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SCHEDE DI PROGETTO del PTOF a.s 2016-19 

Denominazione progetto MATEMATICA PER TUTTI 

Priorità cui si riferisce RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
Migliorare il punteggio della scuola in  matematica e ridurre le percentuali 
degli studenti collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove. 
COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
Migliorare la competenza degli studenti “Imparare ad imparare”. 

Obiettivo di processo  Recuperare le competenze di base in matematica degli studenti del I 
biennio e educarli alla gestione/organizzazione dello studio.  

Altre priorità (eventuale) Nessuna 

Situazione su cui interviene All’interno dell’Istituto il benchmark degli studenti del biennio con 
insufficienza in matematica a fine anno (sospensione di giudizio o non 
ammessi) è, in percentuale, alto rispetto al totale degli alunni, 
mediamente 35%, soprattutto se confrontato alla percentuale di alunni 
con risultati carenti nelle altre discipline.  

Inoltre dalla valutazione dei risultati restituiti dall’Invalsi è emerso che gli 
alunni nei livelli 1 e 2 di preparazione si attestano intorno al 55% rispetto 
al totale. Dalle stesse rilevazioni emerge una inaccettabile diversificazione 
dei livelli di competenza degli alunni per sezione (varianza eccessiva tra le 
classi). 

Infine si segnala la presenza di scarsa motivazione allo studio e 
inadeguatezza del metodo, oltre a disinteresse verso la disciplina.  

Attività previste Compresenza in classe tra il docente titolare e il docente dell’organico di 
potenziamento, costituzione di gruppi di alunni di classi parallele in base 
al livello di apprendimento e sportello didattico per: 

 il recupero delle competenze logico – matematiche mediante 
metodologie didattiche innovative centrate sulla laboratorialità; 

 il coinvolgimento degli alunni; 
 l’organizzazione dell’apprendimento di ogni studente, in funzione dei 

tempi disponibili e delle proprie strategie. Guida all’acquisizione di un 
metodo di studio e di lavoro efficiente ed efficace.   

 potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi formativi 
individualizzati e personalizzati. 

Saranno oggetto di studio i moduli definiti nella programmazione annuale 
di dipartimento. 
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Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Docente di matematica dell’organico di potenziamento.  

Docenti titolari di cattedra. 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica, aula per lo sportello didattico.  

Indicatori utilizzati  Percentuale degli alunni del biennio con giudizio insufficiente in 
matematica, rispetto al totale di ogni classe. 

Percentuale degli alunni delle seconde collocati nei livelli 1 e 2 delle prove 
nazionali standardizzate. 

Situazione attesa Riduzione al 25% della percentuale degli alunni del biennio che a fine 
anno riportano insufficienza in matematica con conseguente sospensione 
del giudizio o non ammissione alla classe successiva. 

Riduzione del divario tra i risultati delle prove Invalsi dei nostri studenti 
rispetto a quello delle altre scuole campane con stesso ESCS, 
relativamente ai livelli 1 e 2. L’allineamento sarà raggiunto per gradi, 
diminuendo nel corso del triennio 2017/2019 di quattro punti percentuali 
il numero di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in matematica. 

Acquisizione, da parte degli studenti, di un metodo di studio strutturato e 
percezione da parte dei docenti del loro accresciuto interesse verso la 
disciplina.  
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Denominazione progetto PREPARIAMOCI ALL’INVALSI 

Priorità cui si riferisce RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
Migliorare il punteggio della scuola in matematica. 

Obiettivo di processo  Potenziare le competenze in matematica degli studenti del II anno.  

Altre priorità (eventuale) Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed 
estendere l’utilizzo delle prove comuni. 

Formazione on the job dei docenti. 

Situazione su cui interviene Gli studenti che si collocano nei livelli 3 e 4 delle prove Invalsi 
rappresentano sul totale una percentuale inferiore di un solo punto 
rispetto alla media nazionale delle scuole comparabili ed è maggiore 
rispetto alla percentuale relativa a scuole della provincia e della regione. 
Gli studenti che si collocano al livello 5, invece, raggiungono una 
percentuale inferiore di nove punti rispetto alla media nazionale delle 
scuole comparabili, trainando la media dei risultati ottenuti dall’Istituto 
notevolmente al di sotto rispetto a quella delle scuole con stesso ESCS.  

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita da esperti esterni, 
per i docenti di Matematica (potenziamento e curriculari) per 
familiarizzare con le problematiche relative alla costruzione ed alla 
valutazione di prove standardizzate. Svolgimento di un certo numero di 
simulazioni e di almeno due prove autentiche di istituto / anno al fine di 
potenziare le competenze degli studenti. Condivisione con le classi 
coinvolte dei risultati ottenuti nelle prove e approfondimento, durante le 
ore di potenziamento, delle tematiche risultate più critiche. 

Risorse finanziarie necessarie 3.000 € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso per gli 
esperti esterni e per gli interni, preparazione prove, correzione delle 
esercitazioni, materiali didattici). 

Risorse umane (ore) / area Docente esperto, docente dell’organico di potenziamento (classe di 
concorso A047) e docenti titolari che saranno utilizzati per preparare e 
validare le prove comuni da somministrare agli studenti.  Impegno orario 
totale previsto: 40 ore. 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica.  

Indicatori utilizzati  Risultati delle prove standardizzate annuali di Matematica (media delle 
seconde). 

Situazione attesa Il valore di partenza è di circa 4,5 punti percentuali più basso rispetto al 
punteggio ottenuto da scuole con contesto socio-economico e culturale 
simile; l’obiettivo finale, da raggiungere per gradi nei prossimi tre anni, è 



 
 

5 
 

ridurre il divario fino ad allinearsi ai risultati delle scuole con stesso ESCS. 
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Denominazione progetto LAVORIAMO SUI TESTI 

Priorità cui si riferisce RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
Migliorare il punteggio della scuola in Italiano e ridurre le percentuali degli 
studenti collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove. 
COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
Migliorare la competenza degli studenti “Imparare ad imparare”. 

Obiettivo di processo  Recuperare le competenze di base in Italiano degli studenti del I biennio e 
fornire loro un adeguato metodo di studio  

Altre priorità (eventuale) Nessuna 

Situazione su cui interviene Il progetto vuole contribuire ad innalzare i livelli di apprendimento, di 
motivazione e di interesse verso la disciplina. 

L’accurata analisi dei bisogni formativi dei nostri allievi e i risultati delle 
prove Invalsi, hanno evidenziato che il livello delle competenze in L1 degli 
alunni è inferiore, non solo alla media nazionale, ma anche a quella di 
scuole campane con lo stesso background. 

E’necessario, inoltre, ridurre la marcata diversificazione dei livelli di 
competenze raggiunti dagli alunni di sezioni diverse, così come è emerso 
dai risultati delle prove standardizzate nazionali. 

Attività previste  Recupero delle competenze in L1 attraverso la ricerca/azione 
partecipativa dove tutti gli attori, interagendo tra di loro, acquisiscono 
nuove conoscenze, costruiscono nuovi saperi e sviluppano competenze 
relazionali. 

 Individuare step formativi e di apprendimento nel rispetto delle 
specificità dei singoli allievi. 

 Costruire percorsi individualizzati per favorire l’inclusività. 

Le attività si focalizzeranno sui Moduli programmati dal Dipartimento. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Docente di Italiano dell’organico di potenziamento.  

Docenti curriculari. 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica. 

LIM 

Indicatori utilizzati  Percentuale degli alunni del biennio con giudizio insufficiente in Italiano 
rispetto al totale di ogni classe. 

Percentuale degli alunni delle seconde collocati nei livelli 1 e 2 delle prove 
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nazionali standardizzate. 

Situazione attesa Riduzione al 25% della percentuale degli alunni del biennio che a fine anno 
riportano insufficienza in Italiano con conseguente sospensione del 
giudizio o non ammissione alla classe successiva. 

Riduzione del divario tra i risultati delle prove Invalsi dei nostri studenti 
rispetto a quello delle altre scuole campane con stesso ESCS, relativamente 
ai livelli 1 e 2. Il miglioramento  sarà raggiunto in step, diminuendo nel 
corso dei tre anni 2016-17 /2017-18 / 2018-2019 di quattro punti 
percentuali il numero di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in Italiano. 

Acquisizione di un metodo di studio efficace e percezione da parte dei 
docenti di un accresciuto interesse verso la disciplina.  
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Denominazione progetto “CRESCIAMO “CON IL TEATRO 

Priorità cui si riferisce RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
Migliorare il punteggio della scuola in Italiano. 

Obiettivo di processo  Migliorare le competenze di base in Italiano degli studenti del II anno.  

Altre priorità (eventuale) Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed 
estendere l’utilizzo delle prove comuni. 

Situazione su cui interviene Gli studenti che si collocano nei livelli 3 e 4 delle prove Invalsi 
rappresentano sul totale una percentuale di poco inferiore alla media 
nazionale delle scuole comparabili ed è maggiore rispetto alla percentuale 
relativa a scuole della provincia e della regione. Gli studenti che si 
collocano al livello 5, invece, raggiungono una percentuale inferiore di 
otto punti rispetto alla media nazionale delle scuole comparabili. 

Attività previste L’esperienza teatrale stimola le diverse forme di apprendimento, 
potenziando le energie creative ed alimentando il gusto estetico e 
artistico. Nel rispetto delle esigenze degli alunni, saranno garantite 
opportunità diversificate al fine di promuovere  e favorire al massimo 
l’inclusività. 

Le attività ,che avranno la durata dell’intero anno scolastico e si 
svolgeranno in orario extracurriculare per due ore settimanali,favoriranno 
la realizzazione dei seguenti step: 

 Sperimentare canoni nuovi di comportamento 
 Assumere ruoli 
 Rispettare procedure e tempi 
 Lavorare in gruppo 
 Produrre 
 Correggersi e rielaborare 
 Rappresentazione finale 

Risorse finanziarie necessarie 3.000 € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso per gli 
esperti esterni e per i docenti interni, preparazione e correzione delle 
prove, materiali didattici). 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno (60 ore) 

docente dell’organico di potenziamento (classe di concorso A050)  

docenti curriculari (elaboreranno prove comuni di verifica e relativa 
correzione) 

Impegno orario totale previsto: 40 ore. 
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Denominazione progetto COOKHOUSE & OPEN BAR 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze  e le abilità professionali  degli studenti 

Obiettivo di processo  Creare accordi e sinergie all’interno dell’Istituto ma anche all’esterno, 
laddove ci si dovrà necessariamente rapportare con enti ed aziende per 
collaborazioni e consulenze 
 

Altre priorità  Creare il bisogno di migliorarsi nel settore di intervento specifico, sia per i 
docenti sia per i discenti (enogastronomia, sala e vendita, accoglienza) 
 

Situazione su cui interviene L’Istituto non è dotato di una mensa, né di un servizio bar, il bacino di 
provenienza degli allievi è molto ampio,  pertanto la maggioranza di essi 
non ha possibilità di “vivere” la propria scuola se non in orario curriculare. 
Le aziende turistico-ristorative del territorio con le quali la scuola opera 
convenzioni e collaborazioni, molto spesso, non sono in grado di 
soddisfare le esigenze di cui si ha bisogno (numero di allievi che 
necessitano di tirocini formativi), né, in alcuni casi, hanno  ancora 
acquisito una cultura della formazione tale da essere adeguatamente 
trasmessa. 
L’azione intende porre rimedio a queste due diverse criticità. 
1) Consentire agli allievi la permanenza nell’istituto anche oltre l’orario 
curriculare, fornendo un servizio mensa e uno spazio/tempo di 
alleggerimento tra attività diverse. 
2) Consentire agli allievi di essere attori e gestori di un’azienda di 
ristorazione e di accoglienza che opera sul campo, senza 
l’intermediazione della simulazione. 
 

Attività previste Allestimento COOKHOUSE- dalle ore 13.30 si istituisce un servizio mensa 
gestito secondo una turnazione mensile da una classe del triennio, 
coordinato  da un docente di cucina, uno di sala, uno di accoglienza 
(organico di potenziamento, se disponibile, se ciò non sarà possibile, si 
dovrà provvedere con esperti esterni e interni ). 
La classe di accoglienza turistica avrà il compito di gestire e coordinare le 
prenotazioni . 
Allestimento OPEN BAR – dalle ore 10.00 si istituisce un servizio bar per il 
quale opereranno, secondo turnazioni da stabilire, tutte le classi, 
adeguatamente coordinate dai docenti di cucina e di sala (organico di 
potenziamento e docenti interni). Gli allievi di accoglienza avranno da 
curare e gestire la vendita di una card all’uopo emessa. 
 
Gli allievi di ciascuna classe impegnata nell’attività dovranno curare 
l’intera organizzazione del servizio, dall’approvvigionamento fino alla 
fornitura del prodotto finale, garantendo una programmazione mensile di 
menu, privilegiando prodotti di stagione e del territorio.  
 
Tale attività andrà inserita nella programmazione curriculare ed in quella 
dell’ASL, con una progettazione armonica e condivisa 
 

Risorse finanziarie necessarie Budget iniziale per l’approvvigionamento delle merci  € 3.000,00 
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Risorse umane (ore) / area N° 3 docenti (potenziamento, interni o esterni)  
N° 3 ore al giorno cd. per 42 giorni (7 mesi) per un totale di 378 ore 
Finanziamento Fondo di Istituto  e ASL 
 

Altre risorse necessarie Laboratori di Cucina, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica 

Indicatori utilizzati  La permanenza in Istituto, in orario pomeridiano, di una percentuale di 
almeno il 30% di allievi, per attività didattiche connesse alla 
compensazione, integrazione, recupero, counseling 
 

Situazione attesa  Significativa diminuzione del tasso di dispersione e di assenza 
 Sviluppo e rinforzo di competenze professionali e organizzative di 

studenti e docenti 
 Significativo miglioramento del clima scolastico con percorsi efficaci 

ed efficienti tra docenti, studenti, personale ATA, genitori. 
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Denominazione progetto “SPORTELLO DI COUNSELING” E “COUNSELING IN CLASSE” 

Priorità cui si riferisce COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti promuovendo alcuni 
valori chiave: responsabilità, tolleranza; saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista; acquisire un proprio metodo di studio 
e di lavoro 

Obiettivo di processo  Gestione ed organizzazione delle dinamiche di classe ed organizzazione studio 

Altre priorità (eventuale) Counseling con gli alunni: per scoprire e far emergere i bisogni, i desideri 
nascosti dal disagio; valorizzare le potenzialità individuali e/o di gruppo 

Counseling con gli insegnanti: per creare un contatto emotivo con le difficoltà 
dell’allievo; utilizzare nuove strategie d’intervento nelle discipline. 

Counseling con i genitori: Aiutarli a prendere atto del disagio del figlio; 
rinforzare la collaborazione tra insegnanti e genitori 

Situazione su cui 
interviene 

L’ingresso nella scuola secondaria di secondo grado è un momento di 
passaggio dove il disagio scolastico si manifesta in modo particolare con 
comportamenti e problematiche più evidenti. 

L’IPSSART di Teano accoglie ragazzi che spesso manifestano l’esigenza di un 
intervento aggiuntivo a quello didattico proposto quotidianamente in classe. 
Pertanto anche il corpo docenti si trova ad interagire con ragazzi che 
presentano svariate forme di disagio: dalle difficoltà di apprendimento, basso 
rendimento rispetto alle reali capacità del soggetto, assenteismo, 
disaffezione, abbandono scolastico fino a problematiche comportamentali 
quali difficoltà di attenzione e concentrazione, scarsa tolleranza delle 
frustrazioni, fenomeni di prepotenza e bullismo. 

I genitori spesso si trovano ad avere difficoltà di comunicazione con i propri 
figli, una comunicazione non soddisfacente o fonte di conflitti ignorando il 
disagio causato dai cambiamenti e dai momenti di difficoltà che vengono 
vissuti durante le varie fasi di crescita dei figli; inoltre, l’insuccesso scolastico 
dei figli a volte stressa eccessivamente i  

genitori, tanto che tale situazione può alterare anche l’atteggiamento dei 
genitori nei confronti dei docenti. 
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Attività previste  Il progetto prevede il coinvolgimento del biennio di counseling in classe per 
attività in gruppo, in sottogruppi e in coppia per l'osservazione del clima della 
classe, ripetizione delle dinamiche relazionali; per la gestione  dell'emersione 
di conflitti; adozione di nuove modalità e strategie di  cooperative learning, 
tutoring, peer education.  

Sportello di Counseling che si offre come spazio di ascolto in cui il soggetto 
(sia esso insegnante, alunno o genitore) viene messo nelle condizioni di 
esprimere liberamente quello che per lui rappresenta un problema in quel 
determinato momento.  

Counseling in classe                                    1 ora sett. per ogni classe del biennio 

Sportello di Counseling individuale/ piccolo gruppo                            3 ore sett. 

Sportello di Cous. insegnanti  di mediazione/consultazione               2 ore sett. 

Sportello Couns. per genitori                                                                     1 ora sett. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non sono previste spese aggiuntive. 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell'organico di potenziamento della classe di concorso A036. 
Impegno orario settimanale: 18 ore 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica 

Aula appositamente messa a disposizione per i colloqui in modo da garantire 
tranquillità e riservatezza 
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Indicatori utilizzati  Il progetto “Sportello Counseling” e “Counseling in classe” prevede la raccolta 
sistematica di informazioni qualitative e quantitative ai fini del monitoraggio 
e valutazione dell'attività. Gli indicatori principali che saranno adottati e per i 
quali sarà predisposta una scheda di rilevazione dati sono: 

 numero di ore di attività di ogni singolo sportello scolastico;  
 numero di classi in cui è stato presentato il servizio di sportello; 
 numero di studenti/esse, insegnanti e altri operatori scolastici, 

genitori coinvolti dallo sportello (indicazioni delle loro 
caratteristiche); 

 numero di classi, di consigli di classe, di gruppi di insegnanti, di gruppi 
di genitori coinvolti; 

 numero incontri con classi, consigli di classe, gruppi di insegnanti, 
gruppi di genitori;  

 giudizio dei soggetti coinvolti (questionari individuali, interviste 
individuali, focus group) 

 Attraverso l'analisi degli indicatori si calcolerà la percentuale di: 
 situazioni affrontate positivamente a livello individuale, di classe e di 

gruppo: loro dinamiche e caratteristiche;  
 tasso di dispersione scolastica: contenimento della dispersione 

scolastica per i soggetti con i quali entra in contatto lo sportello; 

Situazione attesa Miglioramento delle dinamiche di classe e riduzione della percentuale di 
abbandono scolastico   
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Denominazione progetto LABORATORI PER L'INCLUSIONE 

Priorità cui si riferisce Promozione dei processi di inclusione e rispetto delle diversità, 
adeguamento dei processi di insegnamento e apprendimento ai bisogni 
formativi di ciascun alunno  

Obiettivo di processo  Inclusione e Differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni 
educativi speciali 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Nella nostra realtà scolastica vi sono ragazzi con diversificati  bisogni 
educativi speciali e alcuni di loro hanno gravi difficoltà  psico-fisiche oltre 
che di  apprendimento.   

Analizzando le diverse situazioni di svantaggio presenti nel nostro 
contesto è dunque opportuno progettare percorsi dove siano inserite 
esperienze ed  attività piacevoli utili a rafforzare in modo  positivo la 
propria identità, a scoprire le risorse e le capacità di ognuno, a ricevere un 
aiuto nel proprio percorso di crescita.  

Nella nostra realtà scolastica i ragazzi “speciali” sembrano essere ben 
inseriti nel contesto classe pertanto la didattica laboratoriale deve essere 
anch'essa occasione per la costruzione di una comunità accogliente, 
cooperativa e stimolante attraverso la collaborazione di studenti Tutor 
ovvero di compagni che hanno il ruolo di essere imitati nei processi di 
apprendimento. 

Attività previste Il progetto si articola in 4 laboratori:  

- Laboratorio creativo 

- Laboratorio spazio verde  

- Laboratorio di cucina domestica 

- Laboratorio di pet-terapia  

I laboratori sono situazioni in cui i ragazzi avranno la possibilità di 
esplorare le proprie risorse, maturare, acquisire competenze attraverso 
linguaggi diversi (il movimento, la rappresentazione con materiali), il 
contatto con la natura e gli animali, la realizzazione di esperienze pratiche.  

Attività del Laboratorio creativo: Realizzazione di piccoli lavori decorativi 
con vari materiali (carta, cartone, das, pasta di sale...). Decorazione di vasi 
in ceramica. Oggetti realizzati con materiali riciclati.  

Attività del Laboratorio Spazio Verde: Manutenzione del verde intorno alla 
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scuola. Irrigazione siepi e aiuole.  Realizzazione di un piccolo orto didattico 
biologico con piante aromatiche 

Attività del Laboratorio di cucina domestica: impastare: pane, pizza, 
grissini, torcetti, biscotti, ciambelle… arrotolare: pasta salata o dolce... 
amalgamare: torta di mele, pane… spalmare: formaggio, crema, 
cioccolata... tagliare: frutta, verdura, pane... utilizzare formine per 
esercitare pressione creando biscotti a tema (Natale, carnevale, Pasqua)... 
decorare “faccine” tramezzini, biscotti, focaccine...  

Le attività dei sopra citati Laboratori si articoleranno tra Novembre – 
Maggio. Ogni laboratorio avrà, a rotazione, al massimo un incontro 
settimanale della durata di tre ore, da concordare con i docenti coinvolti.  

Attività del Laboratorio di pet-terapy: (nel mese di Aprile) n.1 visita ad una 
fattoria didattica; (nel mese di Maggio) passeggiata al Parco di 
Roccamonfina  

Risorse finanziarie necessarie Costo per materiali € 300 (carta, cartone, das, attrezzature da 
giardinaggio, piante di odori e fiori, semi per semina, farina, lievito, uova, 
sale). 

Risorse umane (ore) / area Docenti di sostegno degli alunni coinvolti nel progetto per n.3 ore sett. in 
orario curriculare (da programmare) 

Alunni designati come Tutor  

AEC (Assistenti all'Educazione e alla Comunicazione)per n.3 ore sett. in 
orario curriculare  

Autista del pulmino dell'istituto n. 2 giorni per le visite guidate 

Altre risorse necessarie Aula  per la realizzazione del Laboratorio creativo 

Creazione di uno spazio nel laboratorio di cucina e sala appositamente 
adibito per i ragazzi che partecipano al progetto 

Indicatori utilizzati  Indicatore di qualità: adesione dei docenti alle proposte del progetto 
offerto, partecipazione ai lavori, richieste d’osservazione e discussione di 
casi. 

Situazione attesa Soddisfazione degli allievi, come rispondenza alle aspettative dei 
destinatari dell’azione formative.  

Crescita del benessere socio-relazionale nel contesto scolastico. 

Riduzione delle difficoltà d’apprendimento e dei problemi 
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comportamentali individuali. 

Diffusione di un clima positivo nel contesto scolastico.  
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Denominazione progetto IMPARARE DIVERTENDOSI 

Priorità cui si riferisce COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti. 

Obiettivo di processo  Creare accordi e sinergie con Enti di formazione, Associazioni delle 
imprese e di categoria per migliorare la qualità e la pertinenza delle 
abilità e delle competenze chiave con le quali i nostri studenti lasciano la 
scuola. 

Tempi Il progetto si articolerà negli a.s. 2016-19 e in conformità con le future 
disposizioni ministeriali riguardo l’organico dell’autonomia,  nelle due sedi 
di Teano e Cellole. 

Situazione su cui interviene Lo sport è prima di tutto educazione alla cittadinanza. Attraverso una 
materia gradita agli studenti, si proverà ad aiutarli  a stimolare 
l’autodisciplina e la socializzazione, facendo comprendere il valore 
educativo del fair play che è un modo di  pensare e di essere, è rispetto 
delle regole, dell’altro, come di se stessi e dell’ambiente. Gli studenti 
svilupperanno il saper stare insieme, il comunicare ed esprimersi 
confrontandosi. 

Attività previste Tutte le attività sportive realizzabili negli spazi della scuola. E’ auspicabile 
il coinvolgimento di tutti  i soggetti promotori di sport e di attività relative 
alle  educazioni (alla sicurezza stradale, all’ambiente, alla salute, alla 
legalità,  ad una corretta competizione sportiva, al rispetto delle regole, ai 
valori  del volontariato...), per ricercare valori e comportamenti condivisi. 

Risorse finanziarie necessarie Eventuali quote per abbonamenti  a corsi sportivi specifici: € 2000 

Risorse umane (ore) / area n.1 Docente dell’organico potenziato per 18 ore- cl. Concorso A029 

Altre risorse necessarie Attrezzature varie non disponibili a scuola, per il cui acquisto si spera nella 
compartecipazione di stakeholder. 

Indicatori utilizzati  Miglioramento degli atteggiamenti positivi all’interno dell’ambiente 
scolastico, con riferimento al miglioramento del voto in condotta e alla 
riduzione del fenomeno della dispersione.  

Situazione attesa Vedi indicatori di monitoraggio del Piano di miglioramento. 
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Denominazione progetto DELF & TRINITY 

Priorità cui si riferisce COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti. 

Obiettivo di processo  Creare accordi e sinergie con Enti di formazione, Associazioni delle 
imprese e di categoria per migliorare la qualità e la pertinenza delle abilità 
e delle competenze chiave con le quali i nostri studenti lasciano la scuola. 

Tempi Il progetto si articolerà negli a.s. 2016-19 e in conformità con le future 
disposizioni ministeriali riguardo l’organico dell’autonomia,  nelle due sedi 
di Teano e Cellole. 

Situazione su cui interviene L’IPSSART di Teano, sulla base del proprio RAV, ha richiesto di potenziare 
l’area delle lingue straniere con attività didattiche legate allo sviluppo di 
competenze linguistiche per la comunicazione coerenti con le richieste 
del mondo del lavoro nel quale andranno ad operare i nostri studenti una 
volta diplomati. Attivando percorsi realmente rispondenti ai bisogni degli 
allievi, si otterrà anche una valorizzazione dell’immagine dell’Istituto e 
una migliore percezione dello stesso presso gli studenti e le famiglie. 

Attività previste Si prevede di utilizzare l’organico potenziato in attività legate alla 
certificazione linguistica DELF per il francese e Trinity per l’inglese. Gli 
allievi seguiranno i corsi per un numero di ore sufficiente a  sostenere 
l’esame finale.  

Risorse finanziarie necessarie Si utilizzerà l’organico potenziato, i finanziamenti legati ai nuovi PON FSE .  

Risorse umane (ore) / area n.1 Docente dell’organico potenziato per 18 ore- cl. Concorso A246-346 

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico. Libri. 

Indicatori utilizzati  Miglioramento generale nell’area linguistico-espressiva. 

Situazione attesa Riduzione del 30% dei debiti in inglese e francese sul totale dell’a.s. 
precedente. 
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Denominazione progetto LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE CON 
TUTORAGGIO DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti:  

l’alfabetizzazione ragionata delle competenze digitali  e l’educazione ad 
un corretto utilizzo degli strumenti informatici sono una priorità 
imprescindibile per preparare gli studenti ad una partecipazione attiva  e 
consapevole alla vita sociale, economica e culturale. 

Inoltre il tutoraggio rafforza le capacità ed le abilità degli alunni in vari 
assi: affettivo relazionale, comunicazionale e linguistico 

Obiettivo di processo  - Incrementare la dotazione tecnologica per trasformare le aule in 
ambienti di apprendimento che consentano percorsi attivi e inclusivi. 

- Prevedere percorsi di formazione per migliorare le competenze 
tecnologiche e metodologiche dei docenti. 

- Creare accordi e sinergie con centri di formazione, Associazioni delle 
imprese e di categoria e Università per la formazione dello studente e 
del cittadino. 

Tempi - Durata: triennale anni scolastici 2016-2019  
- Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico  
- attivazione dei Laboratori a partire dal mese ottobre con conclusione 

a fine maggio.  

Situazione su cui interviene Le competenze dei quindicenni italiani sono al centro del Focus di 
approfondimento del Miur "Studenti, computer e apprendimento: dati e 
riflessioni", che analizza gli esiti delle prove di lettura in digitale 
dell'indagine Ocse Pisa 2012. Nel dossier diffuso dal ministero 
dell’Istruzione l’11/01/2016, si analizza la “disparità digitale” (digital 
divide) su base sociale.  
E’ emerso che in Italia ha accesso a internet il 92,9% degli studenti 
svantaggiati (6,3 punti percentuali in meno degli studenti avvantaggiati) e 
il 75.1% lo usa solo per chattare. La disparità digitale sembra essersi 
spostata dalla differenza di possibilità di accesso alle TIC all’utilizzo che gli 
studenti ne fanno: gli svantaggiati navigano più per motivi ludici rispetto 
agli avvantaggiati che si connettono anche per un uso informativo e di 
comunicazione.  

L’IPSSART DI Teano accoglie numerosi  studenti  ‘svantaggiati’ provenienti 
da famiglie che evidenziano modeste condizioni economiche e disagi 
socio –culturali.  Tutti hanno accesso a internet, ma la maggior parte 
naviga per chattare e per giocare . Sulla base dei monitoraggi effettuati, 
emerge un quadro dal quale si rileva che la maggior parte degli studenti 
necessita di una sensibilizzazione e di un’educazione ad un uso 
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consapevole delle tecnologie informatiche. 

Attività previste Al fine di acquisire competenze ed abilità minime per l’uso del computer, 
verranno pianificate e strutturate lezioni sui seguenti moduli:   

- hardware e suo utilizzo (periferiche input/output) 
- Imparare ad utilizzare un semplice word processor  
- Imparare ad utilizzare un foglio di calcolo (excell) 
- Imparare ad usufruire dei servizi internet (browser)  
- utilizzo del servizio di posta elettronica 

Risorse finanziarie necessarie 3.000 € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso per 
eventuali  esperti esterni , per gli interni, preparazione prove, correzione 
delle esercitazioni, materiali didattici). 

Risorse umane (ore) / area - AD della scuola come coordinatore delle attività  
- Docenti curricolari per le fasi di rilevazione, segnalazione e per tutte 

le attività di supporto in situazione e per la “ricaduta in itinere” delle 
attività del progetto. 

- Docenti organico di potenziamento: n. 1 docente con cattedra oraria 
di 18 ore settimanali cdc A042 
Personale ATA: 

- n. 2 collaboratori scolastici per (laboratori pomeridiani) 
- n. 2 assistenti tecnici –laboratorio di informatica per l’utilizzo corretto 

dei Laboratori multimediali  

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.  

Indicatori utilizzati  - Analisi della situazione di partenza degli studenti - raccolta di 
informazioni sui bisogni per la formazione della comunità scolastica. 

- Monitoraggio delle attività in itinere attraverso diari di bordo, griglie 
di osservazione e mediante la documentazione dei percorsi attuati e 
dei prodotti realizzati. 

- La valutazione finale al termine di ogni annualità potrà determinare 
una riformulazione o differente taratura del percorso proposto. 

Situazione attesa - Obiettivi per i discenti:  sviluppo di  competenze digitali appropriate 
atte a colmare le disparità sociali  e a favorire un corretto utilizzo dei 
media digitali ai fini di lavoro, di apprendimento e durante il tempo 
libero. 

- Obiettivi per i tutor: Sviluppare e potenziare autonomia 
nell’organizzazione del lavoro proprio ed altrui imparando a 
comunicare il proprio pensiero ed a trasferire le proprie competenze 
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Denominazione progetto CERTIFICAZIONE NUOVA ECDL 

Priorità cui si riferisce migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti, offrendo loro 
l’opportunità di conseguire la Certificazione ECDL, utilizzabile sia come 
credito formativo agli Esami di Stato che all’Università, sia come titolo 
professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro 

Obiettivo di processo  - Incrementare la dotazione tecnologica per trasformare le aule in 
ambienti di apprendimento che consentano percorsi attivi e inclusivi. 

- Prevedere percorsi di formazione per migliorare le competenze 
tecnologiche e metodologiche dei docenti. 

- Creare accordi e sinergie con centri di formazione, Associazioni delle 
imprese e di categoria e Università per la formazione dello studente e 
del cittadino. 

Tempi - Durata: triennale anni scolastici 2016-2019  

- I corsi potranno essere svolti a partire dal mese di presentazione delle 
domande minime stabilite e potranno proseguire anche per l’anno 
scolastico successivo 

Situazione su cui interviene L’Istituto attualmente registra una bassissima percentuale di personale 
scolastico e di studenti certificati. 

Il progetto è stato appunto ideato allo scopo di consentire l'accesso ai 
corsi a tutti coloro che fossero interessati ad accrescere e migliorare le 
proprie competenze digitali  e a certificare le competenze acquisite. 

Attività previste Il progetto si prefigge l'obiettivo di  

- conseguire l'accreditamento come Test Center ECDL 
 

- preparare i corsisti al conseguimento della Certificazione Europea 
"Nuova ECDL Full Standard" ovvero la Patente Europea del Computer 
così come comunemente viene definita. 

Con la collaborazione di un esperto esterno, saranno pianificate e 
organizzate lezioni al fine di conseguire la certificazione ECDL Base, che 
attesta il livello essenziale di competenze  informatiche e web del suo 
titolare, certificazione che può essere conseguita superando gli esami 
relativi ai 4 moduli elencati di seguito: 

1. Computer Essentials  
2. Online Essentials  
3. Word Processing  
4. Spreadsheet  
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In seguito sarà possibile conseguire la certificazione ECDL Full Standard 
superando altri tre esami relativi ai seguenti moduli: 

5. IT Security - Specialised Level   
6.  Presentation  
7. Online Collaboration  

 
- Stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle 

attività svolte, del processo di sviluppo delle competenze e delle 
certificazioni acquisite. 

Risorse finanziarie necessarie Da definire 

Risorse umane (ore) / area - AD della scuola come coordinatore delle attività 
- Docenti curricolari per le fasi di rilevazione, segnalazione e per tutte 

le attività di supporto in situazione e per la “ricaduta in itinere” delle 
attività del progetto. 

- Docenti organico di potenziamento: n. 1 docente con cattedra oraria 
di 18 ore settimanali cdc A042 

        Personale ATA 

- n. 2 collaboratori scolastici per (laboratori pomeridiani) 
- n. 2 assistenti tecnici –laboratorio di informatica per l’utilizzo corretto 

dei Laboratori multimediali  
- Docente esperto esterno 

L’orario e i giorni dovranno essere stabiliti in base agli impegni del 
docente formatore e dei partecipanti. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.  

Inoltre le famiglie dovranno concorrere eventualmente all’integrazione 
delle risorse finanziarie dell’istituto. 

Indicatori utilizzati  - Somministrazione di un questionario per l’analisi della situazione di 
partenza 

- Monitoraggio delle attività in itinere attraverso diari di bordo, griglie 
di osservazione e mediante la documentazione dei percorsi attuati e 
dei prodotti realizzati. 

- Valutazione finale al termine di ogni annualità per determinare una 
eventuale riformulazione o differente taratura del percorso proposto. 

Situazione attesa Aumentare sul piano qualitativo e quantitativo le competenze in materia 
di TIC e certificare le competenze digitali acquisite 
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Denominazione progetto CLASSE CAPOVOLTA 

Descrizione Il progetto si propone di adottare l’innovativo metodo didattico della 
‘classe capovolta’ in una classe sperimentale. 

Si tratta di una didattica incentrata tutta sulle nuove tecnologie e 
nell’invertire il luogo dove si segue la lezione (a casa propria anziché a 
scuola), con quello in cui si studia e si fanno i compiti ( a scuola anziché a 
casa). 

Gli alunni, provvisti di tablet,  risolvono problemi e svolgono esercizi 
proposti dai docenti nella lezione del giorno (anche in cooperative 
learning, prevedendo una distribuzione dei banchi in funzione dei lavori 
dei vari gruppi), aggiornano documenti e li conservano su Google drive, 
MOODLE… 

A casa navigano in rete, fanno ricerca e leggono testi multimediali sui siti 
e link proposti dagli insegnanti durante la lezione in classe. 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti: 

La didattica per ‘Classe capovolta’ favorisce nello studente lo sviluppo di 
un’autonomia critica che gli consente di trarre vantaggio da situazioni 
d'apprendimento non più esclusivamente dirette dal docente, ma frutto 
della collaborazione con i compagni in classe o di momenti di formazione 
autodiretta. 

Obiettivo di processo  Incrementare la dotazione tecnologica per trasformare le aule in ambienti 
di apprendimento che consentano percorsi attivi e inclusivi. 

Tempi - Durata: triennale anni scolastici 2016-2019  

- Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico  

Situazione su cui interviene Oggi lo studente tradizionale si è trasformato in studente-digitale, sempre 
connesso a Internet ed ai social network. La scuola, per prima, è chiamata 
a confrontarsi con questa nuova generazione di studenti. Il tradizionale 
modello scolastico lezioni a scuola – compiti a casa andrebbe quindi 
ripensato e ridiscusso. Nasce così la riflessione sulle classi capovolte dove 
i momenti cardine della vita di ogni studente vengono invertiti e 
rivoluzionati. 

Attività previste - Corso di formazione sia per i docenti che per gli alunni sull’utilizzo in 
classe del  Tablet, del computer e del video proiettore, di piattaforme 
per la condivisione di attività didattiche e materiali vari. 

- Applicazione del metodo didattico ‘Classe capovolta’ su una classe 
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sperimentale 

Risorse finanziarie necessarie - 3.000 € per attività di formazione per alunni e docenti (compenso per 
eventuali  esperti esterni ed interni)  

- acquisto materiali didattici e tecnologici (costi da definire) 

Risorse umane (ore) / area - AD della scuola come coordinatore delle attività 
- Docenti curricolari per le fasi di rilevazione, segnalazione e per tutte 

le attività di supporto in situazione e per la “ricaduta in itinere” delle 
attività del progetto. 

- Docenti organico di potenziamento: 

        n. 1 docente con cattedra oraria di 18 ore settimanali cdc A042 

- Esperto esterno 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  - Somministrazione di un questionario per l’analisi della situazione di 
partenza 

- Monitoraggio delle attività in itinere attraverso diari di bordo, griglie 
di osservazione e mediante la documentazione dei percorsi attuati e 
dei prodotti realizzati. 

- Valutazione finale al termine di ogni annualità per determinare 
un’eventuale  riformulazione o differente taratura del percorso 
proposto. 

Situazione attesa - Sviluppare competenze digitali appropriate atte a colmare le disparità 
sociali  e a favorire un corretto utilizzo dei media digitali ai fini di 
lavoro, di apprendimento e durante il tempo libero. 

- Sviluppare e potenziare l’autonomia degli studenti nell’organizzazione 
del proprio lavoro 

- diffondere un apprendimento attivo, stimolando la curiosità e 
permettendo così allo studente di imparare attraverso la scoperta 
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Denominazione progetto OSSERVIAMO L’AMBIENTE DI LAVORO  
ALTERNANZA – SCUOLA – LAVORO 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze e le abilità professionali degli studenti. 

Obiettivo di processo  Creare accordi e sinergie con Enti di formazione, Associazioni delle 
imprese e di categoria per migliorare la qualità e la pertinenza delle 
abilità e delle competenze chiave con le quali i nostri studenti lasciano la 
scuola. 

Altre priorità (eventuale) Migliorare le competenze e le abilità professionali degli studenti.  

Tempi Il progetto si articolerà negli a.s. 2016-19 e in conformità con le 
disposizioni ministeriali riguardo l’alternanza scuola- lavoro, nelle due 
sedi di Teano e Cellole. 

Situazione su cui interviene Implementare i percorsi di alternanza-scuola – lavoro per i settori di 
cucina, sala ed accoglienza turistica. 

Attività previste Definizioni di accordi (protocolli d’intesa, accordi di settore, accordi di 
rete, accordi di programma, …) e partenariati con centri di formazione, 
Enti, associazioni delle imprese di categoria, Camera di Commercio ed 
Università per la co-progettazione dei percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro. 

Risorse finanziarie necessarie Quota del MOF destinata alla Funzione Strumentale ASL,  

PON FSE- Accordi di Rete- Altri progetti regionali/nazionali/europei 

Risorse umane (ore) / area Docente funzione strumentale, tutor scolastico 20 ore/ classe 

Altre risorse necessarie Eventuali attrezzature non disponibili per ciascun laboratorio di cucina, 
sala ed accoglienza turistica. 

Indicatori utilizzati  Incremento del numero degli stages, delle certificazioni linguistiche e di 
ogni forma di accordo che preveda percorsi certificati di formazione per 
gli studenti. 

Situazione attesa  Maggiore personalizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro; 
 Creazione di rapporti col territorio che facilitino l’inserimento 

lavorativo degli studenti al termine del percorso di studi.  
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Denominazione progetto QUALITÀ E SICUREZZA NELLE AZIENDE DI 
RISTORAZIONE 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze  e le abilità professionali  degli studenti 

Obiettivo di processo  Creare accordi e sinergie all’interno dell’Istituto ma anche all’esterno, 
laddove ci si dovrà necessariamente rapportare con enti ed aziende per 
collaborazioni e consulenze 
 

Altre priorità  Creare il bisogno di migliorarsi nel settore di intervento specifico, sia per i 
docenti sia per i discenti (enogastronomia, sala e vendita) 
 

Situazione su cui interviene Il settore di intervento nel quale gli allievi dovranno operare, e per il quale 
la scuola fornisce formazione, ha a che fare con la gestione di aziende 
ristorative, pertanto ogni Agente del sistema deve avere ben chiare le 
proprie e le altrui aspettative, che le sappia reciprocamente riconoscere e 
che sia organizzato con risorse e mezzi in qualità e quantità tali da 
soddisfarle in condizioni di SICUREZZA. 
Si interviene in questo specifico settore affinché ciascun allievo faccia 
propri i concetti da cui nascono le moderne Aziende che intendono 
praticare una attività qualificata. 
 

Attività previste Nell’ambito delle attività connesse all’Alternanza Scuola/Lavoro, di 
concerto con la programmazione dei docenti curriculari, si dovranno 
porre in essere dei moduli didattici così delineati che abbiano una durata 
di almeno 12 ore, intensive, distribuite su 4 gg.: 
PROCESSO OPERATIVO NELLA QUALITA’ 

L’organizzazione 
Il modo di operare 
Le procedure 
Obiettivo della sicurezza 
La sicurezza è qualità poiché assicura la salute degli operatori, riduce al minimo le 
occasioni di infortunio, garantisce la continuità del lavoro, favorisce i rapporti 
assicurativi, concorre alla salvaguardia dell’ambiente 

I parametri da prendere in considerazione nella valutazione della 
sicurezza in azienda riguardano: 
AMBIENTE 
PERSONALE 
MEZZI 
PERSONE 
MODI DIOPERARE 
CONTROLLI E VERIFICHE 

Il registro degli infortuni 
La sicurezza e le leggi (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e succ.) 
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Risorse finanziarie necessarie Finanziamento ASL 
 

Risorse umane (ore) / area ORGANICO di POTENZIAMENTO A017 
DOCENTI INTERNI – A019/A017/A057/C500/C510 
N° 2 ESPERTI ESTERNI – per visite aziendali in strutture certificate che 
abbiano ottenuto il marchio di qualità 
 

Altre risorse necessarie Laboratorio di Informatica – Mezzo di trasporto per le visite aziendali 

Indicatori utilizzati  Graduali e migliori risultati nelle discipline dell’area di 
professionalizzazione 
Miglioramento delle performances nei Laboratori di settore 
 

Situazione attesa  Sviluppo e rinforzo di competenze professionali e organizzative di 
studenti e docenti 

 Inserimento lavorativo in aziende di qualità di una buona percentuale 
di allievi correttamente informati, formati, aggiornati 
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Denominazione progetto L’ARTE DEL GUSTO E DELLA CUCINA 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze e le abilità professionali degli studenti. 

Obiettivo di processo  Creare accordi e sinergie con Enti di formazione, Associazioni delle 
imprese e di categoria per migliorare la qualità e la pertinenza delle 
abilità e delle competenze chiave con le quali i nostri studenti lasciano la 
scuola. 

Altre priorità (eventuale) Ampliare e/o integrare l’offerta formativa con dei corsi rispondenti alle 
richieste provenienti dal mondo del lavoro.  

Tempi Il progetto si articolerà negli a.s. 2016-19 e in conformità con le future 
disposizioni ministeriali riguardo l’organico dell’autonomia, nelle due 
sedi di Teano e Cellole. 

Situazione su cui interviene Il settore della ristorazione in generale e la cucina in particolare stanno 
vivendo un momento di notevole espansione ed uno dei settori che negli 
ultimi anni ha sentito di meno della crisi è sicuramente il mondo della 
ristorazione, che ha visto ampliare considerevolmente l’offerta.  

Un allievo che si iscrive all’istituto alberghiero deve conoscere le 
tecniche di base da deve essere pronto ad innovarsi per poter 
rispondere alla pluralità di richieste che provengono dal settore. Uno 
Chef deve sapere preparare piatti esclusivi, ma deve anche avere un 
nuovo livello di pensiero ed organizzazione, una nuova e spiccata abilità 
in quanto Team Leader. Deve essere compente e conoscere le tecniche 
avanzate dell’arte ristorativa, compresi anche: management, marketing, 
individualizzazione del target, brand position, organizzazione di sala e 
cucina, lavorare in team, risorse umane, comunicazione. 

Attività previste Lezioni di cucina di livello intermedio ed avanzato a scuola tenute da 
docenti dell’organico potenziato e/o presso enti di formazione, 
associazioni di professionisti. 

Moduli di management e marketing, sicurezza nei luoghi di lavoro della 
ristorazione. 

Risorse finanziarie necessarie Quota del MOF destinata alla Funzione Strumentale ASL,  

PON FSE- Accordi di Rete - Altri progetti regionali/nazionali/europei 

Risorse umane (ore) / area n.1 Docente dell’organico potenziato per 18 ore- cl. Concorso C500. 

Docenti formatori esperti nel settore cucina/ 20 ore / classe del triennio 

Altre risorse necessarie Attrezzature varie per la cucina non disponibili a scuola, per il cui 
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acquisto si spera nella compartecipazione di stakeholder. 

Indicatori utilizzati  Rinnovamento delle programmazioni laboratoriali, del curricolo e della 
progettazione dello stesso. 

Situazione attesa  Miglioramento delle conoscenze laboratoriali degli alunni. 
 Sviluppo e rinforzo di competenze professionali e organizzative di 

studenti. 
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Denominazione progetto ALLA RISCOPERTA DELLA SALA 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze e le abilità professionali degli studenti. 

Obiettivo di processo  Creare accordi e sinergie con Enti di formazione, Associazioni delle 
imprese e di categoria per migliorare la qualità e la pertinenza delle 
abilità e delle competenze chiave con le quali i nostri studenti lasciano la 
scuola. 

Altre priorità (eventuale) Ampliare e/o integrare l’offerta formativa con dei corsi rispondenti alle 
richieste provenienti dal mondo del lavoro. 

Tempi Il progetto si articolerà negli a.s. 2016-19 e in conformità con le future 
disposizioni ministeriali riguardo l’organico dell’autonomia, nelle due 
sedi di Teano e Cellole. 

Situazione su cui interviene Il settore della sala e vendita sta vivendo un momento di notevole 
rilancio, si sta riscoprendo la figura del “cameriere” a cui toccano 
compiti che spaziano dall’accoglienza al restaurant planning, alla mise en 
place. Il mercato del lavoro richiede un rinnovamento che spazia dalle 
tecniche di servizio ai ruoli in sala. Al cameriere del III millennio si 
chiedono conoscenze ed aggiornamenti dalla merceologia alle allergie 
alimentari, alla stagionalità, avere cognizione della complementarità di 
sala e cucina, sottolineando sempre la centralità del savoir-faire nel 
lavoro in sala. 

Attività previste Lezioni a scuola di sala di livello intermedio ed avanzato tenuta da 
docenti dell’organico potenziato e/o presso enti di formazione, 
associazioni di professionisti del settore sala e vendita. 

Moduli di management e marketing, sicurezza nei luoghi di lavoro della 
ristorazione. 

Risorse finanziarie necessarie Quota del MOF destinata alla Funzione Strumentale ASL,  

PON FSE- Accordi di Rete- Altri progetti regionali/nazionali/europei 

Risorse umane (ore) / area n.1 Docente dell’organico potenziato per 18 ore- cl. Concorso C510. 

Docenti formatori esperti nel settore di sala / 20 ore / classe del triennio 

Altre risorse necessarie Attrezzature varie per la sala non disponibili a scuola, per il cui acquisto 
si spera nella compartecipazione di stakeholder. 

Indicatori utilizzati  Rinnovamento delle programmazioni laboratoriali, del curricolo e della 
progettazione dello stesso. 
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Situazione attesa  Miglioramento delle conoscenze laboratoriali degli alunni. 
 Sviluppo e rinforzo di competenze professionali e organizzative di 

studenti. 
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Denominazione progetto UN VIAGGIO INDIMENTICABILE 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze e le abilità professionali degli studenti. 

Obiettivo di processo  Creare accordi e sinergie con Enti di formazione, Associazioni delle 
imprese e di categoria per migliorare la qualità e la pertinenza delle 
abilità e delle competenze chiave con le quali i nostri studenti lasciano la 
scuola. 

Altre priorità (eventuale) Ampliare e/o integrare l’offerta formativa con dei corsi rispondenti alle 
richieste provenienti dal mondo del lavoro 

Tempi Il progetto si articolerà negli a.s. 2016-19 e in conformità con le future 
disposizioni ministeriali riguardo l’organico dell’autonomia, nelle due 
sedi di Teano e Cellole. 

Situazione su cui interviene Dopo anni di crisi il settore turistico si sta ricominciando ad espandersi e 
contestualmente alla ripresa è cresciuta la varietà delle richieste. 

L’accompagnatore turistico è un cultore della pratica del viaggio, un 
professionista che può rendere memorabile ed unico il ricordo di un 
viaggio.  

Attività previste Le attività sono volte a formare un professionista in grado di: 

 Gestire gruppi di turisti italiani o stranieri nell’ambito di un 
programma di viaggio prestabilito; 

 Comprendere i fenomeni turistici sia in termini di incoming che di 
outgoing; 

 Fornire un’assistenza qualificata nelle località dove operano i Tour 
operator; 

 Analizzare ed affrontare le problematiche che presenta una stagione 
turistica. 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Risorse finanziarie necessarie Quota del MOF destinata alla Funzione Strumentale ASL,  

PON FSE- Accordi di Rete- Altri progetti regionali/nazionali/europei 

Risorse umane (ore) / area n.1 Docente dell’organico potenziato per 18 ore- cl. Concorso C520. 

Docenti formatori esperti nel settore cucina/ 20 ore / classe del triennio 

Altre risorse necessarie Attrezzature varie per il laboratorio di accoglienza turistica non 
disponibili a scuola, per il cui acquisto si spera nella compartecipazione 
di stakeholder. 
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Indicatori utilizzati  Rinnovamento delle programmazioni laboratoriali, del curricolo e della 
progettazione dello stesso. 

Situazione attesa  Miglioramento delle conoscenze laboratoriali degli alunni. 
 Sviluppo e rinforzo di competenze professionali e organizzative di 

studenti. 
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Denominazione progetto “ LEGALITA’:  DALL’ALTRA PARTE DEL BULLISMO E DEL 
CYBERBULLISMO” 

Priorità cui si riferisce -Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al 
rispetto della legalità. 
 -Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico. 
-Sviluppo delle competenze digitali: utilizzo critico e consapevole dei 
social network  e dei media. 

Obiettivo di processo  -Diffusione della cultura della legalità: rispetto della dignità 
dell’individuo, valorizzazione delle diversità, contrasto di  tutte le 
discriminazioni. Interiorizzazione delle regole di condotta, 
dell’importanza del rispetto e del valore della dignità umana. 
Potenziamento delle competenze sociali e civiche. 
-Conoscere, distinguere e riflettere sulla differenza tra scherzo, litigio, 
bullismo e cyberbullismo. 
-Sensibilizzazione, prevenzione e contrasto  dei fenomeni del bullismo e  
del cyberbullismo. 
-Sapere i diritti e i doveri su internet, riconoscere le illegalità nella rete ed 
acquisire la  consapevolezza delle conseguenze sociali e giudiziarie di 
queste specifiche trasgressioni. 
-Sviluppare una cittadinanza digitale consapevole. 

Tempi Il progetto inizierà nel mese di novembre e terminerà nel mese di maggio 
del corrente a.s. 2017/2018.  

Situazione su cui interviene Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in prospettiva 
educativa e formativa, dando attuazione alle Linee di orientamento del 
MIUR, alla Legge 71/2017, alla Legge regionale  11/2017. Rispetto della 
dignità umana, valorizzazione delle diversità e contrasto di tutte le 
discriminazioni in linea con il “Piano nazionale per l’educazione al 
rispetto” ispirato ai principi espressi dall’art.3  della Carta Costituzionale, 
per l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali  sociali e civiche.  

Attività previste Il progetto è destinato a tutte le classi del biennio e del triennio in cui 
saranno svolte le ore di sostituzione, con attività progettate in micro-
lezioni della  durata di un’ora  ed in linea con quanto previsto dal MIUR. 
 

Risorse finanziarie necessarie Non è prevista alcuna spesa a carico dell’istituzione scolastica. 

Risorse umane (ore) / area - Docente di potenziamento delle Scienze giuridico-economiche classe di 
concorso A046 ( ex A019)    
Ore  funzionali  richieste: nelle ore di sostituzione dei colleghi assenti. 
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-Un esperto esterno in sicurezza on-line (Aspetti tecnici della rete e dei 
social network) svolgerà incontri informativi, in alcune classi, volti alla 
conoscenza di strategie comportamentali online atte a ridurre i rischi di 
esposizione. 
 

Altre risorse necessarie -Materiale cartaceo/fotocopie 
-Sussidi multimediali  di cui l’istituzione scolastica è già in possesso. 
  

Indicatori utilizzati  -Crescita del benessere socio-relazionale nel contesto scolastico. 
-Inclusione, in particolare degli alunni B.E.S. e D.S.A. delle classi. 

Situazione attesa -Consapevolezza delle differenze tra scherzo, litigio, bullismo e 
cyberbullismo.  
- Acquisizione della cultura della legalità: rispetto della dignità 
dell’individuo e valorizzazione delle diversità.  

 


