elaborare un regolamento con 
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cui è definita la “Carta dei diritti e dei 
doveri degli studenti nei Percorsi per le 
Competenze Trasversali - PCTO ”, con la 
possibilità, per lo studente, di esprimere 
una valutazione sull’efficacia e sulla 
coerenza dei percorsi con il proprio 
indirizzo di studio; • Promuovere ed 
organizzare corsi di formazione in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti 
nei percorsi di ex Alternanza e svolti 
secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 
e ss.mm.ii.; •Coordinare organizzazione e 
gestione delle attività extracurriculari e 
della partecipazione degli studenti ad 
eventi, attività; •Supervisione impresa 
formativa simulata •Valutazione e 
certificazione delle competenze degli 
studenti in ASL, in collaborazione con i 
soggetti coinvolti •Valutazione delle attività 
dei PCTO in sede di scrutinio •Monitoraggio 
e valutazione PCTO •Coordinamento 
Tutoraggio interno ed esterno 
•Pubblicizzazione delle attività ex ASL sul 
territorio •Stipulare convenzioni per lo 
svolgimento di percorsi in alternanza anche 
con gli ordini professionali e con enti che 
svolgono attività afferenti al patrimonio 
artistico, culturale e ambientale o con enti 
di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI; •Comunicati stampa ai giornalisti: 
informazioni su notizie riguardanti la 
struttura; •Ogni altra attività ritenuta 
importante e congrua ai fini della visibilità 
sul territorio della struttura; 
•Partecipazione all’elaborazione della 
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pianificazione organizzativa e didattica 
dell’istituto all’insegna dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio; •Responsabile 
corso serale ex Sirio; •Organizzazione 
sostituzione docenti del corso serale; 
•Collabora nelle attività di 
progettazione/realizzazione di progetti PON 
–POR- MIUR-d’Istituto; •Orientamento 
strategico ed organizzazione della scuola-
modulistica di Istituto e comunicazioni 
interne; •Collaborare nella predisposizione 
delle circolari. •Sostituisce il Dirigente, in 
caso di sua assenza o impedimento, nelle 
manifestazioni di Istituto, nei colloqui con 
le famiglie, nelle relazioni con gli Enti 
esterni, concordando con il DS le linee di 
condotta. AREA 7 Qualità- Qualità nautico 
•Implementazione e sviluppo Manuale della 
Qualità (in collaborazione con le altre figure 
di Sistema della Scuola); •Partecipazione ad 
eventi/ incontri sulla Qualità .

Ai Docenti di seguito elencati è affidato, per 
l’anno scolastico 2019/2020, l’incarico di 
Coordinatore di Dipartimento con funzioni 
di coordinamento delle attività progettuali, 
didattiche ed organizzative dell’Istituto, ed 
attribuisce le deleghe indicate 
corrispondenti all’incarico che 
costituiscono, quindi, parte integrante del 
presente provvedimento:  Coordina 
l’attività dell’area/materia/indirizzo, al fine 
di garantire coerenza dell’azione didattica e 
delle scelte organizzative;  Presiede le 
riunioni del dipartimento e ne organizza il 
lavoro;  Coordina la programmazione 
annuale di dipartimento sia per quanto 

Capodipartimento 10
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riguarda le attività curriculari che 
extracurriculari;  Promuove 
sperimentazione di metodologie didattiche 
plurime adeguate alle diverse situazioni;  
Raccoglie e conserva copia della 
documentazione prodotta dal 
Dipartimento;  Riferisce al Collegio ed al 
CdC sulle tematiche affrontate dal 
Dipartimento;  Informa il Dirigente 
Scolastico, i suoi collaboratori ed il CdC 
sulle riflessioni e proposte più significative 
emerse in seno al Dipartimento.  Verifica 
eventuali difficoltà presenti nel proprio 
Dipartimento. Quando il dialogo, il 
confronto e la discussione interna non 
risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al 
Dirigente scolastico;  Cura la raccolta e 
l'archiviazione dei materiali didattici 
prodotti dal Dipartimento (progettazione 
disciplinare e/o interdisciplinare di unità di 
apprendimento e compiti di realtà, 
iniziative di promozione dell'innovazione 
metodologicodidattica, definizione di prove 
di verifica iniziali/intermedie/finali per 
classi parallele, individuazione di criteri di 
valutazione condivisi, rubriche di 
valutazione, materiale per alunni con B.E.S., 
ecc.).

1. È sub-consegnatario dei beni presenti nel 
laboratorio; 2. Redige opportuno 
Regolamento di laboratorio; 3. Effettua 
l’inventario dei beni contenuti in laboratori, 
officine e palestre, a inizio anno e lo 
aggiorna in caso di variazioni (acquisizione 
di nuovi dispositivi o dismissione di 
impianti obsoleti); (art. 35. Decreto 28 

Responsabile di 
laboratorio

12
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agosto 2018, n. 129); 4. Formulare un orario 
di utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiscono, specificando criteri adottati e 
priorità individuate; 5. Predispone un 
registro, da compilare a cura dei docenti, 
per la rendicontazione delle attività di 
laboratorio; 6. Segnalare con tempestività 
al Dirigente Scolastico, al Direttore SGA e al 
Responsabile SPP eventuali situazioni di 
rischio e/o “problemi” rilevati; 7. Cura 
l’installazione e la rimozione del software 
sulle varie postazioni di lavoro; 8. 
Predispone le postazioni di lavoro 
all’utilizzo da parte degli studenti, creando 
opportune cartelle di lavoro distinte per 
classe e per disciplina ed archivia a fine 
anno i lavori degli studenti; 9. Attribuisce 
password di accesso ai vari utenti (docenti 
e studenti) di laboratorio selezionando i 
diritti di accesso ai servizi e alle risorse; 10. 
Mantiene efficiente il laboratorio dal punto 
di vista dell’utilizzo delle risorse ivi 
dislocate: computer, stampanti, proiettori, 
videocamere, webcam, scanner, mouse, 
cavi, ecc. e comunica tempestivamente al 
responsabile degli acquisti e della 
manutenzione eventuali 
malfunzionamenti; 11. Cura l’impostazione 
e la funzionalità della LAN di laboratorio, 
verificando periodicamente l’efficienza 
delle connessioni di rete del tipo peer-to-
peer e client-server; 12. Configura un server 
proxy di laboratorio per l’accesso 
centralizzato, tramite la rete d’istituto, al 
server d’istituto e, mediante questo, alla 
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rete internet.; 13. Cataloga e conserva le 
garanzie delle apparecchiature, le licenze 
d’uso del software e i supporti originali per 
l’installazione dei programmi; 14. Redige un 
piano preventivo per l’implementazione del 
laboratorio con nuove attrezzature e 
l’acquisto di materiale di consumo 
necessario al funzionamento degli 
impianti;15. Effettua, in collaborazione con 
il responsabile degli acquisti e della 
manutenzione, il collaudo delle nuove 
apparecchiature in dotazione al laboratorio 
e delle apparecchiature riparate in 
assistenza tecnica. 16. Controllare 
periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, officina, palestra affidati, 
segnalando guasti, anomalie e rotture 
sull’apposito modulo; 17. Controllare e 
verificare, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti 
nel laboratorio, officina, palestra 
affidatogli, restituendo l’elenco descrittivo 
al Direttore SGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di sua competenza; 18. 
Fornire agli utilizzatori informazioni 
inerenti al corretto uso e le misure di 
sicurezza applicabili al posto di lavoro, le 
modalità di svolgimento dell’attività 
didattica e l’uso dei DPI quando presenti; 
19. Raccogliere le schede tecniche delle 
macchine e/o altre attrezzature presenti e 
in assenza di esse compilare la scheda per 
ogni singola macchina o attrezzatura 
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presente nel Laboratorio; 20. Proporre la 
radiazione di apparecchiature non più 
utilizzabili, non riparabili o fuori norma; 21. 
Verificare il corretto utilizzo del laboratorio 
da parte degli altri docenti che ne fanno 
richiesta; 22. Partecipare alle riunioni 
indette dal Dirigente Scolastico per 
l’organizzazione ed il funzionamento del 
laboratorio. 23. Predispone apposita 
relazione finale sull’utilizzo del laboratorio, 
sulle attività svolte, sulle modalità di 
accesso e di impiego delle apparecchiature, 
evidenziando eventuali problemi e 
disfunzioni e suggerendo possibili rimedi; 
riconsegnano al Direttore SGA gli elenchi 
aggiornati dei beni in custodia

Promuovere, in coerenza con l’analisi dei 
fabbisogni dell’Istituto: • ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrata • realizzazione/ampliamento di 
rete, connettività, accessi • laboratori per la 
creatività e l’imprenditorialità • biblioteche 
scolastiche come ambienti mediali • 
coordinamento con le figure di sistema e 
con gli operatori tecnici • archivi cloud • 
acquisti e fundraising • sicurezza dei dati e 
privacy • sperimentazione di nuove 
soluzioni digitali hardware e software • 
orientamento per le carriere digitali • corsi 
su economia digitale, cittadinanza digitale, 
educazione ai media e ai social network, e-
Safety, qualità dell’informazione, copyright 
e privacy • sviluppo del pensiero 
computazionale • risorse educative aperte 
(OER) e costruzione di contenuti digitali • 
collaborazione e comunicazione in rete: 

Animatore digitale 1
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dalle piattaforme digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di pratica e di ricerca • 
coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione • scenari e processi didattici per 
l’integrazione del mobile, gli ambienti 
digitali e l’uso di dispositivi individuali a 
scuola • sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa • modelli di assistenza 
tecnica, modelli di lavoro in team e di 
coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.) • creazione di reti e 
consorzi sul territorio, a livello nazionale e 
internazionale • partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed internazionali • 
documentazione del PNSD • realizzazione di 
programmi formativi sul digitale

Stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l'organizzazione di laboratori formativi 
favorendo l'animazione per la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; Favorire la partecipazione 
e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop ed altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 

Team digitale 3
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è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; Informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratoriodi 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l'analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa,anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure. 
Diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso:azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano 
Nazionale per la Scuola; Digitale (PNSD) sul 
territorio coinvolgimento di tutto il 
personale della scuola.

la costituzione del Nucleo Interno di 
Valutazione (N.I.V.), che avrà il compito di 
promuovere tutte le attività inerenti il 
Sistema Nazionale di Valutazione e i 
correlati processi di autovalutazione, 
aggiornamento e rendicontazione 
dell’Istituto, secondo quanto indicato dalla 
normativa in premessa. In particolare, il 
N.I.V. si occuperà dell’Autovalutazione 
d’Istituto, della redazione, 
dell’aggiornamento, della revisione e della 
pubblicazione del Piano di Miglioramento 
(P.d.M.), del Rapporto di Autovalutazione 
(R.A.V.) e del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF), in collaborazione 
sinergica con il Gruppo di Miglioramento. I 
suddetti impegni saranno svolti con 
particolare riferimento ai processi ed ai 
risultati che attengono all’ambito educativo 
e formativo, al fine di progettare le azioni di 
miglioramento della qualità del servizio, 
individuando e perseguendo le priorità 
strategiche ed i relativi obiettivi di 

Nucleo Interno di 
Valutazione

5
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miglioramento da conseguire. Il predetto 
Nucleo di Valutazione interno all’Istituto, 
composto dal Dirigente Scolastico, dal 
Direttore SGA e da docenti con adeguata 
professionalità. • Elaborare il Piano di 
Miglioramento (PdM), monitorare in itinere 
l’andamento del PdM rispetto ai traguardi 
indicati nel RAV, al fine di attivare le 
necessarie azioni preventive e/o correttive; 
strutturare schede di monitoraggio e 
valutazione interna, monitorare lo sviluppo 
delle azioni intraprese in relazione agli 
obiettivi di processo, valutare i risultati 
conseguiti e, in relazione agli stessi, 
provvedere ad aggiornare il R.A.V.; • 
Monitorare le attività in atto per verificare 
la coerenza con quanto pianificato nel 
PTOF, valorizzare le buone pratiche, 
promuovere l'utilizzo delle nuove 
tecnologie nell’azione didattica, 
promuovere la partecipazione a reti di 
scuole, costruire strumenti di rilevazione 
dei processi, promuovere la formazione del 
personale, incrementare relazioni 
funzionali con i partner, ottimizzare la 
disponibilità delle risorse materiali, 
professionali e finanziarie e promuovere il 
senso di appartenenza di tutte le 
componenti all’organizzazione; • 
Mappatura delle alleanze educative 
territoriali e loro stato d'attuazione per il 
coinvolgimento attivo del personale e degli 
altri portatori di interesse nei processi 
educativi attivati dalla scuola in funzione 
dell'attuazione del PTOF, nella 
progettazione e nello sviluppo dei processi 
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chiave che dovranno essere documentati; • 
Curare i rapporti con l’INVALSI e coadiuvare 
la gestione dei test INVALSI per le classi II e 
IV; • Monitorare gli esiti degli studenti 
(d’istituto e INVALSI) in relazione alle 
competenze previste nel curricolo d’istituto 
e valutazione dei processi e dei risultati; 
esiti a distanza e confronto con i risultati 
interni; • Sviluppare ed applicare metodi 
per monitorare, misurare e/o valutare le 
performance della scuola relativa alla 
didattica ed alle strategie: questionari e 
tabulazione degli stessi, report finali e 
proposte operative; comunicazione e 
trasferibilità interna ed esterna; • 
Condivisione/pubblicizzazione degli esiti 
della Customer satisfaction con la 
Comunità scolastica e gli stakeholder, 
redazione della Rendicontazione Sociale; I 
componenti del Nucleo si impegnano a 
partecipare alle eventuali azioni formative 
organizzate durante l’anno scolastico a 
livello provinciale e/o regionale. il Nucleo, 
presieduto dal Dirigente Scolastico o da un 
Suo Delegato, si riunirà ogni qualvolta il 
Dirigente o il Docente coordinatore 
provvederanno a convocarlo.

-Presiede le riunioni del consiglio in assenza 
del Dirigente; -Mantiene continui contatti 
con i colleghi per valutare la regolarità 
dell'attuazione della programmazione 
didattica, l'esistenza di probleemi generali 
di disciplina o rendimento, la necessità di 
interventi di recupero; -Coordina e 
controlla la distribuzione dei carichi di 
lavoro a casa dei compiti in classe e delle 

Coordinatore di Classe 40
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altre verifiche per garantire il necessario 
equilibrio negli impegni degli allievi; -
Verifica con frequenza settimanale le 
assenze degli alunni; - Svolge funzioni di 
collegamento con i genitori e gli allievi e ne 
raccoglie le osservazioni e le proposte per 
presentarle al consiglio di classe; -
Predispone comunicazioni periodiche alle 
famiglie al fine di fornire complete e 
tempestive informazioni sul rendimento 
didattico, sulle assenze, i ritardi e la 
disciplina; - Assume l'iniziativa, ove ne 
ravvisi la necessità, di contatti anche 
telefonici con la famiglia; - Si fa promotore, 
in presenza di problemi urgenti, per la 
convocazione di riunioni straordinarie del 
consiglio; coordina lo svolgimento del 
progetto accoglienza nelle classi prime; -
Coordina la preparazione e lo svolgimento 
delle terze prove per le classi quinte; - 
Presiede l'assemblea dei genitori convocata 
per l'elezione dei rappresentanti dei 
genitori nel consiglio di classe e illustra la 
normativa relativa allo svolgimento delle 
elezioni e al funzionamento degli organi 
collegiali; -Redige il verbale delle riunioni se 
presente il dirigente, in caso contrario 
nomina un segretario fra i docenti ed è 
responsabile della sua tenuta.

Ogni referente, relativamente al progetto 
di competenza: Presenta il progetto al 
Collegio, mediante compilazione 
dell’apposito format. Svolge compiti di 
coordinamento tra i docenti delle classi 
coinvolte. Inoltra materiale ai docenti 
coinvolti. Pubblicizza (all’esterno) e 

Referenti dei Progetti 10
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socializza (all’interno) i contenuti e le 
finalità del progetto. Provvede al 
monitoraggio e all’eventuale rimodulazione 
del progetto. Partecipa, quando necessario, 
agli incontri di staff per verificare lo stato di 
attuazione dei lavori. Redige una relazione 
finale sulle attività svolte direttamente e/o 
dai docenti coinvolti nel progetto. Raccoglie 
il materiale prodotto.

1. Curare l’organizzazione e lo sviluppo di 
percorsi formativi che facciano emergere le 
specificità dell’indirizzo di studio; 2. 
Coordinare la programmazione e il 
monitoraggio dello sviluppo delle attività; 3. 
Svolge attività di supporto alla direzione, 
collaborando alla gestione organizzativa e 
logistica del corso/indirizzo di studi; 4. 
Costituire l'interfaccia con gli altri 
corsi/indirizzi di studio per la realizzazione 
di progetti comuni; 5. Promuovere iniziative 
e corsi di eccellenza per gli studenti più 
validi; 6. Occuparsi dell'organizzazione, 
della gestione e del monitoraggio di stage 
costituendo il punto di riferimento per 
enti/aziende, studenti e docenti; 7. Curare 
la comunicazione e la promozione del 
corso/indirizzo; 8. Partecipare a tutte le 
attività di monitoraggio della qualità, di 
valutazione e autovalutazione e di 
Customer satisfaction relative alle attività 
formative; 9. Presiedere le riunioni 
dell’indirizzo di studi, che hanno il potere di 
convocare, su delega del Dirigente 
Scolastico; 10. Stimolare il dibattito tra i 
Docenti dell’indirizzo, impegnandoli nella 
formulazione di proposte e nella ricerca di 

Coordinatore di 
Indirizzo

7
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scelte didattiche condivise connesse 
all’indirizzo di riferimento; 11. Promuovere 
azioni in ordine a: a. Armonizzazione dei 
contenuti della programmazione didattica 
dipartimentale con i PECUP d’indirizzo; b. 
individuazione di tematiche 
pluridisciplinari; c. valorizzazione delle 
eccellenze; d. ampliamento dell’Offerta 
formativa; e. scambio di informazioni e di 
riflessioni sulle iniziative di aggiornamento 
e sulle proposte dalle Reti di cui la scuola è 
partner; 12. Occuparsi del reperimento e 
della elaborazione di dati statistici sul 
Corso/Indirizzo: numero di iscritti, di 
trasferiti, di ritiri, ecc.; risultati delle 
indagini relative ad attività interne e agli 
stage aziendali; raccolta di segnalazioni di 
disfunzioni; elaborazioni statistiche relative 
alla carriera degli studenti; dati statistici 
relativi all'ingresso nel mondo del lavoro; 
13. Coordinare la realizzazione di progetti 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 14. 
Curare la verbalizzazione degli incontri e la 
condivisione dei risultati del lavoro svolto 
con l’intero Collegio dei Docenti nella prima 
seduta utile.

Settore di intervento: individuare gli ambiti 
prioritari da valutare in un’ottica di 
miglioramento del sistema; promuovere 
attività di integrazione ed aggiornamento 
del PDM; elaborare il Piano di 
Miglioramento (PdM), monitorarne in 
itinere l’andamento rispetto ai traguardi 
indicati nel RAV, a fine di attivare le 
necessarie azioni preventive e/o correttive; 
individuare strategie, procedure e 

Gruppo di 
Miglioramento - GdM

11
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strumenti per un’efficace autovalutazione 
di Istituto: strutturare schede di 
monitoraggio e valutazione interna, 
monitorare lo sviluppo delle azioni 
intraprese in relazione agli obiettivi di 
processo, valutare i risultati conseguiti.

•Funzioni di supporto per azioni riguardanti 
l’ambito di quotidiana gestione didattica in 
sinergia con la Funzione Strumentale 
•Contatti con i referenti dell’orientamento 
in uscita delle Scuole Secondarie di primo 
grado del territorio •Stesura del calendario 
degli incontri; •Incontri presso le Scuole 
Secondarie di primo grado su richiesta, sia 
in orario curricolare sia extracurriculare o 
presso manifestazioni di orientamento; 
•Contatto con le famiglie degli studenti 
interessati tramite posta elettronica e 
incontri individuali con i genitori dei 
potenziali iscritti; •Incontri con Coordinatori 
d’area e Funzioni Strumentali per definire 
le attività; •Organizzazione giornate di 
Open Day e presentazione dell’offerta 
didattica dell’Istituto ai genitori dei 
potenziali iscritti; •Partecipazione ai saloni 
dell’orientamento organizzati in ambito 
territoriale; •Incontri informativi con allievi 
delle classi quarte e quinte per la 
presentazione delle finalità e modalità 
dell’orientamento in uscita; •Selezione di 
tutto il materiale informativo inviato dalle 
Università e successiva divulgazione delle 
informazioni; •Rapporti con le principali 
Università al fine di promuovere momenti 
di incontro e presentazione della varie 
offerte degli Atenei presso l’Istituto. 

Gruppo di Lavoro con 
funzioni di supporto 
all’incarico di 
FunzioneStrumentale 
al PTOF Area n. 2

3
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Somministrazione di una simulazione di 
test per le facoltà a numero chiuso; -
Formazione classi prime; •Predisposizione 
di un questionario valutativo alle classi 
quarte e quinte e di un report di 
gradimento on line di orientamento in 
entrata; •Preparazione materiale (estratto 
P.T.O.F., volantini pubblicitari e inviti) da 
inoltrare alle Scuole Secondarie di primo 
grado e per gli incontri (presentazione 
PowerPoint, video e altro materiale 
informativo).

• Funzioni di supporto per azioni 
riguardanti l’ambito di quotidiana gestione 
didattica in sinergia con la Funzione 
Strumentale • Elaborazione, attuazione, 
valutazione del PTOF nella sua versione 
integrale e sintetica, promozione e 
diffusione sul territorio; • Monitoraggio e 
valutazione delle attività e progetti del 
PTOF (in collaborazione con le altre FF.SS.); 
• Predisposizione in formato digitale di 
materiale inerente le esperienze e le 
attività più significative realizzate per la 
pubblicazione sul sito web. • Promuovere 
attività di integrazione ed aggiornamento 
del PdM, monitorarne in itinere 
l’andamento rispetto ai traguardi indicati 
nel RAV, al fine di attivare le necessarie 
azioni preventive e/o correttive; • 
Individuare strategie, procedure e 
strumenti per un’efficace autovalutazione 
di Istituto; • Strutturare schede di 
monitoraggio e valutazione interna, 
monitorare lo sviluppo delle azioni 
intraprese in relazione agli obiettivi di 

Gruppo di Lavoro con 
funzioni di supporto 
all’incarico di Funzione 
Strumentale al PTOF 
Area n. 1
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processo, valutare i risultati conseguiti; • 
Analizzare e comunicare i dati emersi dalla 
valutazione degli ambiti esaminati; • 
Coordinare l’individuazione di prove 
comuni e standardizzate per classi parallele 
di verifica iniziali, in itinere e finali, 
coordinare la somministrazione delle prove 
Invalsi; • Condividere le rilevazioni relative 
all’a.s. 2019/20; pianificare incontri di 
simulazione e di preparazione alla 
somministrazione delle prove.

Gruppo di Lavoro con 
funzioni di supporto 
all’incarico di Funzione 
Strumentale al PTOF 
Area n. 3

•Funzioni di supporto per azioni riguardanti 
l’ambito di quotidiana gestione didattica in 
sinergia con la Funzione Strumentale; 
•Aggiornare la mappatura delle presenze 
degli alunni di cittadinanza non italiana; 
•Collaborare con il Dirigente Scolastico e il 
GLH d’Istituto per l’assegnazione degli 
alunni alle classi di riferimento e delle 
relative ore di sostegno, •Organizzare e 
programmare gli incontri tra ASL, Scuola e 
Famiglia; •Curare la documentazione 
personale degli alunni con BES redatta dagli 
specialisti e dai docenti: DF, PDF, PEI, PDP; 
•Revisione strumenti di valutazione alunni; 
ricognizione sussidi didattici e rilevazione 
bisogni; promozione di iniziative e progetti 
per l'inclusività; -Coordinare il Gruppo di 
Lavoro dei docenti specializzati per le 
attività di sostegno / Gruppo H di Istituto, 
anche in relazione alla stesura di progetti 
specifici; •Fornire consulenza nell’ambito 
dell’orientamento per alunni in disagio e 
diversamente abili, collaborando con la F.S. 
Area 5; •Elaborazione e monitoraggio PAI e 
Protocollo di accoglienza alunni stranieri.

3
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Gruppo di Lavoro con 
funzioni di supporto 
all’incarico di Funzione 
Strumentale al PTOF 
Area n. 6

• Funzioni di supporto per azioni 
riguardanti l’ambito di quotidiana gestione 
didattica in sinergia con la Funzione 
Strumentale; • Potenziamento della 
progettualità e realizzazione di Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento – PCTO; • Supporto e 
gestione delle attività di Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento. PCTO – • Analizzare la 
normativa. Curare i rapporti sul territorio, 
informare correttamente il Consiglio di 
Istituto, Coinvolgimento dei Consigli di 
classe ed individuazione dei Tutor; • 
Convenzioni/Protocolli d’Intesa. 
Coordinamento delle funzioni tutoriali. 
Salute e sicurezza degli studenti in ex ASL; • 
Predisposizione dei modelli di certificazione 
per l’acquisizione delle competenze di fine 
percorso; • Organizzazione di scambi e 
gemellaggi con altre Istituzioni scolastiche 
(italiane ed estere); • Elaborare un 
regolamento con cui è definita la “Carta dei 
diritti e dei doveri degli studenti nei 
Percorsi per le Competenze Trasversali - 
PCTO ”, con la possibilità, per lo studente, 
di esprimere una valutazione sull’efficacia e 
sulla coerenza dei percorsi con il proprio 
indirizzo di studio; • Supervisione impresa 
formativa simulata; • Valutazione e 
certificazione delle competenze degli 
studenti in ASL, in collaborazione con i 
soggetti coinvolti; • Valutazione delle 
attività dei PCTO in sede di scrutinio; • 
Monitoraggio e valutazione PCTO

2
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Gruppo di Lavoro con 
funzioni di supporto 
all’incarico di Funzione 
Strumentale al PTOF 
Area n. 5

•Funzioni di supporto per azioni riguardanti 
l’ambito di quotidiana gestione didattica in 
sinergia con la Funzione Strumentale 
•Supporto coordinamento rapporti con Enti 
ed Istituzioni; •Supporto coordinamento 
delle attività progettuali, monitoraggio 
finale delle attività progettuali curricolari 
ed extracurricolari; •Selezione delle 
proposte di progetti relativi all’educazione 
alla salute/ambiente, all’affettività, alla 
legalità e alla cittadinanza attiva; •Supporto 
coordinamento, organizzazione e gestione 
delle attività extracurricolari e della 
partecipazione degli studenti ad eventi e 
attività; •Coordinamento partecipazioni a 
concorsi e manifestazioni esterne; 
•Valorizzazione delle eccellenze; 
•Comunicazione e organizzazione attività 
inerenti le elezioni OO. CC. e formazione 
studenti eletti rappresentanti; 
•Collaborazione con gli studenti per 
l’organizzazione delle Assemblee di Istituto 
in raccordo con le esigenze didattiche; 
•Gestione della mobilità studentesca 
internazionale e validazione anno 
all’estero; •Supporto organizzativo e 
progettuale a tutte le attività di viaggi, 
visite di istruzione ed uscite sul territorio 
nel rispetto della normativa vigente, del 
Regolamento d’Istituto, delle Direttive della 
Dirigenza; •Monitoraggio finale delle 
attività progettuali curricolari ed 
extracurricolari in rete e interistituzionali 
con riferimento alla partecipazione degli 
alunni ed ai risultati di apprendimento.

3
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Comitato di 
Valutazione

Il Comitato di Valutazione di durata 
triennale, come innanzi costituito, ha la 
funzione di individuare i criteri per la 
valorizzazione del merito del personale 
docente sulla base: a) della qualità 
dell'insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico 
degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione 
didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche; c) delle responsabilità 
assunte nel coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del personale. 
Il Comitato esprime altresì, il proprio 
parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. A tal fine, il Comitato 
è composto dal Dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai tre docenti scelti dagli OO.CC. 
competenti, ed è integrato dal docente a 
cui sono affidate le funzioni di tutor. Il 
Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 
su richiesta dell’interessato ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del 
personale docente, di cui all’art. 501 del 
Testo Unico.

5

Settori d'intervento: - Vigilare sull’ 
osservanza del divieto da parte di chiunque 
abbia accesso ai locali della scuola, sia in 
quanto lavoratore, sia in quanto utente 
ovvero occasionale frequentatore. - Fare 

Addetti controllo del 
Divieto di Fumo

6
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rispettare le disposizioni relative al fumo, 
procedere alla contestazione immediata 
della violazione e alla conseguente 
verbalizzazione.

Nel nostro Istituto è stato designato un 
consulente esterno in possesso dei requisiti 
di qualificazione e formazione previsti dal 
D. Lgs. 195/03. Tale figura, essendo in 
possesso di numerose capacità tecniche in 
materia di sicurezza sul lavoro, si configura 
assieme al Rappresentante dei Lavoratori 
RLS come il principale contatto tra 
dipendenti e dirigenza aziendale. I suoi 
rapporti, anche con le altre figure speciali 
come il medico competente, il RLS hanno lo 
scopo di valutare i rischi, ed è infatti, tra le 
figure che si occupano in collaborazione 
con il datore di lavoro alla realizzazione del 
documento obbligatorio DVR ( Documento 
Valutazione dei Rischi). L’art. 33 del D.Lgs. 
n. 81/2008 elenca i suoi obblighi che sono: • 
Individuare i fattori di rischio, valutare i 
rischi, individuare le misure preventive e 
protettive e i sistemi di controllo delle 
misure adottate; • Elaborare, di concerto 
con il Datore di Lavoro, le misure 
preventive e protettive e i sistemi di 
controllo delle misure adottate; • Elaborare 
le procedure di sicurezza per le varie 
attività scolastiche; • Proporre i programmi 
di formazione e informazione per i 
lavoratori; • Realizzare il piano di sicurezza 
e di valutazione dei rischi e segnalare al 
datore di lavoro eventuali inadempienze o 
irregolarità sul lavoro in collaborazione con 
medico competente ed RLS. • Fornire ai 

Sicurezza dei Locali 
Scolastici - RSPP 
Esterno

1
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lavoratori le informazioni dell’art. 21 per la 
parte che attiene ai rischi di carattere 
generale presenti nell’azienda e ai relativi 
provvedimenti quali: piano di emergenza, 
sistemi anticendio, vie di fuga, 
cartellonistica, caratterisctiche dei D.P.I.

Collaboratori Scolastici
Servizio di ausiliariato 
generale/vigilanza/sorveglianza di locali e 
alunni

12

Il Referente e i docenti costituisce una 
indispensabile risorsa per l’organizzazione 
e la realizzazione di tutte le attività relative 
allo specifico campo di intervento. A tal 
fine, seguirà un percorsi di formazione 
inerenti il proprio incarico, garantendo la 
più ampia “disseminazione” del Know how 
acquisito. Nell’ambito dell’incarico suddetto 
svolgerà nello specifico, le seguenti 
funzioni: • Promuovere la comunicazione 
interna: cura e diffusione di iniziative 
(bandi, attività concordate con esterni, 
coordinamento di gruppi di 
progettazione......); • Promuovere la 
comunicazione esterna con famiglie ed 
operatori esterni; • Raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche; • 
Promuovere e coordinare iniziative ed 
attività di prevenzione e contrasto al 
bullismo e al Cyberbullismo: uso 
consapevole della rete internet e dei diritti 
e doveri legati all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche; • Promuovere strategie 
finalizzate a rendere Internet un luogo più 
sicuro per gli utenti più giovani, 
favorendone un uso positivo e 

Referente d’Istituto le 
attività di prevenzione 
e contrasto al Bullismo 
e al Cyberbullismo.
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consapevole; • Coordinare il Progetto 
Generazioni Connesse e altri strumenti utili 
per un uso corretto e consapevole delle 
tecnologie digitali; • Promuovere attività di 
formazione (online e in presenza) rivolte in 
maniera specifica alla comunità scolastica 
(insegnanti, ragazzi/e, genitori, educatori); • 
Promuovere attività di informazione e 
sensibilizzazione realizzate in 
collaborazione con la Polizia di Stato per 
approfondire i temi della navigazione 
sicura in Rete; • Collaborare alla revisione 
del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 
235/07), del Regolamento di Istituto 
affinché contemplino misure 
specificatamente dedicate alla prevenzione 
del cyberbullismo, al fine di meglio 
regolamentare l’insieme dei provvedimenti 
sia di natura disciplinare che di natura 
educativa e di prevenzione; • Assicurare la 
massima informazione alle famiglie di tutte 
le attività e iniziative intraprese, anche 
attraverso una sezione dedicata nel sito 
web dell’Istituto;  Collaborare con 
l’Animatore digitale per formare ed 
informare gli studenti sulle problematiche 
connesse al cyberbullismo; • Partecipare ad 
attività specifiche di formazione; • 
Partecipare ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR. Nell’ambito delle attribuzioni 
conferite, le SS.LL. opereranno nel rispetto 
della vigente normativa ed in particolare, 
del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici ( DPR 16 aprile 2013, n. 
62), del Codice di protezione dei dati 
personali (D.Lgs.n.196/2003 e Reg. UE 
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679/16), della normativa sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), 
del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. 
Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche) del 
Contratto di lavoro e della Contrattazione 
interna di Istituto. Per lo svolgimento dei 
compiti assegnati, alle SS.LL. verrà 
corrisposto, ove previsto, un emolumento 
accessorio a carico dell’istituzione 
Scolastica, stabilito con le procedure 
previste dal Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro vigente e dalle disposizioni 
legislative in materia. Nel caso in cui gli 
incarichi previsti non vengano svolti o 
vengano svolti anche parzialmente, verrà 
determinata, ai fini della liquidazione, una 
quota del compenso proporzionale 
all’attività effettivamente svolta. La 
corresponsione del trattamento economico 
è subordinata all’effettivo espletamento del 
suddetto incarico, nonché a procedura di 
verifica ed efficacia dell’attività da parte del 
Dirigente Scolastico, previa presentazione 
di una dettagliata relazione finale sulle 
azioni realizzate e sui punti di forza e di 
debolezza della propria esperienza con 
proposte di miglioramento per l’a.s. 
successivo

I docenti del Gruppo di lavoro costituiranno 
una indispensabile risorsa per 
l’organizzazione e la realizzazione di tutte le 
attività relative allo specifico campo di 
intervento. A tal fine, seguiranno i percorsi 
di formazione inerenti il proprio incarico, 
garantendo la più ampia “disseminazione” 
del Know how acquisito. Nell’ambito 

Lavoro di gruppo per 
le attività di 
prevenzione e 
contrasto al Bullismo e 
al Cyberbullismo.
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dell’incarico suddetto, le SS.LL. svolgeranno 
nello specifico, le seguenti funzioni: • 
Promuovere la comunicazione interna: cura 
e diffusione di iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento di 
gruppi di progettazione......); • Promuovere 
la comunicazione esterna con famiglie ed 
operatori esterni; • Raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche; • 
Promuovere e coordinare iniziative ed 
attività di prevenzione e contrasto al 
bullismo e al Cyberbullismo: uso 
consapevole della rete internet e dei diritti 
e doveri legati all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche; • Promuovere strategie 
finalizzate a rendere Internet un luogo più 
sicuro per gli utenti più giovani, 
favorendone un uso positivo e 
consapevole; • Coordinare il Progetto 
Generazioni Connesse e altri strumenti utili 
per un uso corretto e consapevole delle 
tecnologie digitali; • Promuovere attività di 
formazione (online e in presenza) rivolte in 
maniera specifica alla comunità scolastica 
(insegnanti, ragazzi/e, genitori, educatori); • 
Promuovere attività di informazione e 
sensibilizzazione realizzate in 
collaborazione con la Polizia di Stato per 
approfondire i temi della navigazione 
sicura in Rete; • Collaborare alla revisione 
del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 
235/07), del Regolamento di Istituto 
affinché contemplino misure 
specificatamente dedicate alla prevenzione 
del cyberbullismo, al fine di meglio 
regolamentare l’insieme dei provvedimenti 
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sia di natura disciplinare che di natura 
educativa e di prevenzione; • Assicurare la 
massima informazione alle famiglie di tutte 
le attività e iniziative intraprese, anche 
attraverso una sezione dedicata nel sito 
web dell’Istituto;  Collaborare con 
l’Animatore digitale per formare ed 
informare gli studenti sulle problematiche 
connesse al cyberbullismo; • Partecipare ad 
attività specifiche di formazione; • 
Partecipare ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR. Nell’ambito delle attribuzioni 
conferite, le SS.LL. opereranno nel rispetto 
della vigente normativa ed in particolare, 
del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici ( DPR 16 aprile 2013, n. 
62), del Codice di protezione dei dati 
personali (D.Lgs.n.196/2003 e Reg. UE 
679/16), della normativa sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), 
del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. 
Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche) del 
Contratto di lavoro e della Contrattazione 
interna di Istituto. Per lo svolgimento dei 
compiti assegnati, alle SS.LL. verrà 
corrisposto, ove previsto, un emolumento 
accessorio a carico dell’istituzione 
Scolastica, stabilito con le procedure 
previste dal Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro vigente e dalle disposizioni 
legislative in materia. Nel caso in cui gli 
incarichi previsti non vengano svolti o 
vengano svolti anche parzialmente, verrà 
determinata, ai fini della liquidazione, una 
quota del compenso proporzionale 
all’attività effettivamente svolta. La 
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corresponsione del trattamento economico 
è subordinata all’effettivo espletamento del 
suddetto incarico, nonché a procedura di 
verifica ed efficacia dell’attività da parte del 
Dirigente Scolastico, previa presentazione 
di una dettagliata relazione finale sulle 
azioni realizzate e sui punti di forza e di 
debolezza della propria esperienza con 
proposte di miglioramento per l’a.s. 
successivo

· Collabora con il Coordinatore 
dell'Ambito/Distretto ed il Dirigente 
Scolastico per le questioni afferenti la sede 
di propria competenza, il docente 
Referente di sede esercita a tutti gli effetti, 
in assenza del Dirigente Scolastico, funzioni 
di coordinamento · Partecipa 
all’elaborazione della pianificazione 
organizzativa e didattica dell’istituto 
all’insegna dell’efficacia e dell’efficienza del 
servizio; · Essere punto di riferimento 
organizzativo; · Provvede alla ricognizione 
quotidiana dei docenti temporaneamente 
assenti ed alla loro sostituzione; · Cura la 
gestione dei permessi brevi e dei permessi 
retribuiti del personale docente concessi 
dal Dirigente Scolastico; · Collabora alla 
pianificazione dell’orario di servizio dei 
docenti stilato in base alle direttive del 
Dirigente Scolastico e dei criteri emersi 
nelle sedi collegiali preposte e nelle riunioni 
con la RSU di Istituto; · Raccoglie le esigenze 
relative a materiali, sussidi ed attrezzature 
necessarie alla sede; · Riferisce al Dirigente 
circa l'andamento dei corsi nella sede; 
Prende parte quale delegato del Dirigente 

Referente CPIA – Corsi 
PER ADULTI DI II 
LIVELLO

1
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Scolastico al lavoro della Commissione P.F.I 
di II Livello ed a tutte le attività previste 
dall’accordo di rete de quo.e

a.Elaborare, insieme al Tutor esterno, il 
percorso formativo personalizzato che è 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, 
struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la potestà genitoriale); 
b.Calendarizzare il PCTO con il Tutor 
assegnato dall’azienda e condividere le 
date con i genitori ed il Consiglio di Classe; 
c.Curare la regolare e aggiornata tenuta del 
registro delle presenze-patto formativo ed 
ogni altra documentazione inerente il 
PCTO, sia cartacea che su piattaforma 
(attestati sicurezza, calendario, progetto, 
etc); d.Orientare e monitorare lo studente 
nei percorsi e ne verifica, in collaborazione 
con il Tutor esterno, il corretto 
svolgimento; e.Gestire le relazioni con il 
contesto in cui si sviluppa l’esperienzadi 
apprendimento, rapportandosi con il Tutor 
esterno, f.Curare la raccolta e 
l’archiviazione in formato digitale e/o 
cartaceo di tutta la documentazione del 
PCTO; g.Relazionarsi con il docente 
Funzione Strumentale di Area e il gruppo 
lavoro PCTO, Informare gli stessiin caso di 
criticità; h.Monitorare la ricaduta sul piano 
didattico del PCTO ai fini della valutazione; 
i.Informare gli Organi scolastici preposti 
(Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio 
dei docenti,) ed aggiornare il Consiglio di 
classe sullo svolgimento dei percorsi, anche 
ai fini dell’eventuale riallineamento della 
classe; l.Informare la DirigenteScolastica ed 

Tutor interno PCTO 20
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aggiornare il Consiglio di Classe sullo 
svolgimento del percorso. m.Assiste il 
Dirigente Scolastico nella redazione della 
scheda di valutazione sulle strutture con le 
quali sono state stipulate le convenzioni 
per le attività relative ai percorsi, 
evidenziandone il potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione

Responsabili PTTI

a. Collabora con il DS e il DSGA per 
l’aggiornamento dei dati e la pubblicazione 
degli atti sul sito, per mettere in atto le 
misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi e le misure per assicurare 
l’accesso civico. b. Redazione di circolari 
interne relative a riunioni e commissioni 
previste dal Piano Attività predisposto dal 
Dirigente ad inizio anno scolastico; c. Cura 
della sezione dedicata alle condivisione di 
documenti comuni per il personale docente 
d. Gestione della presa visione delle firme 
in caso di assemblee e scioperi, gestione 
nel sito del settore relativo alla richiesta di 
interventi all’Amministrazione provinciale e 
le proposte di viaggi di istruzione e acquisti 
e. Gestione della redazione e pubblicazione 
di documenti obbligatori per il sito 
istituzionale, previsti dalla normativa 
vigente.

7

•Funzioni di supporto per azioni riguardanti 
l’ambito di quotidiana gestione didattica in 
sinergia con la Funzione Strumentale; 
•Manutenzione ed aggiornamento del 
Manuale della Qualità; •Promuovere azioni 

Gruppo di Lavoro con 
funzioni di supporto 
all’incarico di Funzione 
Strumentale al PTOF 
Area n. 7

1
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mirate volte ad assicurare la qualità; 
•Individuare e predisporre strumenti e 
procedure per azioni di miglioramento. 
Preparare la modulistica; •Raccogliere 
suggerimenti e indicazioni; •Verificare la 
soddisfazione del personale e degli utenti; 
•Intervenire sulle non-conformità con 
azioni correttive; -Partecipazione ad eventi/ 
incontri sulla Qualità; •Curare i processi 
comunicativi interni ed esterni e la 
pubblicizzazione delle attività dell’istituto; 
•Promozione di azioni di miglioramento.

-Partecipare alle attività del Gruppo di 
Miglioramento con compiti afferenti le 
procedure di miglioramento, gli audit 
interni e la gestione dei processi; •Essere 
referente per tutte le iniziative territoriali e 
nazionali che pervengono alla scuola in 
materia di Educazione alla Legalità; -
Diffondere e sostenere nell’Istituto le 
proposte e le iniziative afferenti; 
•Informare i docenti sulle proposte 
macroprogettuali in materia; •Promuovere 
ed organizzare iniziative ed attività mirate 
alla prevenzione ed al contrasto del 
bullismo e del Cyberbullismo”;* 
•Monitorare le proposte progettuali del 
MIUR/USR per la prevenzione e la 
repressione del cyberbullismo;* -
Promuovere le iniziative relative al 
Progetto Generazioni Connesse e ad altri 
strumenti utili per un uso corretto e 
consapevole delle tecnologie digitali;* 
•Monitorare i comportamenti a rischio;* -
Promuovere attività di informazione e 
sensibilizzazione realizzate in 

Referente “Educazione 
alla Legalità ”
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collaborazione con la Polizia di Stato per 
approfondire i temi della navigazione 
sicura in Rete;* •Progettazione percorsi 
formativi rispondenti ai bisogni degli 
studenti (uso consapevole dei social 
network, rischi presenti nella rete...)*; - 
Sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative; 
•Comunicazione interna: cura e diffusione 
di iniziative (bandi, attività concordate con 
esterni, coordinamento di gruppi di 
progettazione......); •Comunicazione esterna 
con famiglie ed operatori esterni; •Raccolta 
e diffusione di documentazione e buone 
pratiche; •Attività di prevenzione per 
alunno, quali: 1. Laboratori su tematiche 
inerenti l’Educazione alla Cittadinanza; 2. 
Percorsi di Educazione alla Legalità; 3. 
Laboratori con esperti esterni ; 4. Progetti 
“coinvolgenti” nei quali i ragazzi siano 
protagonisti (teatro, sport, video...); 5. 
Promozione dello “star bene” a scuola e 
valorizzazione di metodologie innovative; • 
Collaborare e coordinare l’organizzazione di 
eventi, manifestazioni e mostre d'Istituto, 
anche in accordo con strutture esterne; 
calendari, tempi, modi e risorse; • 
Partecipazione ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR. • Costituzione di uno spazio 
dedicato sul sito;

• Partecipare alle attività del Gruppo di 
Miglioramento con compiti afferenti le 
procedure di miglioramento, gli audit 
interni e la gestione dei processi; • Essere 
referente per tutte le iniziative territoriali e 
nazionali che pervengono alla scuola in 

Referente “Educazione 
Ambientale”
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materia di Educazione Ambientale; • 
Diffondere e sostenere nell’Istituto le 
proposte e le iniziative afferenti; • 
Informare i docenti sulle proposte 
macroprogettuali in materia; • 
Coordinamento e pianificazione degli 
interventi degli Enti Locali e delle 
Associazioni che insistono sul territorio che 
si occupano di interventi specifici; • 
Coordinamento delle attività curricolari ed 
estracurricolari sul tema dell’Educazione 
ambientale e della salvaguardia 
ambientale; • Partecipazione ad eventi e 
concorsi con altre Istituzioni e Associazioni; 
• Promuovere e coordinare i progetti e le 
attività laboratoriali relativi alle finalità 
dell'educazione per lo sviluppo sostenibile 
su tematiche quali energia, rifiuti, 
alimentazione e consumo consapevole ed 
iniziative legata alla tutela ed alla 
conoscenza del territorio; • Diffondere le 
buone prassi; • Coordinare la 
partecipazione degli studenti a concorsi, 
contest, gare nazionali; • Sensibilizzazione 
dei genitori e loro coinvolgimento in attività 
formative; • Raccordare la realizzazione 
delle attività in collaborazione delle agenzie 
formative del territorio, anche attraverso 
protocolli di intesa; • Promuovere, 
organizzare e rendicontare la 
partecipazione dell’istituto a concorsi, 
bandi, manifestazioni • Collaborare e 
coordinare l’organizzazione di eventi, 
manifestazioni e mostre d'Istituto, anche in 
accordo con strutture esterne; calendari, 
tempi, modi e risorse; • Partecipazione ad 
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iniziative promosse dal MIUR/USR. • 
Costituzione di uno spazio dedicato sul sito;

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) 
dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” ed incarica i 
sottoelencati dipendenti allo svolgimento 
delle attività di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione in caso di 
pericolo grave e immediato, di salvataggio, 
di gestione dell'emergenza e di pronto 
soccorso come di seguito riportato. Gli 
addetti individuati, ove non formati, 
frequenteranno i previsti corsi di 
formazione. Dirigente Scolastico Dott.ssa 
GIULIA DI LORENZO Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza NUGNES ROCCO 
Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione (ASPP): -DI NARDO GIANFRANCO 
- FRANCHITTO GIUSEPPE -TURCO 
ANTONIETTA -RIZZO GIUSEPPE Medico 
Competente Dott. PANICO GIUSEPPE 
Responsabile Servizio di Prevenzione e 
Protezione Arch.Miraglia Addetti alla lotta 
Antincendio e gestione emergenza 
COLLABORATORE SCOLASTICO CATTOLICO 
EMILIO COLLABORATORE SCOLASTICO 
CIPULLO SILVANA COLLABORATORE 
SCOLASTICO LAUDATO PASQUALE 
COLLABORATORE SCOLASTICO ZUMBOLO 
GIUSEPPE ASSISTENTE TECNICO ZAMPONE 
SALVATORE DOCENTE CIRIELLO PIETRO 
DOCENTE CRISTIANI GIUSEPPINA DOCENTE 
DE BIASE ANNA DOCENTE LUBRANO ILENIA 
DOCENTE PASCIUTO MARCO DOCENTE 
PRISCO ALESSANDRO DOCENTE 
SORRENTINO PASQUALE DOCENTE TURCO 
ANTONIETTA Addetti Primo Soccorso 

Nomina incaricati 
dell'attuazione delle 
misure di prevenzione 
incendi, evacuazione, 
gestione 
dell'emergenza e 
primo soccorso - 
Costituzione Servizio 
di Prevenzione e 
Protezione
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DOCENTE MIRAGLIA MARIA DOCENTE 
NUGNES ROCCO DOCENTE MALASPINA 
MARIA COLLABORATORE SCOLASTICO 
TOSCANO GIOVANNA ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO ZEVOLA ORSOLA 
ASSISTENTE TECNICO IANNELLI ANNA 
COLLABORATORE SCOLASTICO CIPULLO 
SILVANA

• Partecipare alle attività del Gruppo di 
Miglioramento con compiti afferenti le 
procedure di miglioramento, gli audit 
interni e la gestione dei processi; • Essere 
referente per tutte le iniziative territoriali e 
nazionali che pervengono alla scuola in 
materia di Educazione allo sviluppo 
sostenibile; • Promuovere l'educazione alla 
sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica tra studenti, operatori scolastici 
e famiglie; • Favorire percorsi di 
cittadinanza attiva e di collaborazione fra 
Scuola e Istituzioni locali, parti sociali e 
Associazioni operanti sul territorio; • 
Valorizzare le attività didattiche sulla 
sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica, da inserire nei P.T.O.F. 
dell’Istituto • Promuovere attività di 
formazione dei docenti e di informazione 
sui temi della sostenibilità; • Verificare la 
possibilità di stipulare accordi o 
convenzioni con soggetti operanti sul 
territorio (enti, istituzioni pubbliche e 
private, associazioni ecc.) che condividono 
le finalità sopracitate; • Promuovere e 
coordinare i progetti e le attività 
laboratoriali relativi alle finalità 
dell'educazione per lo sviluppo sostenibile 

Referente Sviluppo 
Sostenibile

1
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su tematiche quali energia, rifiuti, 
alimentazione e consumo consapevole ed 
iniziative legata alla tutela ed alla 
conoscenza del territorio; • Promuovere e 
coordinare la partecipazione dell’istituto a 
concorsi, bandi, manifestazioni sul tema 
dell’Educazione allo sviluppo sostenibile e 
dell’attuazione degli obiettivi dell’Agenda 
2030; • Promuovere e coordinare 
l’organizzazione di eventi, manifestazioni e 
mostre d'Istituto, anche in accordo con 
strutture esterne; calendari, tempi, modi e 
risorse; • Partecipazione ad iniziative 
promosse dal MIUR/USR per la Campania; • 
Diffondere le buone prassi;

Tutor scolastico 
Tirocinio Formativo 
per studenti

•Accogliere nel plesso e nelle proprie classi 
il tirocinante, favorendone l’inserimento 
nel team docenti e coordinandone gli 
interventi con le altre docenti curriculari; 
•Programmare con il tirocinante un piano 
di lavoro coerente con gli obiettivi e le 
modalità del tirocinio, come esplicitati nel 
Progetto formativo, in considerazione dei 
bisogni educativi del gruppo classe; 
•Attestare la presenza del tirocinante in 
aula e le attività da lei svolte, compilando 
un apposito registro di presenze giornaliero 
concordato con l’Ente promotore; 
•Collaborare con il tutor del soggetto 
promotore per il monitoraggio e la verifica 
degli interventi programmati; -Redigere 
una relazione finale sull’attività di tirocinio

3

Tutor anno per la 
formazione e la 
valutazione dei 

- Sostenere il docente in formazione 
durante il corso dell’anno per quanto 
attiene “alla programmazione educativa e 

12
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didattica, alla progettazione di itinerari 
didattici, alla predisposizione di strumenti 
di verifica e valutazione”. È, inoltre, il 
docente Tutor da considerarsi facilitatore 
dei rapporti interni ed esterni all’istituto e 
di accesso all’informazione. Il docente Tutor 
accogliente nello specifico, avrà le funzioni 
di: 1. fungere da connettore con il lavoro 
sul campo, qualificandosi come “mentor” 
per gli insegnanti neo-assunti, specie di 
coloro che si affacciano per la prima volta 
all’insegnamento. Il profilo del tutor si 
ispira alle caratteristiche del tutor 
accogliente nelle esperienze di tirocinio 
connesse con la formazione iniziale dei 
docenti (cfr. DM 249/2010); 2. predisporre 
momenti di reciproca osservazione in 
classe. La collaborazione può esplicarsi 
anche nella elaborazione, sperimentazione, 
validazione di risorse didattiche e unità di 
apprendimento; 3. collaborare con il 
docente neo-assunto nel tracciare un primo 
Bilancio di Competenze, in forma di 
autovalutazione strutturata; 4. predisporre 
una bozza del Patto per lo Sviluppo 
Professionale del docente neo-assunto da 
sottoporre al Dirigente; 5. collaborare con il 
docente neo-assunto alla progettazione 
delle sequenze di osservazione per almeno 
12 ore, sulla base del Patto per lo Sviluppo 
Professionale, assicurandone poi il 
confronto e la rielaborazione al fine della 
specifica relazione finale; 6. collaborare con 
il docente neo assunto, al termine del 
periodo di formazione e prova, per la 
traccia di un nuovo Bilancio di Competenze; 

docenti neoassunti
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7. presentare le risultanze emergenti 
dall’istruttoria compiuta in merito alle 
attività formative predisposte ed alle 
esperienze di insegnamento e 
partecipazione alla vita della scuola del 
docente neo-assunto al Dirigente e al 
Comitato di valutazione.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Il monte ore dei docenti è suddiviso in ore 
di lezioni frontali, attività di potenziamento, 
affiancamento dei docenti curricolari, 
recupero, progetti interdisciplinari, 
copertura delle classi per le sostituzioni per 
assenze brevi Progetto Potenziamento 
“Talk to me" - Impiegato in attività di 
recupero, valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese 
nelle classi 2^e 5^ con attività di codocenza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione dei docenti assenti per la 
copertura di supplenze temporanee

•

1

Il monte ore dei docenti è suddiviso in ore 
di lezioni frontali, attività di potenziamento, 
affiancamento dei docenti curricolari, 
recupero, progetti interdisciplinari, 
copertura delle classi per le sostituzioni per 

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1
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assenze brevi Progetto Potenziamento e 
Recupero “Economia aziendale" Impiegato 
in attività di recupero, valorizzazione e 
potenziamento delle competenze 
economico-aziendali nelle classi 4^ e 5^ con 
attività di codocenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione dei docenti assenti per la 
copertura di supplenze temporanee

•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Il monte ore dei docenti è suddiviso in ore 
di lezioni frontali, attività di potenziamento, 
affiancamento dei docenti curricolari, 
recupero, progetti interdisciplinari, 
copertura delle classi per le sostituzioni per 
assenze brevi Progetto Potenziamento “Un 
mare di competenze" Impiegato in attività 
di recupero, valorizzazione e 
potenziamento delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva, 
responsabile, solidale, inclusiva 
incentivando percorsi di educazione alla 
legalità, anche in riferimento ai fenomeni di 
devianza giovanile e di prevenzione del 
bullismo nelle classi 4^ e 5^ con attività di 
codocenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione dei docenti assenti per la 
copertura di supplenze temporanee

•

1
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A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Il monte ore dei docenti è suddiviso in ore 
di lezioni frontali, attività di potenziamento, 
affiancamento dei docenti curricolari, 
recupero, progetti interdisciplinari, 
copertura delle classi per le sostituzioni per 
assenze brevi Progetto Potenziamento 
“Matematica insieme" Impiegato in attività 
di recupero, valorizzazione e 
potenziamento delle competenze logico-
matematica nelle classi 2^ e 5^ con attività 
di codocenza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione dei docenti assenti per la 
copertura di supplenze temporanee

•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Il monte ore dei docenti è suddiviso in ore 
di lezioni frontali, attività di potenziamento, 
affiancamento dei docenti curricolari, 
recupero, progetti interdisciplinari, 
copertura delle classi per le sostituzioni per 
assenze brevi Progetto Potenziamento 
“Sport e benessere"Impiegato in attività di 
recupero, valorizzazione e potenziamento 
delle competenze motorie nelle classi 1^ - 
2^ - 3^ con attività di codocenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione dei docenti assenti per la 
copertura di supplenze temporanee

•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: • redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); • 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); • elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); • predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); • 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1);• provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); • può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); • ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); predispone 
il conto consuntivo (art. 18 c. 5); • elabora la scheda 
illustrativa finanziaria riferita all’azienda (art. 20 c. 3); • tiene 
le scritture contabili; • predispone il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); • elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); • tiene le scritture contabili relative 
alle attività (art. 21 c. 2); • tiene e cura l’inventario e ne 
assume la responsabilità quale consegnatario (art. 24 c. 7); • 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione 
dall’ufficio di Direttore con la redazione di apposito verbale 
(art. 24 c. 8); • cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni 
almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo 
degli inventari e della rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); • 
affida la custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai 
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e 
sottoscritti dal Direttore e dal docente (art. 27 c. 1); • sigla i 
documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero 
delle pagine di cui i documenti sono composti (art. 29 c. 4); • 
riceve dal docente che cessa dall’incarico di 
subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia (art. 27 
c. 2); • è responsabile della tenuta della contabilità e degli 
adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); • cura e tiene i verbali dei 
revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia di attività negoziale 
il D.S.G.A.: • collabora con il Dirigente Scolastico nella fase 
istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa con 
le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo 
professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99); • può 
essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di 
singole attività negoziali (art. 32); • svolge l’attività di 
ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la 
forma pubblica; • provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; • Redige apposito certificato di regolare 
prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi 
periodici.

Tenuta registro protocollo informatico, circolari interne 
(compresa pubblicazione on-line), gestione corrispondenza 
elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC (Posta 
Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi analogici, 
archivio cartaceo e archivio digitale, gestione e 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

archiviazione pratiche relative ai progetti del PTOF, 
convocazione organi collegiali, terzo responsabile allo 
svolgimento pratiche denunce infortuni INAIL e 
Assicurazione integrativa alunni e/o personale, 
adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente, pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sezione “Pubblicità legale Albo 
on-line”.

Gestione registro matricolare; statistiche e rilevazioni dati; 
scrutini ed esami di stato con adempimenti amministrativi 
afferenti le rilevazioni; registro elettronico; monitoraggi e 
rilevazioni statistiche riferite agli studenti; deleghe alunni 
maggiorenni e minorenni; cedole librarie; Supporto alle 
pratiche esoneri educazione fisica; Svolgimento pratiche 
denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa alunni 
e/o personale; Responsabile adempimenti connessi con il 
D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente; Iscrizioni alunni e inserimento dati nei 
programmi in uso; Compilazione tenuta registri; • Rilascio 
nulla-osta; • Espletamento e tenuta atti amministrativi BES 
L. 104; • Supporto amministrativo alle FF.SS. per le uscite 
didattiche; • Verifica versamenti contributi volontari 
famiglie; • Registrazione tasse scolastiche anche a mezzo 
informatico; carta dello studente; Supporto amministrativo 
gestione uscite didattiche e viaggi di istruzione e pratica 
sportiva. Richiesta e trasmissione fascicoli alunni; Tenuta 
fascicoli documenti alunni; Corrispondenza con le famiglie; 
Rilascio diplomi; Informativa alle famiglie; Libri di testo; 
Adempimenti relativi alla dispersione scolastica; Conferme 
titoli di studio, produzione e rilascio certificati; 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo 

Ufficio per la didattica

272



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. " NICOLA STEFANELLI "

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

online”. Orario di apertura al pubblico: Ufficio alunni: lunedì 
– martedì- venerdì: dalle 10:00 alle 12:00 Ufficio alunni 
orario pomeridiano: martedì- giovedì, dalle 15:00 alle 17:00 
Ufficio personale:lunedì 9:00-10:00/ venerdì 12:00-13:00 
Ufficio personale orario pomeridiano martedì-giovedì 
16:00-17:00 Direttore SGA: martedì-giovedì 11:00-12:30 
contatti: tel: 0823 970608 / 0823 970718 e-mail: 
ceis04100d@istruzione.it PEC ceis04100d@pec.istruzione.it

Ufficio del 
personale/Gestione 
contabile

L'Ufficio del Personale/Gestione contabile cura la gestione 
giuridico-amministrativa di tutto il personale docente/Ata a 
tempo deteminato ed indeterminato. Cura le procedure 
relative alla gestione contabile della scuola. Stipula di 
contratti di assunzione; periodo di prova; documenti di rito; 
certificati di servizio; autorizzazione esercizio libera 
professione; decreti di congedo e aspettativa; 
riconoscimenti dei servizi in carriera; procedimenti 
pensionistici; tenuta fascicoli.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online Link al servizio 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Pagelle on line link al servizio: 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
News letter News letter 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Modulistica da sito scolastico www.isisstefanelli.edu.it 
Monitoraggio assenze con messaggistica 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI AMBITO CE-11

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete di Ambito svolge un’azione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni 
a tutte le scuole appartenenti all’Ambito Territoriale  CE 11 della Campania, avente 
quale Scuola capofila e Scuola Polo per la formazione l’ISISS “Taddeo da Sessa” di 
Sessa Aurunca. L' adesione all'Ambito concorre all'attuazione del piano  di 
formazione-aggiornamento dei docenti, sulla base delle Direttive ministeriali, degli 
obiettivi del PTOF e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto. 
 
  

 AGENZIA VIAGGI “ FREE LAST MINUTE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

274



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. " NICOLA STEFANELLI "

 AGENZIA VIAGGI “ FREE LAST MINUTE”

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione

Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO

 ANTICA DISTILLERIA PETRONE SRL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione
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Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 STUDIO COMMERCIALE BUONODONO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione

Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 IDROELETTRICA DI STASIO SRL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 IDROELETTRICA DI STASIO SRL

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione

Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 GRIMALDI LINE FOUNDATION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione
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Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 AZIENDA AGRICOLA GIUSTINIANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione

Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 STUDIO COMMERCIALE MAROTTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 STUDIO COMMERCIALE MAROTTA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione

Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 DEL PRETE IMPIANTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione
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Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 RETE BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RICERCA-INTERVENTO SULLA PREVENZIONE DEL FENOMENO DIPENDENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L’Accordo sottoscritto ha la finalità di realizzare interventi mirati 
volti a prevenire l’insorgenza di condotte additive da e senza 
sostanze psicoattive e destinati ai docenti, studenti e loro genitori.

 

 

 

 CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner con l'Università - Istituto accreditato

Approfondimento:

L'Istituto ha sottoscritto Convenzioni con i seguenti Atenei Universitari:

Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli

Università degli Studi di Cassino
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Attività di Tirocinio, formazione  e orientamento da svolgersi nell'ambito delle attività 
istituzionali dell'Istituto. 

 
 
 

 CASEIFICIO MIGLIORE ROSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER PER CONVENZIONE

Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage/tirocinio come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 LIDO JARAMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 LIDO JARAMA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER PER CONVENZIONE

Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage/tirocinio come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 BAR ZANZIBAR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER NELLA CONVENZIONE
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Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage/tirocinio come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 COMUNE DI MONDRAGONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER NELLA CONVENZIONE

Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage/tirocinio come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 LOCANDA DELLE CARROZZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 LOCANDA DELLE CARROZZE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER NELLA CONVENZIONE

Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage/tirocinio come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 LIDO MARINELLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER NELLA CONVENZIONE
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Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage/tirocinio come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 CHARTER NAUTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER NELLA CONVENZIONE

Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage/tirocinio come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 ORDINE DEI COMMERCIALISTI CASERTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ORDINE DEI COMMERCIALISTI CASERTA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER NELLA CONVENZIONE

Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage/tirocinio come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 SAN JUSTIN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER NELLA CONVENZIONE
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Approfondimento:

Progettazione ed attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - Attività di stage/tirocinio come da programmazione dell’attività di 
integrazione di PCTO 

 CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner con l'Università - Istituto accreditato

Approfondimento:

Attività di Tirocinio, formazione  e orientamento da svolgersi nell'ambito delle attività 
istituzionali dell'Istituto. 

 

 RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI - RE.NA.I.A

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI - RE.NA.I.A

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER NELLA RETE

Approfondimento:

La  Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri Re.Na.I.A che coinvolge gli Istituti 
Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione,  è finalizzata alla 
realizzazione delle seguenti attività:

Organizzazione di corsi di formazione•
Aggiornamento su tematiche di settore, seminari a tema, convegni•
Concorsi rivolti ai Dirigenti, ai Direttori amministrativi, al personale, ai docenti e 
agli studenti creando       sinergie con le filiere produttive emergenti dei diversi 
territori

•

L’accordo di rete Re.Na.I.A inoltre, ha per oggetto il perseguimento delle seguenti 
finalità

Mettere in “rete” le esperienze dei singoli Istituti•
Progettare e realizzare proposte comuni•
Promuovere la formazione dei docenti•
Promuovere scambi di iniziative•

 

 RETE ITALIANA DEI NAUTICI D'ITALIA RE.NA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE ITALIANA DEI NAUTICI D'ITALIA RE.NA.

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER NELLA RETE

Approfondimento:

La  Rete Italiana dei Nautici d’Italia R.ENA. , orientata alla promozione ed allo sviluppo 
della formazione marittima nel campo dei trasporti e della logistica, si pone come 
obiettivo primario quello della diffusione della consapevolezza che il mare e l’indotto 
ad esso collegato, perseguendo gli obiettivi legati alla cultura e all'economia del mare 
stesso e delle acque Interne, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di tutte 
le scuole aderenti, possa rappresentare un volano per lo sviluppo professionale degli 
allievi, contribuendo a colmare il gap esistente tra le filiera formativa e la filiera 
produttiva, divenendo un polo di riferimento per il settore marittimo, che offre servizi 
al territorio. Essa si innesta su un sistema, quello Nazionale di gestione della Qualità 
per la Formazione Marittima (Quali.For.Ma), cui aderiscono tutte le istituzioni 
scolastiche statali del territorio nazionale che erogano i percorsi dell’indirizzo 
Trasporti e Logistica, opzioni “Conduzione del mezzo navale” e “Conduzioni di 
apparati e impianti marittimi”, che è il complesso delle sedi, delle risorse che 
afferiscono alla formazione per le figure professionali di Allievo ufficiale di coperta e 
Allievo ufficiale di macchina. 
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 ACCORDO DI RETE CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - C.P.I.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER NELLA RETE

Approfondimento:

 Corsi di istruzione di II Livello per Adulti - ex Sirio

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

L'obiettivo prioritario dell'attività di formazione è diffondere una efficace e piena correlazione 
tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali, per iniziare a ripensare lo 
spazio classe e la didattica grazie all’apporto delle tecnologie, secondo quanto previsto dal 
Piano Nazionale Scuola Digitale. Il corso mira a potenziare le competenze digitali dei docenti e 
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ad integrarle nella progettazione di percorsi di apprendimento/insegnamento e nella prassi 
didattica. Il percorso formativo si propone nello specifico, di promuovere la metodologia del 
DEBATE all’interno dell’istituto al fine di favorire l’apprendimento cooperativo, la peer 
education, lo sviluppo di abilità trasversali importanti e consentire agli studenti di favorire 
l’apprendimento in modo autentico e situato .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare gli esiti degli studenti nelle 
competenze di base e nelle discipline di indirizzo.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

•

Competenze chiave europee
Potenziare le competenze sociali e civiche degli 
alunni promuovendo percorsi di educazione alla 
legalità e di contrasto a fenomeni di devianza, 
bullismo e Cyberbullismo.

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

L'attività formativa sarà finalizzata principalmente a fornire un quadro di riferimento e 
strumenti operativi per rispondere in modo fattivo e funzionale alle problematiche degli 
alunni con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) e per fare dell’inclusione una pratica quotidiana 
indipendentemente dalle situazioni-problema. L’obiettivo quindi, è ripensare la progettazione 
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curricolare come flessibile e aperta a differenti abilità, attenta all’accrescimento di 
competenze complementari sviluppate che concorrono al percorso educativo personalizzato 
degli studenti Il corso nello specifico, è finalizzato a:  Promuovere metodologie e didattiche 
inclusive;  Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso 
l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di 
modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti;  Promuovere la progettazione di 
ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Ridurre il dato di dispersione studentesca 
nell'ambito dell'istituzione scolastica.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Curare e rafforzare le competenze della fascia più 
debole per offrire a ciascuno opportunità di 
successo formativo.

•

Competenze chiave europee
Potenziare le iniziative tese all'accoglienza degli 
alunni stranieri e all'inserimento degli alunni 
svantaggiati

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PREVENZIONE DEL DISAGIO

L'attività formativa sarà rivolta a ripensare la progettazione curricolare come flessibile e 
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aperta a differenti abilità, attenta all’accrescimento di competenze complementari sviluppate 
che concorrono al percorso educativo personalizzato degli studenti al fine di saper cogliere i 
segnali di rischio e le cause di non- benessere e per prevenire il disagio giovanile nelle diverse 
forme e per la promozione del Welfare dello studente. Il percorso formativo si propone di 
promuovere la capacità di utilizzare strumenti teorici e operativi per ideare, progettare, 
monitorare i risultati in tema di prevenzione e contrasto al disagio scolastico nelle sue diverse 
forme.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Ridurre il dato di dispersione studentesca 
nell'ambito dell'istituzione scolastica.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Curare e rafforzare le competenze della fascia più 
debole per offrire a ciascuno opportunità di 
successo formativo.

•

Competenze chiave europee
Potenziare le competenze sociali e civiche degli 
alunni promuovendo percorsi di educazione alla 
legalità e di contrasto a fenomeni di devianza, 
bullismo e Cyberbullismo.
Potenziare le iniziative tese all'accoglienza degli 
alunni stranieri e all'inserimento degli alunni 
svantaggiati

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE

Obiettivo prioritario dell'attività di formazione sarà lo sviluppo delle competenze professionali 
dei docenti in merito al sistema di valutazione (come delineato dalla legge 107/2015) e di 
fornire un quadro di riferimento e strumenti operativi utili per accompagnare e sostenere le 
scuole e i docenti nei passaggi fondamentali che vanno dall’autovalutazione alla 
Rendicontazione sociale, documento strategico di forte impatto sociale che ha la finalità di 
dare conto dei risultati che le singole istituzioni hanno raggiunto nell’ambito dell’autonomia 
scolastica e attraverso i percorsi di miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare gli esiti degli studenti nelle 
competenze di base e nelle discipline di indirizzo.

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PROGETTO RI-FOR-MAT-IP - NUOVI PERCORSI PROFESSIONALI-

L'attività di formazione sarà finalizzata principalmente a fornire un quadro di riferimento e 
strumenti operativi utili per accompagnare e sostenere le scuole sulle innovazioni del Decreto 
legislativo nr.61/2017 recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto 
dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e 
formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 
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luglio 2015, n. 107. (17G00069)”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare gli esiti degli studenti nelle 
competenze di base e nelle discipline di indirizzo.

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PERCORSI E COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO

Il corso si propone di fornire al docente tutti gli strumenti necessari per comprendere le 
finalità e per organizzare operativamente i PCTO, accompagnando lo studente nella sua 
crescita formativa. Partendo dalle novità normative, verranno date indicazioni pratiche e 
suggerimenti utili allo svolgimento dei percorsi, con un’attenzione particolare alla valutazione 
delle competenze trasversali. La presente attività formativa si propone di : • Analizzare i 
principali riferimenti normativi relativi ai PCTO • Riflettere su esperienze di alternanza 
realizzate nelle scuole • Conoscere i principali dispositivi didattici per l’alternanza. • 
Identificare, ai fini della progettazione di percorsi in alternanza, le competenze attese, i 
bisogni formativi degli studenti, le richieste del mercato locale, il profilo professionale dei 
tutor aziendali e scolastici. • Progettare e valutare PCTO per studenti.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Ridurre il dato di dispersione studentesca 
nell'ambito dell'istituzione scolastica.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Curare e rafforzare le competenze della fascia più 
debole per offrire a ciascuno opportunità di 
successo formativo.

•

Competenze chiave europee
Potenziare le iniziative tese all'accoglienza degli 
alunni stranieri e all'inserimento degli alunni 
svantaggiati

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO SULLA SICUREZZA

Il corso sarà rivolto alle figure previste dal D.Lgs 81/2008, che richiedono una adeguata 
formazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE NEO-ASSUNTI

Formazione in presenza ed online ai sensi del DM 850/2015 e successive Circolari esplicative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Il corso è finalizzato ad offrire un quadro di riferimento sulle novità introdotte dal 
Regolamento europeo rispetto alla normativa italiana previgente in materia di privacy . Il 
corso inoltre, si pone l'obiettivo di esaminare i singoli adempimenti stabiliti dal GDPR a carico 
delle aziende titolari dei trattamenti:  Compiti, responsabilità, obblighi e requisiti delle 
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principali figure della privacy in azienda; • Il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR), ambiti di applicazione e definizioni; • Principi applicabili al trattamento dei dati 
personali; • Liceità del trattamento; • Condizioni per il consenso; • Diritti dell’interessato; • 
Modalità, finalità e sicurezza del trattamento; • Comunicazione della violazione dei dati 
personali all’interessato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il Piano di Formazione, predisposto tenendo conto delle linee generali 
indicate dal MIUR, mira a costruire le competenze professionali necessarie 
e funzionali alle Priorità individuate nel RAV ed ai percorsi delineati nel 
Piano di Miglioramento. Nel triennio di riferimento le attività di formazione 
e di aggiornamento del personale docente garantiscono la crescita 
professionale degli insegnanti con l’obiettivo di migliorare la qualità degli 
interventi didattici ed educativi a tutti i livelli. 

Le attività proposte da questo Istituto sono ispirate ai seguenti criteri: 

 arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento 
previste dal processo di riforma, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento 
(saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche 
trasversali), 
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 modalità sperimentali e innovative nella progettazione per competenze

 diffondere la pratica dell'autovalutazione d'istituto e della valutazione 
professionale (portfolio docente) con le sue procedure in stretta 
correlazione con la valutazione degli apprendimenti

 integrazione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali nella 
didattica e valutazione degli esiti formativi; 

 potenziare le competenze digitali dei docenti, integrarle nella 
progettazione di percorsi di apprendimento/insegnamento e nella prassi 
didattica 

 necessità di promuovere la cultura dell’innovazione; saranno 
implementare le metodologie attive ai processi già avviati e una didattica 
laboratoriale

La necessità di interventi didattici innovativi è' scaturita anche dalle 
risultanze del RAV dell'Istituto relativa agli ambienti di apprendimento nei 
quali c'è necessità di implementare ulteriormente la diffusione di 
metodologie didattiche innovative, non ancora pienamente recepite da tutti 
i docenti. Le attività formative indicate potranno essere successivamente 
integrate con ulteriori proposte formative dal MIUR (nelle sue articolazioni), 
dalla Scuola Polo dell’Ambito CE 11, da accordi di rete con altre istituzioni 
scolastiche.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DIGITALIZZAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso mira a fornire ai partecipanti gli strumenti 
conoscitivi per un’adeguata consapevolezza in ordine al 
complesso quadro normativo sui processi di 
digitalizzazione nella pubblica amministrazione. Saranno 
oggetto di analisi le disposizioni del C
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso è finalizzato ad offrire un quadro di riferimento 
sulle novità introdotte dal Regolamento europeo rispetto 
alla normativa italiana previgente in materia di privacy . Il 
corso inoltre, si pone l'obiettivo di esaminare i singoli 
adempimenti st

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Argo

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L'attività formativa sarà rivolta alle figure previste dal D.Lgs 
81/2008, che richiedono una adeguata formazione

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 TRASPARENZA NELLE SCUOLE - DALLA LEGGE 241/1990 AL D.LGS. 97/2016: IL DIRITTO A 
CONOSCERE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso mira a fornire ai partecipanti gli strumenti 
conoscitivi per un’adeguata consapevolezza in ordine al 
complesso quadro normativo sul diritto alla trasparenza 
amministrativa, agli obblighi di pubblicità, all’accesso civico

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete MIUR
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PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L'attività formativa sarà rivolta alle figure previste dal D.Lgs 
81/2008

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AGENZIE FORMATIVE

 SEGRETERIA DIGITALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

Approfondimento

La formazione del personale ATA prevede percorsi che saranno legati al processo di 
innovazione e trasparenza in atto nella scuola, nonché all’acquisizione di certificazioni 
in materia di sicurezza e di competenze tecniche specifiche. Saranno privilegiate 
iniziative che favoriscano l’innalzamento delle competenze in materia di 
dematerializzazione e capacità gestionali del processo comunicativo sia interno che 
esterno. Si potenzierà la formazione del personale amministrativo e del Direttore SGA 
sulle procedure di acquisto di beni e servizi, secondo il Codice degli Appalti (D.lgs 
50/2016) e sulla normativa riguardante la Privacy e il trattamento e,  nello specifico, 
sul "General Data Protection Regulation". La formazione riguardante la Sicurezza sui 
luoghi di lavoro (D.lgs 81/08) è parte permanente e integrante dell'offerta formativa 
così come l'aggiornamento continuo funzionale ai cambiamenti legislativi in itinere. 
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