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PREMESSA 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Professionale di Stato “IPSSART” di 

Teano, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

- il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente; 

- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 22/01/2016; 

- il Piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 22/01/2016; 

- il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;  

- il Piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. 

______________ del ______________ . 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO E BREVE STORIA 

 
L’Istituto Alberghiero di Teano nasce come succursale dell’Istituto Alberghiero di Piedimonte Matese negli 

anni ‘60. Acquista la propria autonomia con il D.P.R. n.1125 del 9/9/1978.   

In questi primi anni di vita, l’Istituto cresce e si radica sul territorio divenendo l’unica agenzia formativa del 

settore turistico-alberghiero per un vasto bacino di utenza scolastica che va dall’Alto Casertano  alla terra 

dei Mazzoni, dal Sammaritano all’agro Caleno ed al territorio Capuano.  

Vengono allestiti i primi laboratori di Sala-Bar e di Cucina e le classi sono in costante aumento di anno in 

anno. L’istituto cresce al punto da rendere necessaria la dislocazione delle classi in altri stabili e quindi la 

nascita della prima succursale, ubicata nel centro storico di Teano.  

Intanto, grazie ai finanziamenti europei e alla lungimirante quanto scrupolosa gestione dei dirigenti che si 

sono succeduti, la scuola ammoderna i propri laboratori di cucina, di sala/bar e di ricevimento e si dota dei 

laboratori di Scienza degli Alimenti e di Informatica. Contemporaneamente le risorse umane in organico 

non si risparmiano nell’autoformazione partecipando ad ogni sorta di aggiornamento professionale. Le 

sperimentazioni più innovative e i progetti di formazione nazionali e internazionali diventano tanto 

importanti da innescare meccanismi di crescita globale della scuola. Crescita comprovata da una serie di 

riconoscimenti e premi vinti dagli studenti in vari concorsi in Italia e all’estero e da continue richieste di 

prestazioni  e servizi provenienti da Enti e Istituzioni pubbliche varie. 

Tipologia 
 
 

 

Istituto Professionale di Stato - Settore Servizi 
Indirizzi: 
 “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
 “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 
 “Servizi socio-sanitari” 

Denominazione I.P.S.S.A.R.T.  Teano 

Grado  Secondo 

Autorizzazione  D.P.R. n. 1125 del 09/09/1978 

Codice identificativo  CERH02000G 

Codice Fiscale  83002350615 

Conto corrente postale 11308814 

Indirizzo  Viale dei Platani  

Città Teano (CE) 

C.A.P.  81057 

Provincia  Caserta 

Telefoni Centralino e fax Sede Centrale: 0823 875782 
Centralino e fax Sede Orto Saetta: 0823 657447 
Centralino e fax Sede di Cellole: 0823 703803 

Email  cerh02000g@istruzione.it 

cerh02000g@pec.istruzione .it 

alberghierocellole@gmail.com 

Sito web www.istitutoalberghieroteano.it 

Dirigente scolastico Francesco Mezzacapo 

Direttore amministrativo Luigi Spaziano 

mailto:cerh02000g@istruzione.it
file:///C:\Users\Utente\Desktop\cerh02000g@pec.istruzione%20.it
mailto:alberghierocellole@gmail.com
http://www.istitutoalberghieroteano.it/
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RAV e PIANO DI MIGLIORAMENTO   
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 

come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

PRIORITA’ E TRAGUARDI  

ESITI DEGLI STUDENTI 

Priorità Descrizione del traguardo 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

Migliorare il punteggio della scuola in italiano e 

matematica 

Ridurre le percentuali degli studenti collocati nei 

livelli 1 e2 nelle prove. 

Ottenere per tutte le classi seconde risultati 

allineati con gli istituti professionali con lo stesso 

ESCS. 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Migliorare le competenze sociali e civiche degli 

studenti. 

Rendere il Regolamento di Istituto attuabile nel 

nostro contesto, trovando forme per condividerlo 

con tutto il personale scolastico. 

Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano gli esiti scolastici raggiunti dagli alunni nelle 

prove INVALSI e le competenze chiave di cittadinanza. 

Entrambe le priorità sono finalizzate a migliorare il successo formativo degli alunni e l'acquisizione di 

competenze funzionali ad un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. Poiché il successo formativo non 

può prescindere dall'acquisizione di adeguate competenze di base connesse a competenze di cittadinanza, 

sarà necessario ripensare alla progettazione di un curricolo in funzione di tali istanze. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono i 

seguenti: 
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AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 

 

1. Incrementare in maniera significativa i 

momenti di analisi relativi alla revisione della 

progettazione dipartimentale e curriculare da 

parte del DS. 

2. Avviare attività standardizzate di valutazione 

comune dei processi di insegnamento-

apprendimento, attraverso l’elaborazione e la 

somministrazione di prove strutturate – iniziali 

e finali - per classi parallele. 

3. Recuperare negli studenti le competenze di 

base in ingresso in italiano, matematica e nella 

gestione/organizzazione  dello studio.  

4. Potenziare negli studenti  le competenze 

nell'area matematico-scientifica e linguistica- 

italiano e lingue straniere. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Incrementare la dotazione tecnologica per 

trasformare le aule in ambienti di apprendimento 

che consentano percorsi attivi e inclusivi. 

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO  

 ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

1. Adottare criteri di assegnazione dei docenti 

alle classi per migliorare l'efficacia degli 

interventi didattici nel biennio. 

2. Riscrivere il Regolamento interno che 

stabilisce le modalità di entrata/uscita e di 

giustifica delle assenze degli allievi. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE 

Prevedere percorsi di formazione per migliorare le 

competenze tecnologiche e metodologiche dei 

docenti. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

1. Creare accordi e sinergie con centri di 

formazione, Associazioni delle imprese e di 

categoria e Università per la formazione dello 

studente e del cittadino. 

2. Migliorare la comunicazione scuola- famiglia 

attraverso modalità che comprendano anche 

l'implementazione di servizi online (pagelle, 

assenze, contatti con docenti). 
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Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni non 

possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il mondo del lavoro chiede ed 

alla figura professionale in uscita. La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo 

conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei 

propri alunni agendo sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di 

un'utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto. La scuola 

inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le eccellenze, ma 

senza trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione 

organici e sistematici e non solo occasionali delle attività curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono 

coinvolti a pieno titolo. In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne alla scuola, ma 

anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio. 

Il Piano di Miglioramento redatto dal Nucleo interno di valutazione dell’Istituto è allegato al presente PTOF.  
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
Il nostro Istituto mira alla crescita personale e alla realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli, al di 

là di ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed economico. Operiamo per formare studenti che sappiano 

agire con coscienza, flessibilità e creatività, che possano raggiungere livelli significativi sul piano umano e 

culturale ed essere competitivi, domani, nel mondo del lavoro.  

La meta verso cui si desideriamo che l’Istituto evolva in futuro e che ci impegniamo a perseguire è quella di 

una scuola formativa in grado di promuovere, attraverso una pluralità di saperi, di progetti e di esperienze 

significative, la maturazione di tutte le dimensioni della personalità degli alunni. Una scuola 

dell’integrazione che valorizzi le differenze, crei legami autentici tra le persone, favorisca l’incontro tra 

culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio, in cui gli allievi si sentano ascoltati, accettati, 

amati, perché solo così riusciremo a stimolare in loro le capacità di scelta e di decisione e la responsabilità 

del proprio progetto di vita. 

Tenendo presente la normativa di riferimento, le linee guida, le indicazioni nazionali e le priorità previste 

nella legge 107, in particolare al comma 7, in coerenza con le azioni di miglioramento declinate nel PDM in 

allegato, si predispone per il prossimo triennio 2016/17 – 2017/2018 – 2018/19 un piano di offerta 

formativa che si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi, ritenuti prioritari per i nostri 

studenti: 

OBIETTIVI FORMATIVI 

a) 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; 

Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua 

italiana e delle lingue straniere (inglese, francese e 

tedesco) cominciando ad introdurre la metodologia 

“CLIL” nelle classi V. 

 

 

b) Potenziamento delle competenze   

matematico-logiche   e scientifiche; 

Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una 

didattica improntata allo sviluppo di competenze in 

situazioni di contesto. 

d) Potenziamento delle conoscenze  in  

materia  giuridica  ed  economico -

finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità;   

Acquisire competenze trasversali e conoscenze 

pratiche fondamentali per approcciare il mondo 

del lavoro e dell’impresa e utili a tutti gli individui, 

in quanto consumatori, risparmiatori, contribuenti 

e lavoratori. 

h) Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  

studenti, con particolare riguardo all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla  produzione e ai 

legami con il mondo del lavoro; 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del 

linguaggio informatico nel processo di 

insegnamento-apprendimento. 
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i) Potenziamento delle metodologie   

laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; 

Progettare per competenze anche attraverso la 

metodologia dell’IFS-Impresa Formativa Simulata. 

l) Potenziamento dell'inclusione scolastica e 

del  diritto  allo  studio degli alunni  con  

bisogni  educativi  speciali  attraverso  

percorsi individualizzati  e  con  il  supporto  

e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari 

ed educativi del territorio e delle 

associazioni di  settore; 

Valorizzare una didattica personalizzata a favore 

dei soggetti con particolare svantaggio socio -

culturale, ivi compresi i BES ed i DSA attraverso una 

didattica laboratoriale. 

m) 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;    

Dare avvio ai laboratori territoriali per 

l’occupabilità (avviso prot. 10540 dell'8 -09- 2015) 

con le scuole della Rete, dove mettere in campo 

attività di orientamento al lavoro e di alternanza, 

ma anche progetti contro la dispersione scolastica 

e per il recupero dei Neet, i giovani non inseriti in 

percorsi di studio né nel mondo del lavoro. 

o) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro 

nel secondo ciclo  di istruzione; 

Implementare le risorse ministeriali con risorse 

PON e POR per attivare percorsi di alternanza sin 

dalle classi III. 

q) Individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  

funzionali  alla premialità e alla 

valorizzazione del merito  degli  alunni  e  

degli studenti; 

Valorizzare le eccellenze con progetti a respiro 

nazionale ed europeo (stage linguistici e aziendali 

all’estero, certificazioni linguistiche secondo i livelli 

del QCER); 

s) Definizione di un sistema di orientamento Valorizzare la valenza orientativa della didattica in 

maniera trasversale per tutte le discipline. 

Il presente PTOF ritrae una programmazione che rappresenta, in sintesi, l’area di ricerca e di sviluppo 

didattico – educativo calato nella realtà specifica del contesto nel quale l’Istituto opera. Contiene la 

descrizione di tutte le attività curriculari, extracurriculari, educative ed organizzative programmate dalla 

scuola, definendone le risorse occorrenti e la loro utilizzazione all’interno della quantificazione organica 

assegnata all’Istituto.  

 

 

  

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/avviso-10740-dell-8-settembre-2015-laboratori-territoriali-per-l-occupabilita.flc
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA  
L’ Istituto Professionale di Stato I.P.S.S.A.R.T. di Teano offre all’utenza la possibilità di scegliere tra differenti 

percorsi formativi con i tre indirizzi attivi del Settore dei Servizi:  

 L’indirizzo professionale alberghiero “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera” con le 

articolazioni Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica 

 L’indirizzo professionale agrario “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

 L’indirizzo professionale “Servizi socio-sanitari” con l’articolazione Ottico.  

Attualmente tutti gli alunni sono iscritti all’indirizzo alberghiero.  

Completano l’offerta il corso serale per lavoratori e il corso EDA in carcere. 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

I bisogni e le attese formative del territorio della provincia sono strettamente legati all’economia turistica 

che necessita di addetti sempre più qualificati, esperti e flessibili, capaci di rispondere alle sempre nuove 

richieste del settore non solo alberghiero, ma anche della ristorazione, del turismo e del tempo libero. 

Resta fondamentale per le aziende turistico-alberghiere la necessità di poter disporre di personale 

preparato, capace di promuovere quella cultura della accoglienza, della cura dell’ospite e del benessere, 

che sempre più deve caratterizzare il settore ricettivo–alberghiero, non solo per abilità e competenze 

professionali, ma anche per formazione culturale e sensibilità personale. 

L’Alberghiero è ben radicato nel territorio di Teano, dove opera da oltre quaranta anni, nel corso dei quali 

ha creato una fitta rete di rapporti con gli Enti comunali, provinciali e regionali. I nostri allievi hanno 

continui contatti con gli operatori del settore turistico-alberghiero durante le numerose attività e 

manifestazioni che si svolgono a Teano e in Provincia. Il rapporto, ormai consolidato, tra Comunità 

scolastica e Territorio contribuisce ad arricchire la nostra offerta formativa e nello stesso tempo valorizza le 

tradizioni, rafforzando il legame di ogni cittadino con le proprie radici. 

Anche nel territorio di Cellole la scuola riveste il ruolo importantissimo di agenzia educativa. Essa, 

operando in stretto rapporto sia con gli altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL) sia con soggetti sociali, 

culturali, religiosi (Associazioni, Parrocchie ecc.) ed economici, persegue il più possibile gli obiettivi 

dell’integrazione, dell’interculturalità, della continuità dei curricoli. 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti degli enti locali 

e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

 Richiesta di collaborazione per eventi istituzionali e non, sia esterni che interni all’istituto; 

 Iniziative per il territorio espressioni di capacità imprenditoriale che possano reperire risorse 

all’istituto e che siano funzionali all’alternanza scuola lavoro; 

 Collaborazione e confronto con aziende o associazioni di aziende per la delineazione di profili 

professionali particolarmente richiesti dal mercato del lavoro e per l’attuazione dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro; 
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 Partecipazione a reti tra istituzioni, enti di formazione e altre istituzioni scolastiche. 

In forma più accentuata rispetto al passato, emergono altresì i bisogni e le attese formative delle famiglie 

rispetto alla qualità dell’istruzione che si accompagna alla richiesta di un’azione formativa che abbraccia la 

pluralità delle dimensioni proprie della persona e ad una altrettanto forte richiesta di professionalizzazione 

ed efficacia di intervento. 

La scuola si adopererà, anche in linea con le azioni del Piano di Miglioramento, per incrementare i momenti 

di comunicazione formale ed informale tra scuola e famiglia, al fine di consentire una attenta 

partecipazione alla vita scolastica dei figli e la costante condivisione del percorso formativo degli studenti e 

del loro progetto di vita. 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi 

cui la scuola è vincolata, è stato deciso di inserire nel Piano le attività necessarie a rispondere alle richieste 

provenienti dal territorio al fine di promuovere la professionalità dei nostri studenti e le opportunità 

offerte dal nostro istituto nel mondo del lavoro presso gli stakeholders, per dimostrare alle famiglie le 

competenze raggiunte dagli studenti e, infine, per stringere rapporti ancora più collaborativi con le realtà 

territoriali esterne all’istituto.  

L’indirizzo professionale alberghiero “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera” 

Il percorso formativo per l’indirizzo professionale alberghiero “Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, 

Accoglienza turistica” ha durata quinquennale e si suddivide in primo biennio, secondo biennio e ultimo 

anno; si fonda su una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale ed è finalizzato al 

conseguimento di un diploma di Stato che consente, oltre all’inserimento nel mondo del lavoro, il 

proseguimento degli studi all’università. 

Dopo il primo biennio comune a valenza orientativa, il percorso prevede tre articolazioni: 

 Enogastronomia 

 Servizi di sala e di vendita 

 Accoglienza turistica 

Nel corso del primo biennio viene svolta un’azione formativa di base, finalizzata al rafforzamento e allo 

sviluppo degli assi culturali: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. In 

particolare si tenderà a: 

 elevare ed ampliare la preparazione culturale dell’allievo, in modo da sviluppare saperi e abilità 

trasversali essenziali in ogni professione e non solo nello specifico del campo ristorativo e 

alberghiero; 

 far conoscere i nuclei delle competenze professionali che, trattati in forma orientativa,consentano 

all’allievo di effettuare una scelta consapevole nella prosecuzione degli studi; 

 proporre momenti di studio e di formazione che permettano all’allievo di recuperare eventuali 

situazioni di difficoltà o di promuovere l'approfondimento individuale. 

Al termine del primo biennio il D.M. 9/2010 prevede che venga rilasciato il Modello di certificato dei saperi 

e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni 

dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni. La certificazione è uno strumento utile per 
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sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di apprendimento sino al conseguimento di un titolo di 

studio o, almeno, di una qualifica professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. 

I consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni studente in modo 

che la certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze di base, che si 

traduce nella capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, 

con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale. 

La definizione dei livelli di competenza si articola su tre livelli: base, intermedio, avanzato. 

Nel secondo biennio, gli aspetti scientifico-tecnologici, tecnici e professionali, sviluppati dalle discipline 

d’indirizzo, assumono le connotazioni specifiche del settore di riferimento. Le discipline promuovono 

l’acquisizione progressiva delle abilità e delle competenze professionali e l’integrazione tra i saperi 

linguistici e storico-sociali. I saperi tecnico-professionali rafforzano gli assi culturali caratterizzanti l’obbligo 

di istruzione. 

Infine, il percorso della classe terminale si caratterizza per una formazione linguistica, scientifica, 

gestionale-organizzativa e professionale di livello superiore e si conclude con l’esame di Stato per il 

conseguimento del diploma.  

Oltre al Diploma quinquennale, lo studente dell’Istituto Professionale può conseguire al termine del terzo 

anno una qualifica professionale di competenza della Regione, spendibile a livello nazionale: 

 Operatore ai servizi di promozione e accoglienza  

 Operatore ai servizi di vendita 

 Operatore della ristorazione 

ABILITÀ E COMPETENZE DELL’ ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Il diplomato sarà in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali; individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

ABILITÀ E COMPETENZE DELL’ ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

Il diplomato sarà in grado di agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. Utilizzare 

tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastonomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera; controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo 

organolettico e gastronomico; proporre abbinamenti tra cibi e bevande per una reciproca valorizzazione. 

ABILITÀ E COMPETENZE DELL’ ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

Il diplomato sarà in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e 

organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; promuovere i 

servizi di accoglienza turistico-alberghiera attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le 

risorse del territorio. 
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L’indirizzo professionale agrario “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 
L’indirizzo professionale agrario “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, attivo solo dall’a.s. 

2014/2015, completa l’identità dell’Istituto tesa alla valorizzazione delle risorse del territorio ed 

all’attenzione costante alle concrete possibilità occupazionali dei giovani diplomati.  

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, 

possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali. 

È in grado di: 

 gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-

ambientale, agro-industriale, agro-turistica, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di qualità; 

 individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

 utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai 

processi di produzione e trasformazione; 

 assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti 

lo sviluppo rurale; 

 organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; 

 rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

 gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 

difesa delle zone a rischio; 

 intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche 

attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 

 gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative. 

Alla fine del percorso di studio, il diplomato nei Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale deve 

raggiungere i seguenti risultati di apprendimento: 

 definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche; 

 collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio; 

 assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le 

modalità della loro adozione; 

 interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le 

provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi; 

 organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per la 

gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità; 

 prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di 

marketing; 

 operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa 

nelle situazioni di rischio; 

 operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico; 
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 prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree 

protette, di parchi e giardini; 

 collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed 

agrari e di protezione idrogeologica. 

L’indirizzo professionale “Servizi socio-sanitari” 

 In base all'ordinamento didattico, tutti coloro che otterranno il diploma di istruzione professionale 

dell’indirizzo Servizi socio-sanitari dovranno possedere le competenze necessarie per organizzare ed 

attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della 

salute e del benessere bio-psico-sociale. 

Ogni studente dovrà essere in grado di: 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 

soggetti istituzionali e professionali;  

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 

strutture; 

 intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio per 

attività di assistenza e di animazione sociale; 

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

 organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita 

quotidiana; 

 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

Alla fine del percorso di studio, il diplomato nei Servizi socio-sanitari dovrà raggiungere i seguenti risultati 

di apprendimento: 

 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità; 

 gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 

 collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei 

per promuovere reti territoriali formali ed informali; 

 contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 

e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone; 

 utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 

 realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona 

con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita; 

 facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

 utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; 



 
 
 

IPSSART ISTITUTO ALBERGHIERO – sede centrale -viale dei Platani – 81057 – Teano (CE) – 0823 875782 –ipssarteano@virgilio.it – 
cerh02000g@istruzione.it – www.istitutoalberghieroteano.it – CF: 83002350615 – COD. CERH02000G 

15 

 raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

ABILITÀ E COMPETENZE DELL’ ARTICOLAZIONE OTTICO 

Il diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, 

Ottico” dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, dovrà possedere le competenze di ottica ed oftalmica necessarie 

per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, 

manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente. 

Corso serale per lavoratori e EDA in carcere 

Il Corso serale è iniziato nell’a.s. 2012/13. L’educazione degli adulti, in questi ultimi anni, ha assunto nuova 

importanza e centralità. L’Unione Europea la considera una componente vitale delle politiche educative, 

perché essa sostiene la competitività, l’inclusione sociale, lo sviluppo personale e la cittadinanza attiva. La 

risoluzione del Consiglio Europeo del 2011 (2011 C/372/01) pone l’accento sulla necessità di offrire a tutti 

un’opportunità e chiede l’adozione di un’agenda europea per migliorare l’apprendimento permanente, la 

mobilità e la qualità delle conoscenze degli adulti. 

Al corso serale può accedere qualsiasi persona, in possesso del diploma di terza media, anche se impegnata 

in una attività lavorativa. La finalità è quella di agevolare, in qualsiasi momento, il passaggio dal lavoro alla 

scuola e, viceversa, per lo studente lavoratore,  Il percorso è finalizzato all’acquisizione del diploma 

professionale dei Servizi per l’Enogastronomia. 

La modalità metodologica prevista nei percorsi didattici destinati all’Educazione degli Adulti si avvale di 

attività di accoglienza e di orientamento finalizzate alla definizione del “Patto formativo individuale”, per 

non più del 10% del corrispondente monte ore complessivo. Il “Patto formativo individuale” è finalizzato a 

ricostruire la storia di tutti gli apprendimenti dello studente al fine di accertare e valutare conoscenze e 

competenze in ambito scolastico, lavorativo e altro, al fine del riconoscimento e dell’attestazione di crediti 

formativi. Nei laboratori della scuola, nel corso delle esercitazioni pratiche, viene riprodotto l’ambiente di 

lavoro nel quale il futuro diplomato sarà chiamato a svolgere la sua attività professionale. In collaborazione 

con associazioni, varie figure del comparto ristorazione e, grazie alle sinergie sviluppate dalla Scuola con il 

territorio e con il mondo aziendale, gli studenti partecipano ad eventi professionalizzanti enogastronomici. 

Tra le attività formative proposte ci sono anche percorsi di stage. 

Le lezioni iniziano a settembre e terminano a giugno, si tengono di norma a partire dalle ore 16.00 di ogni 

sera da lunedì a venerdì.  

I corsi si svolgono a Teano  presso la sede centrale e si avvalgono dell'intera attrezzatura dell'Istituto 

compresi i laboratori di cucina, sala-bar, reception. 

Da diversi anni il nostro Istituto è presente presso l’Organizzazione penitenziaria militare (O.P.M.) di S. 

Maria Capua Vetere. Questo anno scolastico è presente una sola classe: una III. I detenuti hanno la 

possibilità di frequentare i corsi fino all’Esame di Stato, inserendosi in un percorso diretto a valorizzare 

l'aspetto rieducativo della pena. 
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Tempo scuola 

L’organizzazione didattica complessiva si snoda su un tempo scuola di sei giorni a settimana in cui le lezioni 

sono svolte in orario antimeridiano secondo il quadro orario di riferimento, costituito da attività ed 

insegnamenti comuni del settore Servizi e da attività e insegnamenti obbligatori, inserito nel POF 2015/16. 

INSEGNAMENTI 
 

  

Annualità PRIMO ANNO SECONDO ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2 

Seconda lingua straniera (Francese o Tedesco) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici.  
Settore cucina 

2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici.  
Settore sala e vendita 

2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2 

Geografia generale e economica 1 - 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 

 

Al termine del primo biennio, gli studenti scelgono l’articolazione specialistica (o area di indirizzo) che è 

caratterizzata dalla prevalenza di attività didattiche di laboratorio (cucina, sala-vendita, accoglienza 

turistica) affidate ai docenti tecnico-pratici. Le articolazioni tra cui scegliere sono le seguenti: 

 ENOGASTRONOMIA 

 SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 ACCOGLIENZA TURISTICA 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno l’orario delle lezioni si articola in 32 ore settimanali. 
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L’elaborazione dell’orario è fortemente condizionata dalle esigenze didattiche e dall’uso razionale delle 

strutture; si intende, infatti, soprattutto ottimizzare l'afflusso delle classi o sottogruppi ai vari laboratori. 

Inoltre è indispensabile una alternanza tra materie pratiche e materie teoriche durante l'arco della 

settimana di modo che mai ad alcune materie siano riservate sempre le ore di lezione iniziali e ad altre 

quelle terminali. Si suddivide in due giorni l'insegnamento di quelle materie alle quali, per disposizione 

ministeriale, vengono assegnate due ore curricolari e, ove possibile, è opportuno assegnare un carico 

orario costante durante l'arco della settimana evitando, quindi, di appesantire particolarmente l'orario di 

una giornata di lavoro. 
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Nell’ottica dell’applicazione della legge 13.7.2015, n. 107, dell’art. 1, commi 1-4 (finalità della legge e 

compiti delle scuole), nel prossimo triennio sarà data piena attuazione all’autonomia dell’istituzione 

scolastica per garantire agli studenti il diritto al successo formativo:  

 potenziando il tempo scolastico anche oltre i modelli ed i quadri orari ordinari al fine di valorizzare 

le potenzialità individuali degli studenti, introducendo percorsi didattici alternativi di recupero, 

sostegno e sviluppo delle competenze personali;  

 attivando la flessibilità dell’orario curricolare per articolare i gruppi-classe in modo diversificato 

(per gruppi di livello, interesse, sportello didattico). 

Già a partire dall’attuale anno scolastico è previsto l’utilizzo dei docenti dell’organico di potenziamento per 

attività che prevedano una modalità di lavoro a classi aperte e per gruppi di livello per il recupero delle 

competenze linguistiche e logico-matematiche. L’adozione di tale metodologia, in cui il gruppo classe è 

articolato per livelli di competenza, si ritiene un efficace strumento per l’attuazione di una didattica 

individualizzata e personalizzata.      

Le attività extracurriculari sono svolte, invece, in orario pomeridiano (corsi IDEI per il recupero, 

partecipazione ad eventi, stage, corsi PON, corsi professionali, visite aziendali). 

Obiettivi pedagogico-didattici-educativi 

I nostri obiettivi pedagogico-didattici, in ambito curricolare ed extracurricolare, riguardano innanzitutto 

l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, trasversali a tutte le discipline, entro il I biennio e il 

loro rinforzo negli anni successivi. Ad esse si affiancano gli obiettivi per il raggiungimento delle competenze 

disciplinari per ognuno dei quattro assi culturali e delle competenze professionali degli studenti: 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

Imparare ad imparare Organizzare il proprio apprendimento, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie. Acquisire il proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici. 

Comunicare Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). Rappresentare eventi, fenomeni, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni utilizzando linguaggi diversi. 

Collaborare e 
partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo alla realizzazione delle attività 
collettive. 

Agire in modo 
autonomo e 
consapevole 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere all’interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo ed individuando i dati, proponendo soluzioni e 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
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Individuare collegamenti 
e relazioni 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

Acquisire e interpretare 
l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 

COMPETENZE ASSI CULTURALI: 

 Asse dei linguaggi 

 Asse matematico 

 Asse scientifico-tecnologico 

 Asse storico-sociale 

COMPETENZE PROFESSIONALI I BIENNIO: 

 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 turistico-alberghiera. 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 

i colleghi. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto 

COMPETENZE PROFESSIONALI II BIENNIO per le articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi di sala e di 

vendita” 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

 Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche.  

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici.  

COMPETENZE PROFESSIONALI II BIENNIO per l’articolazione “Accoglienza turistica” 

 Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera.  

 Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 

dei mercati e della clientela.  

 Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione  
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 dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del territorio.  

 Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 

gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  

Scelte organizzative didattiche e metodologiche  

Le esigenze formative dei nostri studenti, come per tutti i ragazzi che frequentano la scuola superiore, 

richiedono un impegno notevole da parte di tutto il personale scolastico per rendere possibile il 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi appena elencati. I docenti, visto in particolare il bacino di 

utenza del nostro istituto, si trovano ad avere un quotidiano rapporto di lavoro con soggetti che vanno 

incontro alla vita senza ancora disporre di quelle competenze ed esperienze necessarie per stabilire, tra le 

altre cose, maturi rapporti con se stessi e con gli altri. L’incontro con la società, infatti, comporta per gli 

adolescenti una ricchezza di stimoli e di proposte che costituiscono il materiale fondamentale per lo 

sviluppo della loro personalità. Consapevole di tutto ciò, il corpo docente dell’Istituto promuove la 

formazione globale del discente come uomo e come cittadino, secondo i principi della nostra Costituzione; 

ciò comporta l’impegno quotidiano di valorizzare le potenzialità dell’alunno e la capacità di guidarlo lungo 

l’itinerario della sua crescita. 

Per realizzare tutto ciò i docenti curano attentamente la didattica, proponendo agli studenti argomenti di 

chiaro interesse pluridisciplinare, organizzati in unità tematiche o percorsi. In questo modo si realizza un 

lavoro sinergico tra le varie discipline che permette ai discenti, a parità di impegno scolastico, una più 

completa e approfondita preparazione, ma anche un maggiore grado di interesse, proponendo anche temi 

e problemi che interessano da vicino l’universo giovanile. Inoltre sappiamo che un apprendimento efficace 

richiede una didattica di laboratorio finalizzata alla attuazione di progetti definiti con la partecipazione dei 

docenti dell’area generale e di indirizzo. 

I docenti valorizzano i seguenti aspetti metodologico-didattici: 

 favorire dei momenti di confronto e dialogo; 

 porre l'attenzione allo sviluppo delle abilità di studio; 

 favorire l’operatività in ogni momento dell'attività didattica; 

 promuovere un apprendimento cooperativo; 

 potenziare la creatività; 

 coinvolgere gli allievi nell'autovalutazione. 

Si attivano inoltre: 

 attività laboratoriali; 

 cooperative learning; 

 lezioni frontali e partecipate; 

 flipped classroom; 

 discussioni guidate e problem solving; 

 attività di recupero – sostegno – potenziamento; 

 sportello didattico; 

 autoapprendimento in rete e/o con strumenti multimediali; 

 assegnazione di compiti di tutoraggio tra alunni. 
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Per garantire a tutti gli alunni della nostra scuola lo stesso successo formativo e pari opportunità, 

indipendentemente dall’indirizzo di studi e dalla sezione a cui si è assegnati, la programmazione 

disciplinare per competenze è condivisa tra i docenti all’interno dei Dipartimenti.  

Sono programmate nell’arco dell’anno scolastico attività di Dipartimento, coordinate da un responsabile, 

per stabilire le linee generali della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti 

nella stesura della propria programmazione individuale. Nel redigere la programmazione per ogni anno del 

corso di studi, si verificano gli obiettivi specifici per ciascun livello di competenza ponendo anche 

particolare attenzione all'indicazione del contributo disciplinare allo sviluppo delle competenze trasversali, 

alla luce delle indicazioni contenute nelle linee guida della riforma degli Istituti Professionali.  

Particolare attenzione sarà rivolta alle prove Invalsi, in accordo con le priorità e gli obiettivi scaturiti dal 

RAV e definiti nel Piano di miglioramento dell’Istituto. L’esito delle prove sarà incisivo: 

 ai fini della certificazione delle competenze di fine biennio 

 ai fini della valutazione complessiva delle discipline coinvolte 

 ai fini del raffronto tra gli standard dell'Istituto e quelli esterni, con possibile ricaduta anche in fase 

di orientamento. 

Al fine di preparare le classi alla specificità delle prove in oggetto vengono concordate, a livello trasversale 

tra tutti i docenti dei Consigli delle classi seconde e non solo dai docenti delle materie coinvolte, attività 

propedeutiche e preparatorie alle prove stesse (simulazioni, somministrazione di prove similmente 

strutturate).  

Nell’organizzare l’intera attività didattica, progettuale e scolastica per competenze e per classi parallele, si 

è individuato quale criterio comune generale per l’adozione dei libri di testo, quello di uniformare i testi 

unici trasversali agli indirizzi di studio e per classi parallele. Altro criterio di fondo che presiede a questa 

delicata operazione è definito dall'art. 4 del Regolamento sull'Autonomia, il quale stabilisce che la scelta, 

l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, 

debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri uniformità, di trasparenza e 

tempestività.  

Preso Atto dei criteri indicati dai vari Dipartimenti e dagli indirizzi di programmazione deliberati dal 

Consiglio d’istituto, di organizzare l’intera attività didattica, progettuale e scolastica per competenze e per 

classi parallele, è opportuno che anche i libri di testo adottati siano uguali tra gli indirizzi di studio e per 

classi parallele. 

Valutazione     

Nello sforzo di valorizzare ogni singolo alunno, i docenti di ogni Dipartimento disciplinare, per verificare in 

modo oggettivo e trasparente l’acquisizione delle competenze degli studenti, coerentemente con le 

programmazioni didattiche annuali e con gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF, predispongono 

strumenti di valutazione comuni per disciplina basati su criteri oggettivi ed efficaci che tengano conto di 

conoscenze, competenze e capacità maturate in orario curriculare ed extracurriculare e di ogni altro 

aspetto positivo del discente. I criteri e le modalità di valutazione degli alunni rispettano i principi di 

trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009. 
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I docenti somministrano prove comuni per classi parallele al termine del primo e del secondo 

quadrimestre. Queste verifiche sono progettate in sede di Dipartimento, contestualmente al momento di 

verifica dello svolgimento della programmazione iniziale; esse permettono di valutare e monitorare 

l’andamento delle varie attività, rilevare eventuali ritardi e problematiche inerenti le singole classi ed 

apportare eventuali elementi di correzione.  

Anche il numero, la tipologia e le griglie di valutazione delle altre verifiche è stabilito in sede di 

Dipartimento. 

Gli studenti sono resi partecipi della fase di valutazione che rappresenta un momento fondamentale nel 

processo di apprendimento; i criteri di valutazione sono chiaramente comunicati prima della verifica in 

modo che gli studenti abbiano la percezione del proprio livello di apprendimento e imparino ad auto 

valutarsi. 

La scuola assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la 

valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico. 

La valutazione potrà essere: 

 di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse sono effettuate costantemente e 

tendono ad accertare eventuali carenze e a sanarle; 

 di tipo “sommativo”, alla fine di un  percorso educativo–didattico o in riferimento alla valutazione  

quadrimestrale.  

Saranno utilizzati strumenti come: 

 prove orali: interrogazioni, colloqui, relazioni su lavori individuali o di gruppo. Per esigenze 

didattiche, alcune verifiche orali possono essere sostituite da questionari scritti. 

 Prove scritte:  Esercizi, soluzione di problemi, relazioni, realizzazioni di mappe concettuali, 

questionari, parafrasi, riassunti, composizioni in lingua inglese e francese, traduzioni, testi di vario 

genere, compiti rispondenti alle tipologie delle prove d’esame. 

 Prove pratiche in laboratorio. 

Le verifiche sono progettate in modo tale da consentire l'uso dell'intera scala di misurazione dall'1 al 10. La 

valutazione finale terrà conto:  

 dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non della semplice media 

aritmetica);  

 del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, capacità); 

 del possesso dei linguaggi specifici; 

 del metodo di studio conseguito; 

 della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di 

approfondimento;  

 dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  

 dell’intero processo di apprendimento e crescita personale raggiunti nell’arco dell’anno. 
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La valutazione del comportamento degli alunni si propone, invece, di favorire 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 rispetto dei diritti altrui e delle regole che 

governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

Il voto di condotta viene assegnato in base agli indicatori deliberati dal Collegio dei Docenti in riferimento: 

 al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni 

 al D.M. n.5/2009 

 alla circolare n. 46 del 7 maggio 2009; 

 allo schema di regolamento concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 

degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 

1 settembre 2008, n 137, convertito in legge 30 ottobre 2008, n.169”; 

 allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria di 2° grado (DPR n.235 del 

21/11/07 e integrazioni); 

 al Patto di Corresponsabilità dell’Istituto; 

 ai Regolamenti interni dell’Istituto. 

Di seguito la griglia predisposta per la valutazione delle competenze in ogni singola disciplina. 

Descrittori di valutazione Voto 
- Ha qualche nozione isolata ed elementare, in un quadro confuso e disorganico. 
- Commette gravi errori. 
- Non riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici. 
- Non è in grado di effettuare alcuna analisi. 
- Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite. 
- Non è assolutamente autonomo nell’operare. 

 
 

Voto minimo: 3 

- Ignora o fraintende alcuni argomenti importanti. 
- Commette gravi errori anche nella esecuzione di compiti semplici. 
- Applica le conoscenze in compiti semplici ma commette gravi errori. 
- Effettua analisi in modo superficiale e largamente incompleto. 
- Effettua sintesi parziali e imprecise. 
- Opera in modo superficiale e scarsamente autonomo. 

 
 

Gravemente 
insufficiente: 4 

- Ignora alcuni argomenti importanti. 
- Commette errori anche nella esecuzione di compiti semplici. 
- Sa applicare le conoscenze in compiti semplici , ma commette errori. 
- È in grado di effettuare analisi a livello superficiale. 
- Effettua sintesi molto imprecise anche se guidato. 
- Opera in modo superficiale anche se guidato. 

 
 

Insufficiente: 5 

-Sa ripetere con sufficiente precisione solo gli argomenti più importanti della materia. 
- Non commette errori nella esecuzione di compiti semplici. 
- Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza commettere errori. 
- Sa effettuare analisi complete , ma non approfondite. 
- Sa sintetizzare le conoscenze , ma deve essere guidato. 
- Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni approfondite. 

 
 
 

Sufficiente : 6 

- Si è preparato diligentemente su quasi tutti gli argomenti. 
- Non commette errori nella esecuzione di compiti complessi, ma incorre in   imprecisioni. 
- Sa applicare i contenuti e le procedure in compiti complessi, ma con imprecisioni. 
- Sa effettuare analisi complete e approfondite, ma con aiuto. 
- Ha acquistato autonomia nella sintesi, ma restano incertezze. 
- È in grado di effettuare valutazioni autonome pur se parziali e non approfondite. 

 
 
 

Discreto: 7 

- Conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una cultura organica. 
- Non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti. 
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- Applica le procedure e le conoscenze in situazioni nuove senza errori. 
- Coglie gli elementi di un insieme e sa stabilire relazioni tra di essi. 
- Sa organizzare in modo autonomo le conoscenze e le procedure acquisite. 
- E’ capace di valutazioni autonome e complete. 

Buono: 8 

- Conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una cultura organica; approfondisce i contenuti con 
originalità. 
- Non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti ; applica le procedure e le 
conoscenze in situazioni nuove senza errori o imprecisioni. 
- Padroneggia la capacità di cogliere gli elementi di un insieme e sa stabilire relazioni tra di essi. 
- Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le procedure acquisite. 
- È capace di valutazioni autonome, complete e approfondite. 

 
 
 
 

Ottimo: 9/10 

Di seguito gli indicatori e la griglia predisposta per la valutazione del comportamento. 

Indicatori 
LEGALITA’: Rispetto delle norme generali delle corrette relazioni e del Regolamento Interno (persone, ruoli, regole). 
CONSEGNE E SCADENZE: Puntualità e precisione nell’assolvimento di compiti e lezioni, cura del materiale scolastico, presenza in 
occasione di verifiche scritte/orali. 
REGOLARITA’ DI FREQUENZA: Assenze, ritardi, uscite anticipate al di fuori della stretta necessità.  
INTERESSE ED IMPEGNO: Atteggiamento propositivo e collaborativo con Docenti e compagni di studio, partecipazione alle lezioni, 
alla vita di classe e d’Istituto. 

 

Voto Descrittori di livello 

10 Sempre rispettoso delle norme, che osserva con scrupolo costante, delle consegne e delle scadenze, partecipa senza 
esitazione alla vita scolastica con regolare frequenza, con impegno e fattivo interesse, dimostrando sempre un 
comportamento leale. 

9 Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla vita scolastica con regolare frequenza, con 
impegno e fattivo interesse, dimostrando sempre un comportamento leale . 

8 Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla vita scolastica con regolare frequenza, con 
impegno ed interesse adeguati, dimostrando un comportamento leale. 

7 Sufficientemente rispettoso di norme, consegne e scadenze; la regolarità di frequenza alla vita scolastica, l’interesse e 
l’impegno presentano talora qualche flessione ma il comportamento nei confronti di Docenti e compagni di studio risulta 
appropriato. 

6 Il rispetto per norme, consegne e scadenze non è sempre adeguato; l’interesse e l’impegno presentano spesso flessioni 
negative, talora anche a causa di irregolarità di frequenza;  il comportamento nei confronti di Docenti, Personale non-
docente e compagni di studio è talora deficitario, pur configurandosi una complessiva sufficienza globale di condotta. 

5 Comportamento che evidenzia negligenze gravi e/o ripetute, evincibili da gravi note di demerito o ammonizioni verbali 
reiterate, che possono essere preliminari a sanzioni disciplinari comportanti l’allontanamento da scuola. In tale quadro 
complessivamente negativo sono mancati concreti segni di ravvedimento o segni tali da evidenziare almeno uno sforzo al 
miglioramento. 
 

Alla fine della classe 2ª si farà un bilancio complessivo, tenendo conto anche degli interventi di recupero 

intermedio attivati (ai sensi della predetta O.M.) e si redigerà la Certificazione delle competenze.  

Si discute la sospensione del giudizio nei seguenti casi, come deliberato in data 18/11/2014 dal Collegio dei 

Docenti: CLASSI I, II, III, IV e V – fino a quattro insufficienze MEDIE o GRAVI (voto 4-3).  

La discussione per la sospensione del giudizio avverrà tenendo conto di: 

 progressi evidenziati dall’allievo (compreso il recupero del 1° periodo); 

 gravità delle carenze; 

 possibilità concrete dell’allievo di colmare i debiti e le carenze prima dell’inizio dell’a.s. successivo. 
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Le condizioni per la non ammissione all’Esame di Stato saranno invece regolate secondo la normativa 

vigente. 

Ogni docente propone in sede di scrutinio finale un voto assegnato secondo la Tabella di valutazione, di cui 

sopra. Al Consiglio di Classe, nella sua collegialità, spetta deliberare: 

1. l’ammissione dell’allievo alla classe successiva; 

2. la non ammissione dell’allievo alla classe successiva; 

3. il rinvio della formulazione del giudizio finale (ai sensi dell’O.M. n° 92 del 5.11.07, art. 6) 

dichiarando i criteri che hanno motivato ogni decisione nell’apposito verbale. 
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Ampliamento offerta formativa 
L’Alberghiero di Teano si caratterizza per l'attenzione alla relazione educativa, per la personalizzazione dei 

percorsi educativi e per lo sforzo nell’individuazione di metodologie e procedure in grado di rispondere ai 

bisogni educativi individuali e alle esigenze di formazione che i contesti culturali, sociali ed economici 

impongono. 

Oltre all’azione didattica ordinaria, la scuola attiva in ogni anno scolastico una serie di iniziative integrative, 

curricolari ed extracurricolari, che arricchiscono ed ampliano l’offerta formativa, rendendola sempre più 

congruente col profilo culturale e professionale che la caratterizza. 

In risposta ai bisogni emergenti e alle richieste dell’utenza si prevedono negli anni scolastici 2016/2019 i 

seguenti interventi: 

 

progetti  priorità destinatari Obiettivi di processo risorse 

DELF: 
Corso di  
lingua francese per il  
conseguimento della 
certificazione europea 

Potenziamento 
delle 
competenze in 
lingua straniera 

Allievi biennio e 
triennio 

Migliorare la qualità e la 
pertinenza delle abilità e 
delle competenze chiave 
con le quali i nostri 
studenti lasciano la 
scuola. 

Docenti interni ed 
esterni 

TRINITY: 
Corso di  
lingua inglese per il  
conseguimento della 
certificazione europea 

PROGETTO COUSELING: 
recupero delle abilità di base 
(metodo di studio, 
organizzazione del tempo 
scuola) 

Potenziare 
l’inclusione e i 
percorsi di 
differenziazione 

Allievi biennio Agire sul recupero delle 
conoscenze/competenze 
di base e sulle difficoltà 
di 
gestione/organizzazione 
dello studio. 

Docente 
potenziamento,  
Enti del territorio 

Progetto LABORATORIO 
SPAZIO VERDE: 
sensibilizzazione alla cura 
della botanica con 
particolare  
attenzione per  
l’integrazione dei  
ragazzi disabili. 

Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo 
studio degli 
alunni con 
bisogni 
educativi 
speciali 
attraverso 
percorsi 
individualizzati 
e personalizzati 

Allievi biennio e 
triennio 

Migliorare la qualità e la 
pertinenza delle abilità e 
delle competenze chiave 
con le quali i nostri 
studenti lasciano la 
scuola. 

Docenti interni,  
Enti e Associazioni 
del territorio 

Progetto LABORATORIO 
CREATIVO:  
produzione di oggetti 
realizzati con materiali 
riciclati. 

Progetto LABORATORIO PET-
THERAPY: visite guidate 
presso fattorie didattiche 

Progetto LABORATORIO DI 
CUCINA DOMESTICA 

Progetto SICUREZZA:  
corsi di formazione sulla  
sicurezza propedeutico agli  
stage per l’alternanza  

Potenziamento 
delle 
competenze 
chiave e di 

Allievi triennio Migliorare la qualità e la 
pertinenza delle abilità e 
delle competenze chiave 
con le quali i nostri 

Docente 
potenziamento, 
Esperti del mondo 
del lavoro, 
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scuola/lavoro. cittadinanza studenti lasciano la 
scuola 

Associazioni di 
categoria Progetto FINANCIAL 

LITERACY:  
ciclo di lezioni sulla 
normativa dell’impresa con 
simulazioni di costituzioni di 
imprese 

Progetti: 
1-  L’arte del gusto e 

della cucina 
2- Alla riscoperta della 

sala 
3- Un viaggio 

indimenticabile 

Incremento 
dell’alternanza 
scuola-lavoro 
nel secondo 
ciclo di 
istruzione 

Allievi biennio e 
triennio 

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

Docente 
potenziamento, 
Esperti del mondo 
del lavoro, 
Associazioni di 
categoria 

Progetto ALFABETIZZAZIONE 
DIGITALE  

Sviluppo delle 
competenze 
digitali degli 
studenti 

Allievi biennio e 
triennio 

Migliorare la qualità e la 
pertinenza delle abilità e 
delle competenze chiave 
con le quali i nostri 
studenti lasciano la 
scuola 

Docente 
potenziamento, 
Animatore digitale. 
Enti esterni 

Progetto NUOVA 
CERTIFICAZIONE ECDL  

Progetto CLASSE 
CAPOVOLTA: 
corso sull’utilizzo in classe 
del  Tablet, del computer e 
del video proiettore, di 
piattaforme per la 
condivisione di attività 
didattiche e materiali vari. 

Progetto LAVORIAMO SUI 
TESTI: 
recupero delle competenze 
di base in italiano. 

Recupero e 
potenziamento 
delle 
competenze in 
italiano e delle 
competenze 
trasversali di 
cittadinanza 
(comunicare, 
collaborare e 
partecipare)  

Allievi biennio e 
triennio 

Migliorare la qualità e la 
pertinenza delle abilità e 
delle competenze chiave 
e di cittadinanza con le 
quali i nostri studenti 
lasciano la scuola. 
Recupero della 
dispersione scolastica.  
Partecipazione attiva.  
Promozione delle forme 
artistiche. 

Docente 
potenziamento, 
docenti interni, 
esterni, 
Associazioni 

Progetto TEATRO: 
valorizzazione delle 
attitudini artistiche e delle 
espressioni  
individuali degli studenti per 
la promozione 
dell’integrazione 

Progetto sportivo 
IMPARIAMO DIVERTENDOCI: 
educazione alla cittadinanza, 
attraverso una materia 
gradita agli studenti, per 
svilupperanno il saper stare 
insieme, il comunicare ed 
esprimersi confrontandosi  

Potenziamento 
delle discipline 
motorie, 
sviluppo di 
comportamenti 
ispirati a uno 
stile di vita sano 

Allievi biennio e 
triennio 

Aiutare i ragazzi ad 
acquisire un 
atteggiamento corretto 
nella vita di gruppo e un 
controllo del corpo a 
livello motorio.  

Docente 
potenziamento, 
Enti e Associazioni 
di categoria 

Progetto LABORATORI PER 
L’OCCUPABILITA’ 

Attività di 
orientamento al 
lavoro e di 
alternanza, 
contro la 
dispersione 
scolastica e per 
il recupero dei 
Neet 

Allievi interni, 
esterni,  neet 

I laboratori territoriali 
per l’occupabilità 
sono luoghi di incontro, 
di sperimentazione  
e di pratica 
dell’innovazione in tutte 
le sue  
espressioni. Sono luoghi 
che la nostra scuola apre 

Finanziamento  
ministeriale 
con capofila l’ISIS 
di Castelvolturno. 
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al territorio per 
stimolare la crescita  
professionale, le 
competenze e  
l’autoimprenditorialità, 
coniugando insieme 
innovazione, istruzione, 
inclusione, anche 
attraverso la 
partecipazione di enti  
pubblici e locali. 

Progetto COOKHOUSE & 
OPEN BAR: 
allestimento di un servizio 
mensa e di un bar 

Potenziare le 
competenze 
professionali  
degli studenti. 
Incremento 
dell’alternanza 
scuola-lavoro 

Allievi triennio Stimolare la crescita  
professionale, le 
competenze e  
l’autoimprenditorialità, 
Consentire agli allievi la 
permanenza nell’istituto 
anche oltre l’orario 
curriculare, proponendo 
un servizio mensa.  

Docente 
potenziamento, 
docenti interni, 
esterni 
Enti e Associazioni 
di categoria 

Progetto MATEMATICA PER 
TUTTI: 
recupero delle competenze 
di base in matematica 

Recupero e 
potenziamento 
delle 
competenze in 
matematica e 
delle 
competenze 
chiavi di 
cittadinanza 
(risolvere 
problemi)  

Allievi biennio  Migliorare la qualità e la 
pertinenza delle abilità e 
delle competenze chiave 
e di cittadinanza con le 
quali i nostri studenti 
lasciano la scuola. 
 

Docente 
potenziamento, 
docenti interni, 
esterni 

Progetto PREPARIAMOCI 
ALL’INVALSI: 
potenziamento delle 
competenze in matematica 
attraverso simulazioni delle 
prove standardizzate 
nazionali 

Progetto FREE STYLE: 
corso di tecniche di 
preparazione di cocktails al 
fine di velocizzare il servizio 
e ampliare la capacità di 
intrattenere la clientela con 
movimenti da show 

Potenziare le 
competenze 
professionali  
degli studenti 

 

Allievi biennio e 
triennio 

Migliorare la qualità e la 
pertinenza delle abilità e 
delle competenze 
professionali con le quali 
i nostri studenti lasciano 
la scuola 

Docente 
potenziamento, 
docenti interni, 
esterni 
Enti e Associazioni 
di categoria 

Progetto BANQUETING: 
corso per programmare, 
gestire e svolgere 
correttamente 
l’organizzazione di un 
ricevimento sotto tutti gli 
aspetti (scelta della location, 
realizzazione di un menu, 
composizioni floreali, scelta 
dei vini, valutazione di un 
budget, controllo dei 
fornitori) 

Potenziare le 
competenze 
professionali  
degli studenti 

 

Allievi biennio e 
triennio 

Migliorare la qualità e la 
pertinenza delle abilità e 
delle competenze 
professionali con le quali 
i nostri studenti lasciano 
la scuola 

Docente 
potenziamento, 
docenti interni, 
esterni 
Enti e Associazioni 
di categoria 

MANIFESTAZIONI 
GASTRONOMICHE: 
manifestazioni interne e 
esterne di tipo gastronomico 
che si svolgono all’interno 

Potenziare le 
competenze 
professionali  
degli studenti. 
Incremento 

Allievi biennio e 
triennio 

Migliorare la qualità e la 
pertinenza delle abilità e 
delle competenze 
professionali con le quali 
i nostri studenti lasciano 

Docente 
potenziamento, 
docenti interni,  
Enti e Associazioni 
di categoria 
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del nostro Istituto o su 
commissioni esterne 

dell’alternanza 
scuola-lavoro 

la scuola 

PARTECIPAZIONE A 
CONCORSI 
ENOGASTRONOMICI 

Potenziare le 
competenze 
professionali  
degli studenti. 

 

Allievi triennio Migliorare la qualità e la 
pertinenza delle abilità e 
delle competenze 
professionali con le quali 
i nostri studenti lasciano 
la scuola 

Docente 
potenziamento, 
docenti interni 

Progetto INTERCULTURA Educare gli 
studenti a 
diventare 
cittadini del 
mondo, 
responsabili e 
tolleranti. 

Allievi triennio Migliorare le 
competenze di 
cittadinanza e 
linguistiche 

Docenti interni. 

Progetto ERASMUS + 

 

CORSI I.D.E.I. 

L’Istituto organizza attività di recupero per gli allievi giudicati carenti dal Consiglio di Classe, in una o più 

discipline, all’atto dello scrutinio intermedio oppure promossi con debito formativo. Restano ferme, 

comunque, tutte le altre iniziative di recupero in itinere, per coloro che accumulino svantaggi culturali, che 

ogni docente vorrà attivare all'interno del proprio insegnamento durante l'attività curriculare, con ricorso, 

eventualmente, a metodiche individualizzate.  

Gli interventi di recupero sono obbligatori ma rimane valido il diritto dei genitori o di chi esercita la potestà 

di non avvalersi di dette iniziative, fermo restando l’obbligo per ogni studente di sottoporsi alle verifiche 

scritte di fine corso e al relativo giudizio. 

I corsi di recupero estivi si terranno in orario antimeridiano dal lunedì al sabato e i gruppi per ogni corso di 

disciplina sono formati da studenti di classi omogenee e in numero possibilmente non superiore a cinque. 

Per l’attivazione dei Corsi in oggetto sono utilizzati i docenti della classe o, se impegnati in altre attività 

didattiche, i docenti dell’Istituto. In mancanza, è previsto l’utilizzo di soggetti esterni. 

A fine corso, il docente titolare di cattedra procede alla verifica dei risultati conseguiti mediante una prova 

scritta o pratica che stabilisce il superamento del debito. 

I Consigli di Classe saranno quindi convocati per adempiere alla integrazione del giudizio definitivo per i 

giudizi sospesi; solo in caso di esito positivo avverrà l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe 

successiva. Gli alunni assenti al Corso di recupero estivo, compresi quelli i cui genitori o chi esercita la 

potestà abbiano dichiarato di non avvalersi degli interventi di recupero attivati dalla scuola, devono 

sottoporsi alle verifiche integrative nel quadro del calendario finale redatto dalla scuola, ai fini della 

promozione. 

Visite guidate 

I viaggi d’istruzione rappresentano un’opportunità di didattica alternativa, con l’obiettivo di potenziare de 

visu la conoscenza di luoghi d’arte, storici e/o naturalistici legati alle programmazioni di classe e di favorire 

la socializzazione dei nostri allievi che in alcuni casi non sono abituati ad allontanarsi dal loro contesto 

territoriale, a vivere esperienze nuove, a coltivare l’interesse per l’arte, la cultura, l’ambiente, a conoscere 

più da vicino le realtà produttive. Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante per un istituto 
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professionale e per studenti, come i nostri, che ben presto seguiranno stage e esperienze di lavoro in 

località anche lontane.  

Perché le visite di istruzione avranno un forte carattere orientativo e di approccio al mondo del lavoro, sarà 

istituita una commissione mista docenti / assistenti amministrativi per la pianificazione delle attività. 

Altre attività possono essere le seguenti:  

- Uscite sul territorio: uscite finalizzate (ricerche, rilevazioni, interviste, lezioni all’aperto, ...) che si 

realizzano nell’ambito del territorio comunale e, in genere, non comportano l’uso di un automezzo di 

trasporto, autorizzate dal Capo di istituto o dai Collaboratori del Dirigente; sono organizzate 

autonomamente dal Docente interessato.  

- Visite guidate: organizzate dal Consiglio di classe o autonomamente da uno o più Docenti, che si svolgono 

al massimo nell’arco di una giornata, mediante l’utilizzo di un mezzo di trasporto (autobus di linea, treno). 
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Alternanza scuola – lavoro  
Gli Istituti professionali vantano una consolidata e proficua esperienza per quanto attiene alla metodologia 

dell’Alternanza Scuola Lavoro (legge 28 marzo 2003, n. 53, e Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77) e, 

pertanto, possono reputarsi in tale ambito avvantaggiati rispetto ad altri indirizzi di studio e formazione. La 

legge 107 del 15 luglio 2015 (art. 33-43) ha potenziato, infatti, ulteriormente l’offerta formativa in 

alternanza scuola lavoro rendendola di fatto obbligatoria in tutte le scuole secondarie di secondo grado, 

come parte integrante dei percorsi di istruzione a partire dal terzo anno. Il nostro Istituto, tenuto conto 

dell’analisi dei fabbisogni del territorio e delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, articola tali 

percorsi come segue: 200 ore il III anno, 120 il IV anno e 80 il V anno. L’alternanza è una modalità didattica 

che corre lungo tutto l’arco del percorso formativo e può divenire il filo conduttore dell’intero percorso 

scolastico. L’intero processo si articola in fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento in contesti 

lavorativi. Nella fase in aula è previsto un modulo di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

della ristorazione (in generale e nel settore specifico dell’allievo) ed un modulo che fornisca le competenze 

di base al futuro imprenditore nella ristorazione. 

Il territorio in cui insiste l’Alberghiero di Teano ha una forte vocazione turistica che, tuttavia, non riesce ad 

essere sfruttata e a creare occupazione in linea con le possibilità. 

Il territorio sidicino è ricco di risorse che vanno dall’enogastronomia alle aree archeologiche, quindi ha 

discrete potenzialità turistiche. La sede di Cellole si trova sul litorale Domitio, un comprensorio in cui vi 

sono numerose strutture turistico-alberghiere. Ciò consente ai nostri studenti di inserirsi con facilità 

nell’economia locale. 

I partner individuati per le esperienze di stage formativi sono aziende con le quali vi sono da tempo dei 

rapporti consolidati: i ristoranti Villa Guerrera, Russo Center, Ristorante - Pizzeria "Il Borgo", Marziale Le 

colonne s.r.l., Villa Turrita G.M.G., Ristorante Pizzeria "zio Ciccio", Ristorante Pizzeria del Massico, Queen's 

Bar, Pasticceria Di Guida, Medea s.r.l., Il pomo d'oro - La Centrale della pizza, Ristorante Pizzeria Aurora 1, 

Ristorante O' Pignatiello, Panificio Antico forno, sono storiche e solide realtà operanti sul territorio. 

L’Istituto nel corso degli anni ha stipulato convenzioni anche con attività alternative a quelle tradizionali e 

più rispondenti alle novità richieste dal mercato come: Paninoteca Esposito Gennaro, Bar Barese Capua, St. 

Justin Irish Pub - Magia s.r.l., Peccati di Gola - S. Andrea del Pizzone – Francolise, Osteria del Baccalà. Sono 

state firmate convenzioni anche con aziende turistiche prestigiose fuori regione, dove gli studenti hanno 

passato periodi di stage presso l’hotel IGV Club La Trinité - Gressoney La Trinité (AO),Gallura Beach Village 

3*- Aglientu (OT), Cala Bitta 3*- Arzachena (OT), SerenéVillage – Bluserena di Marinella di Cutro (KR). 

In futuro si intende utilizzare la nuova programmazione PON 2014/2020 e intensificare le reti di 

collaborazioni con partner pubblici e privati, atte a rendere fattuale le esperienze di transizione scuola 

lavoro in contesti formali e informali di apprendimento. 

I tutor aziendali, che di solito accompagnano il percorso formativo degli studenti, hanno avuto precedenti 

esperienze, sia nel loro ambito professionale di competenza, sia nell’ambito didattico. I tutor scolastici 

sono scelti preferibilmente tra i docenti dell’area professionalizzante ed hanno il compito di supportare e 

monitorare il processo formativo degli studenti in accordo con il tutor aziendale. L’attività di Alternanza 

Scuola Lavoro è coordinata dal docente Funzione Strumentale, coadiuvato dai tutor scolastici. 

Il percorso si articola utilizzando il 10% del monte ore curricolare per l’attività preparatoria (ex ante) e di 

valutazione (ex post), 20 ore di attività extracurricolare e la restante parte con attività di stage in azienda, 
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attività banchettistica e dimostrativa in Istituto, e/o attraverso l’Impresa Formativa Simulata e/o attraverso 

esperienze di learning week. 

La certificazione e valutazione delle competenze acquisite negli stage in azienda sarà consegnata al termine 

del 5° anno, contestualmente al rilascio del diploma. Dal momento che l’IPSSART Teano è presente 

nell’albo informatico degli operatori di intermediazione (sezione III Regime Particolare), inserito nel portale 

istituzionale nazionale cliclavoro.gov.it (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.) tali competenze 

andranno ad arricchire i curricula dei diplomati. 

Le ricadute occupazionali alla luce delle serie storiche degli anni precedenti mostrano come gli allievi 

diplomati presso il nostro Istituto ottengono un inserimento nel mondo del lavoro, ad un anno dal diploma, 

nella misura del 47,6% , rispetto ad una media nazionale del 35% e campana del 26,1%. 
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L’inclusione 
In linea con le indicazioni operative della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, l’IPSSART di Teano 

garantisce il diritto all’istruzione e all’educazione attraverso interventi e risposte concrete ai Bisogni 

Educativi Speciali. Pertanto, il nostro Istituto promuove: 

 un ambiente sereno e un clima scolastico accogliente 

 lo star bene con sé e con gli altri 

 il rafforzare in modo positivo la propria identità 

 lo scoprire le risorse e le capacità di ognuno 

 lo sviluppo delle singole potenzialità per la realizzazione di un PROGETTO DI VITA 

I docenti si occupano di delineare percorsi didattici che rispondano alle reali esigenze dell’alunno con 

Bisogni Educativi Speciali; essi hanno il compito di indicare, nei casi di presentazione di certificazioni per 

l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA e in altri casi si ritenga opportuna e 

necessaria, l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o 

dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni e soprattutto 

dare loro la possibilità di conseguire il  successo  scolastico  e  sviluppare  competenze  adeguate  al  long  

life learning per l’inserimento nel  mondo del  lavoro  e  nella  comunità  sociale.  

Secondo l'ICF (una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro 

ambiti esistenziali - sociale, familiare, lavorativo - al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-

culturale di riferimento possono causare disabilità), il Bisogno Educativo Speciale (BES) rappresenta 

qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o di apprendimento, 

indipendentemente dall'eziologia, che necessita di educazione speciale individualizzata. Pertanto i progetti 

e i laboratori di creatività, cucina, spazio verde realizzati nel nostro istituto con alunni con gravi disabilità 

hanno lo scopo di evidenziare le loro grandi capacità adattive e propositive consolidandone la personalità e 

aiutandoli a scoprire potenzialità e capacità di cui non avevano consapevolezza. Questi alunni, per i quali è 

richiesta la collaborazione tra più figure specializzate soprattutto riguardo alle patologie che richiedono 

uno speciale e strutturato lavoro didattico e l’affiancamento di figure professionali specifiche, conseguono 

obiettivi che favoriscono  il percorso di inclusione e sviluppo della persona e del cittadino nella tutela dei 

propri diritti.  

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 

Nella tabella sottostante sono riportati gli interventi che l'IPSSART di Teano si propone di attuare nel 

triennio di riferimento in quanto ritenuti necessari per migliorare il livello di inclusività: 

Interventi strutturali e 
organizzativi 

 Formazione attenta delle classi (eterogeneità ben studiata e 
numerosità compatibile)   

 Installazioni di ausili informatici in tutte le classi 

 Rimozione/attenuazione di barriere architettoniche 

Rilevazione BES e  Interventi     

a supporto degli studenti 

 Attività di rilevazione precoce dei BES attraverso la collaborazione tra 

docenti curricolari, docenti di sostegno e FS dell'Area Disabilità e 

Disagio  

 Collaborazione con le figure specializzate (AEC, Psicologo) inviate dalla 
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Provincia per l'organizzazione di attività anche laboratoriali   

 Progetto  di  supporto  allo  studio 

 Recuperare  e  motivare  gli  allievi  con  Bisogni  Educativi Speciali  

(BES): corso di potenziamento per gli alunni stranieri 

 Attivare altri progetti e laboratori di inclusione che si realizzino in 

attività sportive compresi laboratori di psicomotricità,  teatrali e  di  

produzione  di  lavori  digitali  e  materiali coinvolgendo tutta  la 

comunità scolastica  e  soggetti  esterni  anche nell’ottica 

dell’inserimento  lavorativo  e sociale al di fuori della scuola  

 Attività preparatorie con il  gruppo  classe  per l’accoglienza   a   scuola  

di  allievi  con   gravi problematiche con strategie di  cooperative 

learning, tutoring, peer education 

 Organizzazione di gruppi di lavoro per classi aperte   

 Attenzione nelle fasi di transizione del percorso scolastico (accoglienza 

all'ingresso, scelta dell’indirizzo tra sala - vendita, ricevimento ed 

enogastronomia, inserimento lavorativo) 

Interventi a supporto delle 
famiglie 

 Rafforzamento del coinvolgimento delle famiglie nel processo 
educativo e nei progetti di inclusione 

 Informazione  sulle  attività  operate  dalla  scuola attraverso  
l'aggiornamento dello spazio “Area Inclusione”  sul  sito  istituzionale,  
con  indicate  procedure, normativa, guide, ecc. 

Collaborazione con i servizi 

territoriali 

 Collaborazione con gli enti locali relativamente ai B.E.S. per la richiesta 

di Operatori S.A. e assistenti personali in rapporto alle diverse 

patologie. Assistenza Territoriali  (comune, provincia) 

 Rapporti con ASL (UOMI- neuropsichiatria e assistenza sociale) per 

confronti periodici, in occasione degli incontri PEI e per l’attivazione di 

percorsi di educazione all’affettività  

 Collaborazioni con aziende del settore alberghiero ospitanti (percorsi 

alternanza Scuola-lavoro)  

 Collaborazioni con le cooperative (assistenza specialistica)  

 Collaborazioni con Enti pubblici (Comune, provincia, USP ...)  

 Collaborazione  con  i  CTI/CTS  per  il  coordinamento  delle  azioni  e  

degli interventi   e   il   reperimento   di   risorse   utili   a   migliorare   il   

livello di inclusività dell’Istituto 

Interventi a supporto dei  
docenti 

 Percorsi di formazione e di aggiornamento centrati sugli aspetti 
normativo, didattico, valutativo e metodologico  in collaborazione con 
CTI, CTS e con altri enti che coinvolgano docenti, personale ATA, alunni 
e famiglie  per sostenere, consolidare e accrescere la professionalità  
dei  docenti  

 Promuovere la formazione anche online sul sito web dell’istituto  
http://www.istitutoalberghieroteano.it/ tramite la pubblicazione di 
materiali specifici sui BES (ausili, normative, convegni ecc...) e dispense 

http://www.istitutoalberghieroteano.it/
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fornite dai docenti e da eventuali enti territoriali  

Valorizzazione delle risorse 

utilizzate a sostegno degli 

alunni BES 

 Individuazione  formale  dei  componenti,  interni  ed esterni,  del  GLI 

(Gruppo di lavoro per l’inclusione)  e definizione di un calendario delle 

riunioni 

 Collegio Docenti che delibera gli obiettivi e le attività proposti dal G.L.I. 

da porre in essere che confluiscono nel Piano Annuale per l’Inclusione 

 Commissione Inclusione che: propone l'uso di sussidi didattici, libri di 

testo, nuove tecnologie, attività laboratoriali e progetti integrativi 

dell'azione didattica; partecipa all’elaborazione di tipologia delle prove 

e degli strumenti di valutazione; predispone linee d’azioni condivise 

per i Progetti di vita degli alunni 

 Figure specializzate (AEC, psicologo, assistenti alla persona) e enti sul 

Territorio Sidicino 

 Laboratori: di scienze, linguistico, informatico, cucina e sala 

 Ausili informatici 

Valutazione attenta e 
coerente  alla 
programmazione attuata per 
una valida inclusione degli 
alunni BES  

 Condivisione  di  criteri  di  valutazione  definiti  nei modelli  di  
PEI/PDP  adottati  tenendo conto della progressiva conquista di 
autonomia operativa   

 Per gli alunni che sostengono l'esame di Stato: Le Commissioni 
terranno in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le 
modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito 
dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Gli alunni con 
disturbi specifici di apprendimento dovranno sostenere tutte le prove 
previste dall’Esame di Stato e avranno diritto all’impiego di strumenti 
compensativi, come indicato nella nota ministeriale prot. 26/A del 4 
gennaio 2005, coerentemente con quanto utilizzato in corso d’anno. 
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L’orientamento 
L’Istituto attua numerosi interventi di orientamento in entrata e in uscita in corso d’anno al fine di 

valorizzare a pieno le attitudini individuali e aiutare gli studenti e le famiglie a compiere scelte consapevoli. 

Le principali attività di orientamento in entrata sono: 

ILLUSTRAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO. Nell’ambito di incontri di orientamento 

organizzati presso le scuole medie del territorio, i nostri docenti illustrano agli studenti e ai genitori di 

classe terza le caratteristiche e i percorsi di studio dell’Istituto alberghiero. Rilasciano materiali informativi 

e di consultazione. 

MINISTAGE NEI LABORATORI DELL’ISTITUTO. Per tramite della scuola media di riferimento, gruppi di alunni 

accompagnati e prelevati dai loro familiari o dal pullmino dell’Istituto, in orario antimeridiano o 

pomeridiano da definire, sono inseriti in Istituto (sede centrale). Svolgono attività didattiche ed esercitative 

coadiuvati da docenti e studenti a cui pongono domande per meglio capire l’organizzazione della scuola. Al 

termine è rilasciato un attestato di partecipazione al ministage e materiale informativo. 

GIORNATE DI PORTE APERTE. L’Istituto si apre alle famiglie, ai docenti e agli studenti per illustrare le 

caratteristiche dei percorsi di studio. La visita alle strutture scolastiche si svolge in due giornate festive, 

solitamente nei mesi di dicembre e gennaio. Sono coinvolti docenti e alunni con il compito di illustrare agli 

ospiti tutte le caratteristiche del nostro Istituto. 

Le principali attività di orientamento in uscita sono gli incontri col mondo del lavoro (es.: Camera di 

Commercio, Associazione Albergatori, mondi della ristorazione e dell’accoglienza turistica). 

La pianificazione delle attività di orientamento è la seguente: 

TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 

ATTIVITA’ MODALITA’ TEMPI 

Sostegno agli alunni La F.S. è punto di riferimento 

per tutti gli studenti per 

problematiche e attività che li 

riguardano: Assemblee di 

classe, Assemblee di Istituto, 

della Consulta provinciale e 

manifestazioni di alto profilo 

educativo. 

Contatti frequenti con gli 

alunni, i rappresentanti di 

classe e di Istituto, della 

Consulta 

Intero anno 

scolastico 

Orientamento post 

diploma 

La F.S. supporta gli alunni 

frequentanti il quinto anno nella 

scelta dell’offerta formativa 

delle facoltà universitarie e 

fornisce indicazioni per 

orientarsi nelle varie 

opportunità professionali. 

Partecipazione all’Open Day 

delle Facoltà del Territorio 

Incontro nel Nostro istituto 

con i laureandi e i neo laureati 

Incontro nel Nostro Istituto 

con i responsabili dl Centro 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio  
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per l’impiego di Teano 

Incontro con i rappresentanti 

delle Forze armate 

marzo 

aprile 

Continuità e 

orientamento con la 

Scuola media 

La F.S. collabora con la 

Commissione Continuità e 

Orientamento per la 

promozione della Nostra 

Offerta formativa presso le 

Scuole medie del territorio 

Incontri con i componenti la 

Commissione  Continuità e 

orientamento 

Incontro presso il nostro 

Istituto  dei D.S. e referenti La 

Continuità delle Scuole Medie 

del  Bacino di utenza 

Open Day 

Da Ottobre a 

Febbraio 

Funzioni strumentali La F.S. collabora in sinergia con 

le altre FF.SS. 

Riunioni e continui contatti Intero anno 

scolastico 

Rilevazione degli 

esiti di 

apprendimento 

La F.S. in collaborazione con il 

personale della Segreteria 

didattica, elabora i risultati degli 

apprendimenti degli alunni alla 

fine del quadrimestre e 

dell’Anno scolastico 

Monitoraggio dei tabelloni 

delle classi e del numero di 

alunni segnalati 

Febbraio 

giugno 
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Scelte organizzative e gestionali 
Per le necessità organizzative prioritarie, in accordo con l’atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico, 

sono previste nell’organigramma dell’istituto le seguenti figure:  

 i collaboratori; 

 le FF. SS.; 

 responsabili di sede/plesso;  

 coordinatori dei Dipartimenti disciplinari;  

 coordinatori di classe;  

 membri del Comitato tecnico-scientifico; 

 membri del Comitato di valutazione; 

 membri del nucleo di autovalutazione di istituto; 

 animatore digitale; 

 il referente alla sicurezza e preposti all’attuazione delle misure di sicurezza e addetti al servizio 

antincendio e primo soccorso; 

 il referente procedure HACCP. 

I Collaboratori nominati dal Dirigente lo coadiuvano nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative, 

gestionali ed amministrative con una specifica delega che definisce compiti e mansioni. 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della Scuola e per realizzare e gestire il piano dell'Offerta 

Formativa dell'Istituto, vengono istituite le Funzioni Strumentali con particolare riferimento alle seguenti 

aree: 

AREA 
 

COMPITI 

 
 
 
 
 
AREA 1 
Gestione 
dell’offerta 
formativa e 
progettuale di 
Istituto 

 
REDAZIONE  DEL POF 2015-16 

 Revisione e integrazione del POF presente in Istituto: 
elaborazione del formato del POF da inserire nel sito “Scuola in chiaro” e della brochure da 
consegnare alle famiglie. 

ATTUAZIONE POF 

 Gestione, monitoraggio e verifica in itinere sulle attività previste nel POF. 

 Verifica e coordinamento fra POF in formato cartaceo e documentazioni pubblicate dall’Istituto 
come estrapolazione POF. 

 Diffusione del POF presso il personale interno alla scuola e le famiglie degli studenti. 
VALUTAZIONE POF 

 Predisposizione e gestione di questionari tendenti a monitorare l’azione educativa, didattica, 
organizzativa e operativa dei vari soggetti operanti all’interno della scuola al fine di  rimuovere 
eventuali disfunzioni. 

 Coordinamento della progettazione curriculare ed extracurriculare prevista per l’a.s. 2015-16. 

 Monitoraggio delle attività extra-curricolari. 
REDAZIONE DEL  PTOF  

 Studio della normativa relativa alla realizzazione del PTOF. 

 Progettazione del PTOF triennale per la piena realizzazione del curricolo della scuola. 

 Cura dell’inserimento del PTOF negli spazi in rete che il MIUR predisporrà. 

 Coordinamento delle attività  da distribuire all’organico potenziato assegnato all’Istituto. 

 Ricerca e predisposizione di progetti regionali e nazionali utili per  ampliare l’offerta formativa 
2015-16. 
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AREA 2 
Sostegno agli 
alunni, 
accoglienza e 
obbligo 
formativo 
 

 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

 Costruire rapporti di collaborazione con altri ordini di scuola. 

 Stabilire prontamente un calendario di visite e attività presso le Istituzioni scolastiche di I grado. 

 Coordinare i docenti dell’area orientamento, distribuendo compiti e tempi di realizzazione degli 
interventi. 

 Organizzare con il supporto di tutti i docenti gli Open Day, ma anche attività moderne di 
orientamento. 

 Coordinare le azioni di pubblicità dell’Istituto e la predisposizione materiale informativo. 
ORIENTAMENTO IN USCITA  

 Sostenere gli studenti nella scelta delle opportunità offerte dal territorio. 

 Organizzare incontri e colloqui con Enti e Agenzie formative del territorio. 

 Informare gli studenti circa le possibilità di studio e lavorative, anche predisponendo sul sito una 
sezione apposita. 

 Creare una banca-dati relativa alle scelte di studio e di lavoro operate dagli studenti diplomati 
presso il nostro istituto. 

 Collaborare alle attività di pubblicizzazione del ns Istituto coinvolgendo ex allievi. 
 

SOSTEGNO AGLI ALUNNI 

 Raccogliere e diffondere ai C.di C. informazioni riguardo a situazioni di disadattamento/disagio, 
problemi di studio/apprendimento, svantaggio, lavorando a stretto contatto con i colleghi, in 
particolare con la F. S. Area 4. 

 Promuovere  interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni. 

 Supportare nell’organizzazione delle attività di recupero e approfondimento e relative 
comunicazioni (agli alunni/genitori, ai docenti). 

 Raccogliere e analizzare i risultati delle attività di recupero, realizzando delle statistiche. 

 Organizzare e coordinare attività di Educazione alla salute, Educazione ambientale e Educazione 
alla cittadinanza. 

 Coordinare le iniziative degli studenti, le assemblee d’Istituto e la partecipazione alla Consulta, in 
collaborazione con i rappresentanti di classe e d’istituto. 

 
AREA 3 
Organizzazione 
e gestione 
dell’alternanza 
scuola-mondo 
del lavoro 

 

 Conoscere il riordino introdotto dalla L 107/2015 relativo ai percorsi di alternanza scuola-lavoro 
e renderlo operativo. 

 Coordinare la promozione e la gestione degli stages in linea con i profili d’indirizzo dell’Istituto. 

 Predisporre, razionalizzare e depositare la modulistica già esistente, creando un archivio 
informatico a disposizione della scuola. 

 Ricercare e attuare la realizzazione di progetti formativi di Enti e strutture esterne. 

 Prendere contatti e creare una banca dati delle Aziende per attività di stages. 

 Monitorare le attività svolte sulle piattaforme predisposte dal MIUR. 
 

 
 
 
 
 
AREA 4 
Disabilità e 
Disagio 

 
DISABILITA’e DISAGIO 

 Curare l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con disabilità e bisogni speciali (in accordo con 
F.S. Area 2), dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza. 

 Monitorare che il processo di inclusività  espresso nel P.A.I. sia attuato da e con tutte le risorse 
umane di cui la scuola dispone. 

 Aggiornare il documento entro il mese di giugno 2016. 

 Contribuire al lavoro del GLI, sia per la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sia 
per tutto quanto possa rilevarsi utile ed inclusivo per la scuola. 

 Proporre e attuare progetti e iniziative a favore degli studenti che evidenziano bisogni speciali. 

 Caldeggiare azioni di collegamento con i servizi territoriali specifici. 

 Promuovere e coordinare il gruppo di lavoro per gli alunni con disabilità –gruppo GLH- con il 
supporto dei coordinatori di classe. 

 Curare, organizzare e tenere aggiornata la documentazione necessaria affinché il C. di C. possa 
agevolmente conoscere i casi e le relative strategie didattiche consigliate dai docenti specialisti 
(Banca dati). 

ORIENTAMENTO POST DIPLOMA  

 Realizzare un servizio di orientamento e accompagnamento dei giovani dal mondo della scuola al 
mondo del lavoro, in accordo con le famiglie. 

 Promuovere il successo del progetto di vita dell’alunno, mediante la ricerca e la concretizzazione 
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di progetti di orientamento che abbiano il sostegno degli  attori del territorio. 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è 

istituita la figura del Responsabile di sede, i cui compiti fondamentali sono: 

 organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi 

“scoperte” 

 provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti supplenti, orario 

ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi) 

 diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso  

 raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di Classe 

 raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso 

 redigere un elenco di interventi necessari nel plesso  

 segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività 

 riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso 

 essere punto di riferimento organizzativo con i colleghi, con gli studenti e con le loro famiglie 

 riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti 

 rappresentare con gli alunni il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole 

ufficiali di funzionamento della scuola 

 disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai 

regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni 

 accogliere ed accompagnare persone esterne alla scuola in visita nel plesso 

 avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata/uscita degli alunni, in occasione 

di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il Dirigente 

 controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Presidenza per 

poter accedere ai locali scolastici 

 essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli Enti locali. 

Sono presenti anche le figure di Coordinatore di Dipartimento, con i seguenti compiti principali: 

 rappresenta il proprio dipartimento;  

 convoca le riunioni e, analizzate le necessità didattiche e le richieste presentate da singoli docenti, 

fissa l’ordine del giorno;  

 è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di 

ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento;  

 verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento.  

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del Coordinatore di classe che ha i seguenti compiti 

in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

- presiedere  il Consiglio di classe su delega del Dirigente scolastico; 

- annotare  durante le sedute del cdc le informazioni e le dichiarazioni da inserire nel verbale; 

-  curare la stesura del verbale in forma compiuta e definitiva;  

-  tenere sotto controllo lo sviluppo del processo formativo degli alunni; 
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- operare per fornire al C. di c. gli elementi di valutazione delle condizioni della classe per individuare 

gli studenti che presentano gravi rischi di insuccesso formativo. A tale scopo dovrà: 

- tenere conto delle segnalazioni dei docenti del cdc; 

- esaminare con periodicità mensile il registro di classe (note disciplinari); 

- controllare con periodicità mensile le assenze e i ritardi degli alunni, le relative giustificazioni, 

provvedere al far regolarizzare situazioni sospese (eventuali assenze non giustificate e simili), 

segnalare casi di marcata anomalia per riferirle al Dirigente scolastico e concordare le iniziative da 

intraprendere; 

- convocare e informare i genitori degli alunni in difficoltà ed eventualmente il C. di C.; 

- partecipare alle riunioni eventualmente convocate dalle FF.SS.; 

- raccogliere i moduli relativi alle nuove adozioni dei libri di testo; 

- curare la stesura del Documento del CdC delle classi Quinte per gli Esami di Stato; 

- coordinare  la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale. 

Il Comitato Tecnico Scientifico, costituito formalmente per la durata di un triennio – con atto Prot. n. 5718 

C15 del 11 novembre 2014 – senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, e composto da docenti e 

da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. Esso svolge un 

ruolo di raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, 

le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. Il Comitato Tecnico 

Scientifico esercita una funzione generale consultiva in ordine all'attività di organizzazione delle aree di 

indirizzo, programmazione e all’innovazione didattica dell'istituto.  

In particolare suoi compiti sono:  

 Analizzare il fabbisogno formativo del territorio;  

 Analizzare la domanda di occupazione (figure professionali richieste dal mercato);  

 Analizzare il bisogno di competenze delle imprese destinatarie dell’offerta di diplomati dell’istituto;  

 Proporre l’attivazione di indirizzi/opzioni (eventuali insegnamenti alternativi);  

 Proporre attività di orientamento e di sviluppo dell’immagine dell’Istituto nel territorio;  

 Proporre modifiche dei profili in uscita in termini di conoscenze, abilità, competenze;  

 Individuare forme di collaborazione scuola/mondo del lavoro/territorio (proposte di stage, tirocini, 

alternanza scuola/lavoro, percorsi di inserimento lavorativo);  

 Proporre modalità innovative per l’utilizzo dei laboratori.  

Il Comitato di valutazione ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è 

costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei 

docenti e uno dal consiglio di istituto; b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, 

scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale. Il 

comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 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 merito al potenziamento delle 

competenze degli alunni, nonché della collaborazione alla ricerca e didattica e metodologica, alla 

documentazione e alla applicazione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Il comitato esprime altresì il 
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proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo. 

I membri del nucleo di autovalutazione di istituto coordineranno momenti di ricerca, confronto e 

condivisione all'interno della scuola per l’elaborazione del RAV, l’individuazione delle priorità strategiche 

con i relativi obiettivi di miglioramento e per la stesura del Piano di Miglioramento. 

L’Animatore digitale dovrà: 

 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; 

 Coinvolgimento della 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 di 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 attività di assistenza tecnica condotta da altre 

figure. 

Il Referente alla sicurezza, i preposti all’attuazione delle misure di sicurezza, gli addetti al servizio 

antincendio e primo soccorso hanno le mansioni prescritte dalla normativa vigente; 

Il Referente procedure HACCP fornirà consulenza tecnica al DS per l’acquisizione di nuove forniture o 

modifiche degli ambienti di lavoro, intratterrà i rapporti con la Ditta assegnataria della stesura del Piano e 

delle analisi, con le Autorità sanitarie,  assicurerà il rispetto della normativa.  
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Comunicazione pubblica 
Obiettivo triennale è l’incremento della comunicazione formale ed informale tra scuola – famiglie e 

territorio tramite un insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate 

dall’Istituto e ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.  

In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti strategie e mezzi di comunicazione: 

 il sito web; 

 informative anche multimediali per la pubblicizzazione di tutte le attività/manifestazioni/eventi a 

cui la scuola partecipa;  

 convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero 

microsistema scuola – stakeholders;  

 un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line delle valutazioni degli 

studenti per le famiglie (registro elettronico); 

 informative sulle attività per l’inclusione operate dalla scuola attraverso l'aggiornamento dello 

spazio dedicato del sito web istituzionale, con indicate procedure, normativa, guide, ecc. per 

interventi a supporto delle famiglie; 

 a creazione sul sito scolastico di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 

relative al PNSD;  

 strumenti di condivisione (gruppi, community) per gli studenti che saranno guidati all’utilizzo 

sperimentale; 

 eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei social network, educazione ai media, 

cyberbullismo);  

 attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione delle famiglie per il disbrigo 

di pratiche amministrative. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ Animatore Digitale dell’IPSSART di Teano, in coerenza con il PTOF di Istituto si occuperà nel prossimo 

triennio di: 

 organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica - FORMAZIONE INTERNA 

 favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 

altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa - COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure - CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Interventi dell’Animatore Digitale nel triennio 2016-2019 

 
a.s. 2016/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Creazione di uno sportello permanente di assistenza per i docenti, allievi e 
ATA. 

 Formazione base per tutti i docenti e il personale ATA per l’uso degli 

strumenti tecnologici già presenti a scuola. 

 Formazione per docenti finalizzata a: 

- utilizzo del registro elettronico 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL PNSD 

1. Legge 107 del 13 luglio 2015 articolo 1 commi 56 – 57 – 58 – 59 

2. DM 851 del 27 ottobre 2015 «Piano Nazionale per la scuola Digitale» 

 
 

 
SCOPO 

Guidare le scuole in un percorso di innovazione edigitalizzazione non solo 
strutturale, ma anche di contenuti 

 

 

Nuovo modello 

educativo della scuola 

nell’era digitale 

 



 
 
 

IPSSART ISTITUTO ALBERGHIERO – sede centrale -viale dei Platani – 81057 – Teano (CE) – 0823 875782 –ipssarteano@virgilio.it – 
cerh02000g@istruzione.it – www.istitutoalberghieroteano.it – CF: 83002350615 – COD. CERH02000G 

45 

 
Formazione interna 

- utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione 

- uso di software open source per la didattica 

- conoscenze e impiego di uno spazio cloud: utilizzo di cartelle condivise e 

documenti condivisi di Google Drive e/o Microsoft for Education per la 

condivisione di attività didattiche e materiali vari. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale: partecipazione a comunità di 

pratica in rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale. 

 Segnalazione di eventi / opportunità formative per i docenti in ambito 

digitale. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 

 
Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 
 
 
 
 
 
 
 

 Ampliamento della commissione web di Istituto. 

 Creazioni sul sito scolastico di spazi web specifici di documentazione e 

diffusione delle azioni relative al PNSD. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola di tutte le 

attività/manifestazioni/eventi a cui la scuola partecipa,  in formato 

multimediale. 

 Sostegno all’utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli 

alunni (gruppi, community). 

 Eventi aperti alle classi e al territorio, con particolare riferimento ai genitori e 

agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei 

social network, educazione ai media, cyberbullismo).  

 

 
 
 
 
 
Creazione di 
soluzioni innovative 

 Ampliamento e utilizzo delle reti wi-fi di Istituto attraverso l’azione #2 del 

PNSD attraverso progetti PON (azione in corso d’opera). 

 Utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati mediante la 

partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del Progetto PON.  

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 

integrazione / revisione. 

 Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 

 

 
a.s. 2017/2018 

 

 
 
 
Formazione interna 
 
 
 

 Sportello permanente per assistenza. 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni 

formativi. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a comunità di 

pratica in rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 
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 Formazione ai docenti inerente:  

 uso di applicazioni utili per l’inclusione. 

 introduzione al mondo delle piattaforme di elearning                     

(Edmodo,  Fidenia, Moode, …) per potenziare e rendere interattivo 

il processo di insegnamento/apprendimento e favorire la 

comunicazione tra i membri della comunità scolastica . 

 Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la 

registrazione delle attività svolte, del processo di sviluppo delle 

competenze e delle certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del 

PNSD). 

 utilizzo registro elettronico (nuovi docenti dell’istituto). 

 Introduzione e sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di 

dispositivi individuali (BYOD). 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 

 
 
 
Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 
 
 
 
 
 
 
 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli 

assistenti tecnici e del gruppo di lavoro. 

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione 

delle azioni relative al PNSD. 

 Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 

scuola in formato multimediale. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive e/o Microsoft for 

Education per la formulazione e consegna di documentazione:  

 programmazioni 

 relazioni finali 

 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni 

sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei social 

network, educazione ai media, cyberbullismo).  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  

 
 
 
 
 
Creazione di 
soluzioni innovative 
 
 

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 

tematiche  per la condivisione del materiale prodotto. 

 Attivazione di un Canale Youtubeper la raccolta di video delle attività svolte 

nella scuola. 

 Creazione di webinar (hangout, skype) per le attività di recupero. 

 Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione delle 

famiglie per il disbrigo di pratiche amministrative. 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per incrementare le 
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attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

 
a.s. 2018/2019 

 

 
 
Formazione interna 
 
 

 Sportello permanente per assistenza. 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni 

formativi. 

 Utilizzo da parte dei docenti dell’e-portfolio (cfr. azione #10 del PNSD) e 

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

svolte, del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni 

acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD). 

 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi 

per  gli anni successivi. Azione di segnalazione di eventi / opportunità 

formative in ambito digitale. 

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale 

integrata. 

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz 

 Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 

 Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti dell’istituto). 

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social network, . 

 Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi 

individuali (BYOD). 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 
 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli 

assistenti tecnici e del gruppo di lavoro. 

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione 

delle azioni relative al PNSD. 

 Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 

scuola in formato multimediale. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive e/o Microsoft for 

Education per la formulazione e consegna di documentazione:  

 programmazioni 

 relazioni finali 

 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni 

sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei social 
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network, educazione ai media, cyberbullismo).  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

 Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di 

studenti,  docenti, famiglie, comunità.  

 

Creazione di 
soluzioni innovative 
 

 Messa a punto del canale della scuola YouTube organizzando i video prodotti 

dalla comunità scolastica. 

 Utilizzo e diffusione tra i docenti di classi virtuali (comunity, classroom) 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 

innovative e condivisione delle esperienze 

 Messa a punto della biblioteca scolastica come ambiente multimediale. 

 Sostegno alle attività di webinar per le attività di recupero . 

 Eventuale apporto alla creazione di aule 2.0 o 3.0 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle 

azioni del PNSD 

 

 

Il piano di intervento proposto, essendo parte di un Piano Triennale, subirà con molta probabilità 

delle modifiche in itinere, secondo le necessità che verranno manifestate dal personale della 

scuola, dagli alunni e dal territorio in cui l’Istituzione Scolastica opera. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  

Posti per il potenziamento  
Sulla base del Rapporto di Autovalutazione e della successiva elaborazione del Piano di Miglioramento, ai 

sensi della Legge 107/2015 si avanza la seguente richiesta di organico di potenziamento, finalizzato alla 

realizzazione di progetti da svolgere sia in orario curricolare che extracurricolare, nonché a sopperire, in 

caso di necessità, alle assenze del personale docente: 

 Campi di potenziamento: Obiettivi formativi individuati come prioritari (comma 7) 

1 Potenziamento umanistico p) Valorizzazione  di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero 

di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi 

di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89; 

2 Potenziamento scientifico b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero 

di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi 

di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89; 

3 Potenziamento laboratoriale i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti con 

particolare riguardo all’utilizzo consapevole dei social 

network e dei media, nonché alla produzione; 

m) 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; 

4 Potenziamento linguistico a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 
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5 Potenziamento socio-economico d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 

e democratica attraverso il potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità; 

6 Potenziamento motorio g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad 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; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità (…); 

 
Per l’anno scolastico 2015/2016 l’U.S.R. Campania ha assegnato alla scuola il seguente organico di 

potenziamento: 

Classe di concorso Num. ore 
assegnate 

Presenze effettive 
al 21-02-2015 

1 A047- Matematica 18 Presente 

2 A050 – Materie letterarie 18 Assente 

3 AD01- Sostegno scuola secondaria II grado 18 Presente 

4 A036 – Filosofia, pedagogia e scienze dell’educazione 18 Assente 

5 A017 - Discipline economico - aziendali 18+18 Presente 

6 A029 – Ed. Fisica 18 Assente 

7 A346 – Lingua e civiltà straniera 18 Presente 

Tenuto conto delle criticità emerse dal Rapporto di autovalutazione e dalla successiva elaborazione del 

Piano di miglioramento, il fabbisogno di organico per il potenziamento viene formulato, a partire dall’anno 

scolastico 2016/2017, nel seguente modo, in ordine di priorità: 

Classe di concorso N° docenti  Motivazione 

A050 2 

 
Priorità 1 del PDM: Migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate, riducendo la variabilità fra le classi - Agire 
sul recupero delle conoscenze/competenze di base in 
ingresso in italiano. 

A047 2 

 
Priorità 1 del PDM: Migliorare i risultati nelle prove 

standardizzate, riducendo la variabilità fra le classi - Agire 

sul recupero delle conoscenze/competenze di base in 

ingresso in matematica. 

C500 1 Priorità 2 del PDM: Migliorare la qualità e la pertinenza 

delle abilità e delle competenze chiave con le quali i nostri 
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studenti lasciano la scuola - Agire sullo spirito di iniziativa 

ed imprenditorialità. 

C510 1 

Priorità 2 del PDM: Migliorare la qualità e la pertinenza 

delle abilità e delle competenze chiave con le quali i nostri 

studenti lasciano la scuola - Agire sullo spirito di iniziativa 

ed imprenditorialità. 

C520 1 

Priorità 2 del PDM: Migliorare la qualità e la pertinenza 

delle abilità e delle competenze chiave con le quali i nostri 

studenti lasciano la scuola - Agire sullo spirito di iniziativa 

ed imprenditorialità. 

A246/346 1 

Priorità 2 del PDM: Migliorare la qualità e la pertinenza 

delle abilità e delle competenze chiave con le quali i nostri 

studenti lasciano la scuola - Agire sulle competenze 

linguistiche- interculturali. 

A042 1 
Priorità 2 del PDM: Migliorare la qualità e la pertinenza 
delle abilità e delle competenze chiave con le quali i nostri 
studenti lasciano la scuola - Agire sulle competenze digitali. 
 

A017 1 

Priorità 2 del PDM: Migliorare la qualità e la pertinenza 
delle abilità e delle competenze chiave con le quali i nostri 
studenti lasciano la scuola - Agire sulle conoscenze legate 
alla Financial literacy e ai temi della sicurezza. 
 

A036 1 
Priorità 1 del PDM: Migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate, riducendo la variabilità fra le classi - Agire 
sulle difficoltà di gestione/organizzazione dello studio. 

 

A029 1 

Priorità 2 del PDM: Migliorare la qualità e la pertinenza 
delle abilità e delle competenze chiave con le quali i nostri 
studenti lasciano la scuola - Agire sulle competenze sociali e 
civiche. 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015 

Tipologia n. presenti n. richiesti per fabbisogno 
DSGA 1  

Assistente amministrativo 6 + 1 

Collaboratore scolastico 16 + 4 

Assistente tecnico e relativo profilo  12 + 2 
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Comparto amministrativo, tecnico e ausiliario- Funzioni: 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
(D.S.G.A.) 

È il direttore delle attività amministrative della 
scuola e coordina il personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliario. 

Assistenti amministrativi Operano nel settore amministrativo, designati nei 
vari settori che costituiscono la Segreteria della 
scuola: ufficio protocollo, dell’informazione; ufficio 
alunni; ufficio personale; ufficio contabilità. 

Assistenti tecnici Sono addetti al funzionamento ed alla cura delle  
attrezzature dei laboratori di settore e di quelle 
informatiche della scuola. 

Collaboratori scolastici Svolgono le funzioni ausiliarie di sorveglianza, di 
portineria, di pulizia dei locali della scuola. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 
L’aggiornamento professionale dei docenti e del personale che opera nella scuola è un importante 

elemento di qualità nel servizio scolastico,  esso rappresenta una leva strategica per lo sviluppo e la crescita 

culturale dell’istituzione scolastica. Sulla base delle indicazioni contenute nella L.107/2015 comma 12, si 

ritiene indispensabile perseguire percorsi di formazione ed aggiornamento finalizzati all’arricchimento 

professionale, alla realizzazione di una scuola sempre più adeguata ai bisogni ed alle esigenze della società.  

L’obiettivo è quello di potenziare l’utilizzo dei laboratori e di avviare una didattica più orientata alle 

competenze e centrata su “compiti di realtà”. 

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone di seguire delle aree di interesse 

emerse in ambito dipartimentale e di specificare tempi e modalità, per anno scolastico, delle attività 

formative. Di seguito le aree di interesse proposte: 

 innovazione didattica da un punto di vista metodologico (didattica attiva laboratoriale, workshop, 

cooperative learning, flipped classroom, social networking, ecc.); 

 tecniche e metodologie di insegnamento-apprendimento tramite le tecnologie; 

 gestione delle problematiche relazionali e comunicative; 

 autoformazione, attraverso la messa in comune di buone pratiche; 

 sicurezza. 

Ogni docente dovrà certificare a fine anno scolastico la propria formazione partecipando in primis a corsi e 

ad attività organizzati dalla scuola, scaturiti dalle criticità metodologiche messe in luce dal RAV, poi ad 

attività individuali scelte liberamente, utilizzando la carta elettronica.  

Saranno istituite collaborazioni esterne, utilizzando le offerte che il territorio e le istituzioni organizzano, 

per divulgare la conoscenza delle tecniche di primo soccorso all’utenza (personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario).  

In coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale l’Istituto parteciperà a Reti di scuole per potenziare le 

competenze digitali sia dei docenti sia del personale ATA per il loro utilizzo nel settore tecnico-

amministrativo ai fini della dematerializzazione e semplificazione di tutta l’attività dell’istituto in supporto 

all’azione didattica. 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  
L’I.P.S.S.A.R.T. di Teano possiede numerosi laboratori di settore che contribuiscono ad un utile 

arricchimento all’apprendimento, in particolare, delle materie di specializzazione, ma va sottolineata 

l’attuale impossibilità di  realizzare in modo compiuto ed efficiente le attività in cui si articola la vita 

scolastica quotidiana per la mancanza e/o insufficienza di spazi necessari alla effettiva e completa 

realizzazione dell’offerta formativa. La situazione attuale delle infrastrutture è la seguente : 

 SEDE TEANO SEDE CELLOLE 

AULE 27 9 

Laboratorio Multimediale  X  

Laboratorio linguistico X  

Laboratorio di cucina X X 

Laboratorio di sala   X X 

Laboratorio di accoglienza turistica  X  

Laboratorio di Chimica/ Scienze degli alimenti X  

Laboratorio di manualità per allievi diversamente abili X  

Biblioteca  X  

Sala Docenti X X 

Magazzino X X 

Presidenza X  

Vicepresidenza  X  

Uffici di Segreteria X  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

IPSSART ISTITUTO ALBERGHIERO – sede centrale -viale dei Platani – 81057 – Teano (CE) – 0823 875782 –ipssarteano@virgilio.it – 
cerh02000g@istruzione.it – www.istitutoalberghieroteano.it – CF: 83002350615 – COD. CERH02000G 

55 

Il fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture, riconducibile agli obiettivi prioritari del presente piano e 

necessarie alla sua effettiva realizzazione, è descritto nella seguente tabella: 

Infrastruttura / attrezzatura  Obiettivi prioritari  Fonti di finanziamento  

1- Arredo di un laboratorio di 

accoglienza turistica nella sede di 

Cellole. 

2-Ammodernamento delle 

attrezzature obsolete dei laboratori di 

settore di Teano. 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio di settore. 

PON FESR – Altri progetti 

regionali e nazionali. 

Arredo delle aule, rinnovo delle aule 

informatiche, predisposizione di punti 

di accesso alla rete per l’utenza 

esterna ed il personale ATA.  

Sviluppo delle competenze digitali 

degli  studenti, del personale ATA e 

dei docenti. 

PON FESR – Altri progetti 

regionali e nazionali. 

Arredo di aule speciali dotate di 

particolari strumenti e sussidi.  

Organizzazione  e  articolazione  di  

gruppi  di  classi  per  favorire una  

didattica  personalizzata a vantaggio 

soprattutto degli alunni disabili. 

PON FESR – Altri progetti 

regionali e nazionali. 

Palestra. Sviluppo delle competenze di 

convivenza civile legate al rispetto 

delle regole e a stili di vita corretti. 

PON FESR – Altri progetti 

regionali e nazionali. 

 

 

Si allega il Piano di Miglioramento.  

 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i 

Regolamenti dell’Istituto, l’Atto di indirizzo, il Piano Annuale di Inclusione 2015-16 ecc. sono 

pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto. 
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ALLEGATO: PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Sommario 

 

1. Obiettivi di processo 
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) 
1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 
2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
3.2 Tempi di attuazione delle attività 
3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 
processo 
4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione 
scolastica 
4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
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1. Obiettivi di processo 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, riducendo la variabilità fra le classi. 
 

Traguardo 1 
Migliorare il punteggio della scuola in italiano e matematica. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 1 

1 Agire sul potenziamento delle competenze nell'area matematico-scientifica e linguistica. 
 
2 Agire sul recupero delle conoscenze/competenze di base in ingresso in italiano, matematica e sulle difficoltà di 
gestione/organizzazione dello studio.  
 
3 Attivare forme ordinate e finalizzate di formazione in servizio. 
 
4 Avviare attività standardizzate di valutazione comune dei processi di insegnamento-apprendimento, attraverso 
l’elaborazione e la somministrazione di prove strutturate – iniziali  e finali - per classi parallele. 
 
5 Incrementare in maniera significativa i momenti di analisi relativi alla revisione della progettazione 
dipartimentale e curriculare da parte del DS. 
 
6 Incrementare la dotazione tecnologica per trasformare le aule in ambienti di apprendimento che consentano 
percorsi attivi e inclusivi. 
 

Priorità 2 
Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti. 
 

Traguardo 2 
Migliorare la qualità e la pertinenza delle abilità e delle competenze chiave di cittadinanza con le quali i nostri 
studenti lasciano la scuola. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 2 

1 Agire sul recupero delle conoscenze/competenze di base in ingresso in italiano, matematica e sulle difficoltà di 
gestione/organizzazione dello studio.  
 
2 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. 
 
3 Migliorare la comunicazione scuola- famiglia attraverso modalità che comprendano anche l'implementazione di 
servizi online (pagelle, assenze, contatti con docenti). 
 
4 Riscrivere il Regolamento interno che stabilisce le modalità di entrata/uscita e di giustifica delle assenze degli 
allievi. 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto: 
 

  
Obiettivo di processo 

 

 
Fattibilità 
(da 1 a 5) 

 

 
Impatto 
(da 1 a 5) 

 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 

dell'intervento 
 

1 Agire sul potenziamento delle 
competenze nell'area 
matematico-scientifica e 
linguistica. 
 

5 
 

4 
 

20 
 

2 Agire sul recupero delle 
conoscenze/competenze di base 
in ingresso in italiano, 
matematica e sulle difficoltà di 
gestione/organizzazione dello 
studio.  
 

5 
 

5 
 

25 
 

3 Attivare forme ordinate e 
finalizzate di formazione in 
servizio. 
 

4 
 

4 
 

16 
 

 
 
4 

Avviare attività standardizzate di 
valutazione comune dei processi 
di insegnamento-
apprendimento, attraverso 
l’elaborazione e la 
somministrazione di prove 
strutturate – iniziali  e finali - per 
classi parallele. 
 

4 
 

5 
 

20 
 

 
 
5 

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. 
 

4 
 

5 
 

20 
 

 
 
6 

Incrementare in maniera 
significativa i momenti di analisi 
relativi alla revisione della 
progettazione dipartimentale e 
curriculare da parte del DS. 
 

3 
 

5 
 

15 
 

 
 
7 

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

4 
 

4 
 

16 
 

 Migliorare la comunicazione 5 5 25 
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8 

scuola- famiglia attraverso 
modalità che comprendano 
anche l'implementazione di 
servizi online (pagelle, assenze, 
contatti con docenti). 
 

   

 
 
9 

Riscrivere il Regolamento 
interno che stabilisce le modalità 
di entrata/uscita e di giustifica 
delle assenze degli allievi. 
 

5 
 

5 
 

25 
 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Agire sul potenziamento delle competenze nell'area matematico-scientifica e linguistica. 
 

Risultati attesi 
Migliorare il punteggio della scuola in italiano e matematica nelle rilevazioni INVALSI. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Risultati degli studenti nelle prove INVALSI di italiano e matematica 

 

Modalità di rilevazione 

Punteggio delle prove INVALSI.  
----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Agire sul recupero delle conoscenze/competenze di base in ingresso in italiano, matematica e 
sulle difficoltà di gestione/organizzazione dello studio.  
 

Risultati attesi 
Allineamento delle conoscenze in ingresso negli allievi del primo biennio, recuperando  le competenze 
di base che regolano il processo di apprendimento. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Diminuzione del 50% del numero di recuperi al termine del I quadrimestre, rispetto all'a.s. precedente 

 

Modalità di rilevazione 

Percentuale del numero di allievi con debito al termine del I quadrimestre. 
----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attivare forme ordinate e finalizzate di formazione in servizio. 
 

Risultati attesi 
Acquisire la capacità di utilizzare le ITC nella didattica, andando incontro alle diverse caratteristiche 
cognitive degli studenti. Introdurre una metodologia basata sulla laboratorialità e praticare il CLIL nelle 
classi terminali. 
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Indicatori di monitoraggio 

Introduzione delle buone pratiche acquisite nelle programmazioni didattiche. 
 

Modalità di rilevazione 

Questionari per rilevare la percentuale  di  alunni  che dichiarano  l’utilizzo  delle ITC nelle lezioni, del 
CLIL e della didattica laboratoriale. 
----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Avviare attività standardizzate di valutazione comune dei processi di insegnamento-
apprendimento, attraverso l’elaborazione e la somministrazione di prove strutturate – iniziali  e 
finali - per classi parallele. 
 

Risultati attesi 
Presenza di prove standardizzate per classi parallele, per la verifica e la valutazione delle competenze di 
base e diminuzione della varianza tra classi. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Diminuzione della varianza tra classi nelle prove Invalsi e presenza di prove comuni nel primo biennio 
con annesse tabelle di valutazione. 
 

Modalità di rilevazione 

Inserimento di prove comuni e relative tabelle di valutazione nella sezione dedicata del sito della scuola. 
Confronto dei dati relativi alla varianza tra classi. 
----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

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. 
 

Risultati attesi 
Sistematizzazione dei percorsi di ASL attraverso la creazione di un portfolio (anche digitale) degli 
studenti e di un database della scuola. 
 

Indicatori di monitoraggio 

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

Modalità di rilevazione 

1) Percentuale di stages e di percorsi di alternanza scuola lavoro rispetto agli a.s. precedenti. 2) 
Percentuale di allievi che conseguono certificazioni linguistiche europee. 
----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incrementare in maniera significativa i momenti di analisi relativi alla revisione della 
progettazione dipartimentale e curriculare da parte del DS. 
 

Risultati attesi 
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Progettazioni curricolari in linea con i programmi realmente svolti nelle classi. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Uniformità tra quanto programmato e quanto realmente realizzato in classe. 
 

Modalità di rilevazione 

Verifica incrociata a campione. 
----------------------------------------------------------- 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

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

Risultati attesi 
Arredare le aule delle sedi con una dotazione tecnologica .che consenta al docente di avere una   
maggiore  disponibilità  di strumenti,  supporti  e  contenuti per la sua lezione. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Attivazione di progetti che consentano l'acquisto di strumenti per la digitalizzazione delle aule. 
 

Modalità di rilevazione 

Numero delle aule dotate di strumenti tecnologici. 
----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare la comunicazione scuola- famiglia attraverso modalità che comprendano anche 
l'implementazione di servizi online (pagelle, assenze, contatti con docenti). 
 

Risultati attesi 
Rendere efficace e immediata la comunicazione scuola-famiglia sia da/verso i docenti che da/verso la 
segreteria. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Attivazione sul sito web di servizi offerti all'utenza (avvisi e comunicazioni, servizio pagelle, servizio 
assenze, contatti via e-mail con docenti). 
 

Modalità di rilevazione 

1) Percentuale di genitori che utilizzano i servizi offerti 2) Questionario di rilevazione sui bisogni e sulla 
qualità dei servizi offerti alle famiglie 

----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Riscrivere il Regolamento interno che stabilisce le modalità di entrata/uscita e di giustifica delle 
assenze degli allievi. 
 

Risultati attesi 
Miglioramento dell'organizzazione interna della scuola. 
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Indicatori di monitoraggio 

Diminuzione del numero degli ingressi in seconda ora rispetto allo scorso a.s. 
 

Modalità di rilevazione 

Conteggio del numero di ingressi in seconda ora in classi campione. 
----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 
 

Obiettivo di processo 

Agire sul potenziamento delle competenze nell'area matematico-scientifica e linguistica. 
 

Azione prevista 

Rinforzare le competenze linguistiche e matematico-scientifiche, attraverso lezioni laboratoriali mirate 
alla comprensione/produzione di testi in L1 e alla risoluzione di problemi matematico-scientifici legati 
alla realtà. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento globale delle prestazioni degli allievi in italiano e matematica. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Possibile difficoltà nell'organizzare a livello di orario la de-strutturazione delle classi intese in senso 
tradizionale. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo 

Agire sul potenziamento delle competenze nell'area matematico-scientifica e linguistica. 
 

Azione prevista 

Migliorare la padronanza nelle lingue straniere attraverso percorsi volti alla certificazione linguistica. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento globale delle competenze linguistiche degli allievi. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà nell'organizzazione di corsi pomeridiani a causa del trasporto. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Diffusione di buone prassi. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 
----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo 

Agire sul recupero delle conoscenze/competenze di base in ingresso in italiano, matematica e 
sulle difficoltà di gestione/organizzazione dello studio.  
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Azione prevista 

Utilizzare organico potenziato per innalzare i livelli di competenze logico-matematico e scientifiche in 
ingresso degli studenti. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Diminuzione del rischio di abbandono e demotivazione allo studio. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà logistiche dovute alla mancanza di spazi. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Aumento dei risultati globalmente positivi nel primo biennio. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Permanenza delle difficoltà logistiche. 
----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo 

Agire sul recupero delle conoscenze/competenze di base in ingresso in italiano, matematica e 
sulle difficoltà di gestione/organizzazione dello studio.  
 

Azione prevista 

Creare uno sportello di counseling per gli studenti che evidenziano difficoltà nell' “imparare ad 
imparare”, ovvero nella gestione e nell'organizzazione dello studio. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Diminuzione del rischio di abbandono e demotivazione allo studio. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà logistiche dovute alla mancanza di spazi per attivare uno sportello. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Aumento dei risultati globalmente positivi nel primo biennio. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Permanenza delle difficoltà logistiche. 
----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo 

Agire sul recupero delle conoscenze/competenze di base in ingresso in italiano, matematica e 
sulle difficoltà di gestione/organizzazione dello studio.  
 

Azione prevista 

Introdurre nelle classi la flessibilità didattica suddividendo temporaneamente più classi in sottogruppi 
diversi, in modo da poter attivare modalità di insegnamento-apprendimento individualizzate. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Diminuzione del rischio di abbandono e demotivazione. 
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Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà logistiche dovute alla mancanza di spazi. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Aumento dei risultati globalmente positivi nel primo biennio. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Permanenza delle difficoltà logistiche. 
----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo 

Attivare forme ordinate e finalizzate di formazione in servizio. 
 

Azione prevista 

Attivare percorsi di formazione per docenti sia nell'ambito metodologico (didattica per nuclei fondanti, 
valutazione per competenze, CLIL), che tecnologico. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Innalzamento delle competenze metodologiche dei docenti. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Sovraccarico di impegni extra-curricolari per i docenti. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Auspicabile avvio di una comunità di pratiche in cui si condividano esperienze positive. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 
----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo 

Avviare attività standardizzate di valutazione comune dei processi di insegnamento-
apprendimento, attraverso l’elaborazione e la somministrazione di prove strutturate – iniziali  
e finali - per classi parallele. 
 

Azione prevista 

Programmare incontri di Dipartimento in cui si programmino competenze/abilità/contenuti/tempi in 
maniera comune, per produrre poi prove comuni per classi parallele. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Rivedere le proprie programmazioni alla luce di un percorso comune che porti alla progettazione di 
contenuti e verifiche comuni. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Sovraccarico di lavoro per i docenti. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Presenza di prove per classi parallele che evidenziano una progettazione comune. 
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Effetti negativi a lungo termine 

Mancanza di condivisione da parte di tutti i docenti. 
----------------------------------------------------------- 
 

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. 
 

Azione prevista 

Stipulare convenzioni e redigere progetti con i centri di formazione, associazioni delle imprese di 
categoria, Enti, Camera di Commercio ed Università 

 

Effetti positivi a medio termine 

Progettazione più rispondente ai fabbisogni formativi del territorio, con particolare riguardo ai percorsi 
di Alternanza Scuola Lavoro. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Stabilire accordi tra i diversi soggetti operanti sul territorio che possano condurre alla formalizzazione di 
patti che diano luogo stabilmente a partenariati di durata pluriennale. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 
 

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. 
 

Azione prevista 

Attivare percorsi di certificazione delle lingue straniere con Enti riconosciuti dal MIUR. 
 

Effetti positivi a medio termine 

La ricaduta immediata riguarderà soprattutto l'aspetto motivazionale-linguistico degli allievi che 
parteciperanno ai corsi. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà nell'organizzare corsi pomeridiani per varie ragioni legate al trasporto e alla mancanza di una 
mensa. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

La diffusione di una dimensione culturale europea che andrà ad implementare la mission della nostra 
scuola. 
 

Effetti negativi a lungo termine 
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Nessuno 

----------------------------------------------------------- 
 

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. 
 

Azione prevista 

Attivare corsi di cucina, sala ed accoglienza turistica a rinforzo delle attività curriculari. 
 

Effetti positivi a medio termine 

A breve termine si può prevedere un recupero delle situazioni di disagio e di disaffezione alla scuola. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Probabile scarsa disponibilità alla collaborazione in azioni che prevedono una intensificazione delle ore 
e del lavoro a scuola. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Incremento delle competenze tecnico-pratiche degli allievi. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 
----------------------------------------------------------- 
 

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. 
 

Azione prevista 

Attivare una esperienza di impresa simulata creando un open bar all'interno delle tre sedi della scuola. 
 

Effetti positivi a medio termine 

La possibilità di attivare un servizio previsto in un Istituto come il nostro. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Possibile iniziale mancanza di collaborazione da parte di figure chiave nella realizzazione dell'impresa 
simulata. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

La realizzazione di un servizio che consente agli allievi di fare esperienza lavorativa in ambiente 
protetto. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo 
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Incrementare in maniera significativa i momenti di analisi relativi alla revisione della 
progettazione dipartimentale e curriculare da parte del DS. 
 

Azione prevista 

Verifica della congruità tra ciò che viene programmato in sede di Dipartimento e ciò che realmente 
viene svolto in classe. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Possibilità di verificare gli ostacoli che si frappongono ad una programmazione per classi parallele. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà ad accettare una verifica da parte del DS. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Possibilità di diminuire la varianza tra classi. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 
----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo 

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

Azione prevista 

Partecipare ai bandi che prevedano l'acquisto di tecnologie per la didattica. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Aule caratterizzate da un asset  in linea con le esigenze didattiche richieste dai tempi. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Digitalizzazione delle aule. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare la comunicazione scuola- famiglia attraverso modalità che comprendano anche 
l'implementazione di servizi online (pagelle, assenze, contatti con docenti). 
 

Azione prevista 

Implementazione di nuovi servizi rivolti alle famiglie e agli studenti sul sito web della scuola. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Attivazione di una comunicazione scuola-famiglia efficace. 
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Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Regolarizzazione dei servizi necessari per le famiglie. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo 

Riscrivere il Regolamento interno che stabilisce le modalità di entrata/uscita e di giustifica 
delle assenze degli allievi. 
 

Azione prevista 

Riscrivere alcuni commi del Regolamento interno di Istituto che possano portare ad una 
regolamentazione degli ingressi/uscite degli allievi, tenendo però in considerazione le difficoltà 
oggettive legate ai mezzi di trasporto degli allievi. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Regolamentazione delle entrate in ritardo e dei permessi di uscita anticipata. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Possibili intralci alla corretta applicazione del Regolamento, dovuti ai ritardi dei mezzi di trasporto non 
verificabili subito dalla scuola. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Auspicabile incremento di atteggiamenti positivi e attenzione verso le norme che regolano la vita 
scolastica. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 
----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo 

individuato 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 
 

Obiettivo di processo 

Agire sul potenziamento delle competenze nell'area matematico-scientifica e linguistica. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola: 
 

Figure 
professionali 
 

Tipologia di attività 
 

Ore aggiuntive 
presunte 
 

Costo 
previsto 
 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Insegnamento in attività 
laboratoriali. 
 

1200 
 

 
 

Organico potenziato  
 

Personale ATA 
 

Eventuale apertura della 
scuola oltre l'orario 
scolastico. 
 

200 
 

 
 

Recupero 
 

Altre figure 
 

Docenti curricolari 
impegnati in attività di 
progettazione/implement
azione  di lezioni per 
classi parallele con una 
metodologia 
laboratoriale. 
 

100 
 

 
 

F.I.S. - Premialità per 
i docenti meritevoli 
di aver migliorato i 
livelli di 
apprendimento degli 
allievi. 
 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi: 
 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

 

Impegno presunto 
 

Fonte finanziaria 
 

Formatori 
 

10000 
 

PON FSE - Reti di scuole 
 

Consulenti 
 

 
 

 
 

Attrezzature 
 

1000 
 

PON FSE - Reti di scuole 
 

Servizi 
 

1000 
 

PON FSE - Reti di scuole 
 

Altro 
 

2500 
 

PON FSE - Reti di scuole 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Agire sul recupero delle conoscenze/competenze di base in ingresso in italiano, matematica e sulle 
difficoltà di gestione/organizzazione dello studio.  
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Impegno di risorse umane interne alla scuola: 
 

Figure 
professionali 

 

Tipologia di attività 
 

Ore aggiuntive 
presunte 

 

Costo 
previsto 

 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Attività di docenza 
finalizzata al recupero 
delle competenze di 
base in italiano, 
matematica e metodo 
di studio. 
 

330 
 

0 
 

Organico potenziato 
in dotazione dal 
MIUR. 
 

Personale ATA 
 

 
 

 
 

0 
 

 
 

Altre figure 
 

 
 

 
 

0 
 

 
 

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi: 
 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

 

Impegno presunto 
 

Fonte finanziaria 
 

Formatori 
 

3000 
 

PON-FSE - FIS destinato alla 
formazione docente  
 

Consulenti 
 

 
 

 
 

Attrezzature 
 

500 
 

PON-FSE - FIS destinato alla 
formazione docente  
 

Servizi 
 

1500 
 

PON-FSE - FIS destinato alla 
formazione docente  
 

Altro 
 

 
 

 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Attivare forme ordinate e finalizzate di formazione in servizio. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola: 
 

Figure professionali 
 

Tipologia di attività 
 

Ore aggiuntive 
presunte 

 

Costo 
previsto 

 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Animatore digitale  e 
F.S. area 1 per 
raccogliere esigenze 
formazione, 
organizzare e 
monitorare i corsi di 
formazione. 

50 
 

1000 
 

MIUR PON - Accordi 
di Rete finalizzati ai  
corsi di formazione 
per docenti 
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Personale ATA 
 

Apertura scuola in 
orario extra 
 

100 
 

 
 

A recupero 
 

Altre figure 
 

Progettisti dei corsi 
di formazione. 
 

30 
 

1500 
 

MIUR PON - Accordi 
di Rete finalizzati ai  
corsi di formazione 
per docenti 
 

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi: 
 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

 

Impegno presunto 
 

Fonte finanziaria 
 

Formatori 
 

10000 
 

MIUR PON - Progetti in rete con 
altre scuole - FIS 
 

Consulenti 
 

2000 
 

MIUR PON - Progetti in rete con 
altre scuole- FIS 
 

Attrezzature 
 

1000 
 

MIUR PON - Progetti in rete con 
altre scuole - FIS 
 

Servizi 
 

1000 
 

MIUR PON - Progetti in rete con 
altre scuole 
 

Altro 
 

1000 
 

MIUR PON - Progetti in rete con 
altre scuole 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Avviare attività standardizzate di valutazione comune dei processi di insegnamento-apprendimento, 
attraverso l’elaborazione e la somministrazione di prove strutturate – iniziali  e finali - per classi 
parallele. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola: 
 

Figure 
professionali 

 

Tipologia di attività 
 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

 

Costo 
previsto 

 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Attività di Dipartimento 
per tutti i docenti; n.6 
docenti referenti per i 
Dipartimenti; 
progettazione di prove 
comuni per il biennio con 
relative griglie di 
correzione e valutazione. 
 

60 
 

0 
 

FIS 
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Personale ATA 
 

Intensificazione lavoro 
per utilizzo aule fuori 
dall'orario consueto. 
 

10 
 

 
 

A recupero. 
 

Altre figure 
 

Docenti coinvolti  nella 
realizzazione delle attività 
progettate. 
 

600 
 

 
 

Premialità per 
docenti meritevoli 
per apportare 
innovazione 
didattica nella 
scuola. 
 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi: 
nessuno 
 
 

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. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola: 
 

Figure professionali 
 

Tipologia di attività 
 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

 

Costo 
previsto 

 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Coordinamento dei 
percorsi di 
alternanza scuola-
mondo del lavoro 
 

100 
 

0 
 

Fondo destinato alle 
Funzioni strumentali 
 

Personale ATA 
 

Apertura extra della 
scuola- Pulizia locali 
 

200 
 

 
 

A recupero 
 

Altre figure 
 

Docenza in corsi 
curricolari e extra 
curricolari sulle aree 
delle materie 
professionalizzanti. 
 

1000 
 

0 
 

Organico potenziato 
 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi: 
 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

 

Impegno presunto 
 

Fonte finanziaria 
 

Formatori 
 

20000 
 

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

Consulenti 
 

1500 
 

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

Attrezzature 
 

2000 
 

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

Servizi 
 

5000 
 

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

Altro 
 

5000 
 

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

 
 
 

Obiettivo di processo 

Incrementare in maniera significativa i momenti di analisi relativi alla revisione della progettazione 
dipartimentale e curriculare da parte del DS. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola: 
 

Figure professionali 
 

Tipologia di 
attività 

 

Ore aggiuntive 
presunte 

 

Costo 
previsto 

 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Supporto al DS 
nel lavoro. 
 

20 
 

0 
 

Fondo previsto per 
la FS 
 

Personale ATA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Altre figure 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi: 
nessuno 
 
 

Obiettivo di processo 

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

Impegno di risorse umane interne alla scuola: 
 

Figure 
professionali 

 

Tipologia di attività 
 

Ore aggiuntive 
presunte 

 

Costo 
previsto 

 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Progettisti e 
collaudatori. 
 

30 
 

1500 
 

PON FESR- Altri 
progetti 
 

Personale ATA 
 

Pulizia locali extra 
 

20 
 

 
 

A recupero 
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Altre figure 
 

Coordinamento D.S. 
e aspetto finanziario 
DSGA 
 

30 
 

1500 
 

PON FESR- Altri 
progetti 
 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi: 
 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

 

Impegno presunto 
 

Fonte finanziaria 
 

Formatori 
 

 
 

 
 

Consulenti 
 

1000 
 

PON FESR - Altri progetti 
 

Attrezzature 
 

60000 
 

PON FESR - Altri progetti 
 

Servizi 
 

 
 

 
 

Altro 
 

3000 
 

PON FESR - Altri progetti 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare la comunicazione scuola-famiglia attraverso modalità che comprendano anche 
l'implementazione di servizi online (pagelle, assenze, contatti con docenti). 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola: 
 

Figure professionali 
 

Tipologia di attività 
 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

 

Costo previsto 
 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Progettazione dei 
servizi online 
necessari. 
 

30 
 

1000 
 

FIS e finanziamenti 
previsti per 
animatore digitale 
 

Personale ATA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Altre figure 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi: 
 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

 

Impegno presunto 
 

Fonte finanziaria 
 

Formatori 
 

 
 

 
 

Consulenti 
 

3000 
 

FIS- Altre fonti esterne 
provenienti da stackeholders 
 

Attrezzature   
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Servizi 
 

 
 

 
 

Altro 
 

 
 

 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Riscrivere il Regolamento interno che stabilisce le modalità di entrata/uscita e di giustifica delle assenze 
degli allievi. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola: 
 

Figure professionali 
 

Tipologia di 
attività 

 

Ore aggiuntive 
presunte 

 

Costo previsto 
 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Revisione del 
Regolamento di 
Istituto. 
 

20 
 

0 
 

 
 

Personale ATA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Altre figure 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi: nessuno 

 
 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

Obiettivo di processo 

Agire sul potenziamento delle competenze nell'area matematico-scientifica e linguistica. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

Laborato
ri per il 
potenzia
mento 
della 
lingua 
italiana 
attravers
o attività 
mirate 
sulle 
compete
nze 
testuali e 

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
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comunic
ative.. 
 

Laborato
ri per il 
potenzia
mento 
delle 
compete
nze 
matemat
ico-
scientific
he. 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Agire sul recupero delle conoscenze/competenze di base in ingresso in italiano, matematica e sulle 
difficoltà di gestione/organizzazione dello studio.  
 

Tempistica delle attività 

 

Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

Recuper
are le 
abilità di 
base in 
italiano e 
matemat
ica nel 
primo 
biennio, 
con 
l'attivazi
one di 
percorsi  
in 
compres
enza o 
per 
gruppi di 
studenti 
di classi 
diverse 
ma 
parallele. 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

Recuper
are le 
compete
nze 

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
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chiave  
(organiz
zazione 
dello 
studio, 
autorego
lazione 
dell'appr
endimen
to) con 
l'attivazi
one di 
sportelli 
di 
counseli
ng per 
gli 
studenti 
in 
difficoltà
. 
 

Formazi
one ai 
docenti 
per 
acquisire 
le 
compete
nze 
necessar
ie per 
insegnar
e agli 
studenti 
a guidare 
e 
regolare 
il proprio 
processo 
formativ
o in 
maniera 
efficace. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Attivare forme ordinate e finalizzate di formazione in servizio. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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Corso di 
formazio
ne 
sull'utiliz
zo 
consape
vole 
delle ITC 
in classe. 
 

 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corso 
per una 
didattica 
non-
trasmissi
va 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corsi di 
aggiorna
mento 
per 
docenti 
tecnico-
pratici 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

Corso 
CLIL per 
docenti 
area 
scientific
a. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Avviare attività standardizzate di valutazione comune dei processi di insegnamento-apprendimento, 
attraverso l’elaborazione e la somministrazione di prove strutturate – iniziali  e finali - per classi 
parallele. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

a.s. 2015-
16: 
Progetta
zione di 
prove  
iniziali 
comuni 
nei 
Dipartim

azione 
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enti per 
la 
verifica 
del 
possesso 
delle 
compete
nze di 
base 
iniziali. 
 

a.s. 2015-
16: 
Progetta
zione nei 
dipartim
enti di 
prove 
finali 
comuni 
standard
izzate 
per il 
primo 
biennio. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

a.s. 2016-
17: 
Progetta
re 
compiti 
di realtà 
comuni 
per classi 
parallele, 
da 
valutare 
con 
specifich
e 
rubriche 
elaborat
e dai 
docenti. 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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. 
 

Tempistica delle attività 
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Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

Finanzia
mento 
dei 
percorsi 
di 
certificaz
ione 
lingue 
straniere 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Attivazio
ne dei 
percorsi 
di 
certificaz
ione 
lingue 
straniere 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

Progetta
zione 
delle 
attività 
relative 
all'impre
sa 
simulata 
e a 
progetti 
di 
ampliam
ento 
delle 
materie 
tecnico-
pratiche. 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Avvio del 
servizio 
di open 
bar 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

Avvio 
delle 
attività 
relative 
ai corsi di 
cucina, 
sala e 
accoglie
nza 
turistica. 

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
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Obiettivo di processo 

Incrementare in maniera significativa i momenti di analisi relativi alla revisione della progettazione 
dipartimentale e curriculare da parte del DS. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

Verifica 
periodica 
dell'allin
eamento 
tra 
program
mazione/
program
ma 
svolto. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
azione 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

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

Tempistica delle attività 

 

Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

Finanzia
menti 
per la 
digitalizz
azione 
delle 
aule -
primo 
step 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

Finanzia
menti 
per la 
digitalizz
azione 
delle 
aule - 
secondo 
step 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
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Arredo 
aule - 
primo 
step 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

Arredo 
aule - 
secondo 
step 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare la comunicazione scuola- famiglia attraverso modalità che comprendano anche 
l'implementazione di servizi online (pagelle, assenze, contatti con docenti). 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

Eventi 
aperti alle 
classi e al 
territorio, 
con 
particolare 
riferimento 
ai genitori e 
agli alunni 
sui temi del 
PNSD  
(cittadinanz
a digitale, 
sicurezza, 
privacy, uso 
dei social 
network, 
educazione 
ai media, 
cyberbullis
mo ) . 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

Raccolta e 
pubblicizza
zione sul 
sito della 
scuola delle 
attività 
svolte nella 
scuola dagli 
allievi per 
informare 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
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le famiglie. 
 

Attivazione 
del registro 
elettronico. 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Riscrivere il Regolamento interno che stabilisce le modalità di entrata/uscita e di giustifica delle assenze 
degli allievi. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

Revision
e del 
docume
nto. 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Applicazi
one del 
nuovo 
Regolam
ento di 
Istituto. 
 

 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

 
 
 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

 

Obiettivo di processo 

Agire sul potenziamento delle competenze nell'area matematico-scientifica e linguistica. 
 

Data di rilevazione 

30/09/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Innalzamento dei risultati degli studenti nelle prove INVALSI di italiano e matematica. 
 

Strumenti di misurazione 

Punteggio della scuola in italiano e matematica.  
 
 

Obiettivo di processo 

Agire sul recupero delle conoscenze/competenze di base in ingresso in italiano, matematica e sulle 
difficoltà di gestione/organizzazione dello studio.  
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Data di rilevazione 

30/06/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Realizzazione ed efficacia della formazione per docenti. 
 

Strumenti di misurazione 

 Misura del gradimento superiore a 60/100 espresso dai docenti in ordine alle azioni formative 
nell’aspetto della ricaduta concreta sulle proprie pratiche di insegnamento(questionario). 
 
 

Data di rilevazione 

15/06/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Diminuzione del numero di recuperi al termine del I e II quadrimestre rispetto all'a.s. precedente. 
 

Strumenti di misurazione 

1) Percentuale in ribasso di allievi con debito formativo rispetto allo scorso anno. 2) Percentuale in rialzo 
di allievi che superano con successo il gap iniziale (confronto tra prove comuni in ingresso e finali). 
 
 

Obiettivo di processo 

Attivare forme ordinate e finalizzate di formazione in servizio. 
 

Data di rilevazione 

30/06/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Introduzione nella didattica quotidiana delle buone pratiche acquisite durante i corsi di formazione. 
 

Strumenti di misurazione 

Questionari per rilevare: 1) Percentuale di docenti che usa le tecnologie nella didattica quotidiana. 2) 
Questionario agli alunni sull'utilizzo della pratica laboratoriale in classe. 3) Numero di classi in cui si 
pratica il CLIL 

 
 
 

Data di rilevazione 

30/06/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Attivazione dei percorsi formativi. 
 

Strumenti di misurazione 

Numero di corsi avviati. 
 
 
 

Obiettivo di processo 
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Avviare attività standardizzate di valutazione comune dei processi di insegnamento-apprendimento, 
attraverso l’elaborazione e la somministrazione di prove strutturate – iniziali  e finali - per classi 
parallele. 
 

Data di rilevazione 

31/12/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Presenza nelle programmazioni di classe di unità di apprendimento trasversali per competenza basate 
su compiti di realtà. 
 

Strumenti di misurazione 

Numero di classi in cui si attuano prove comuni parallele trasversali. 
 
 

Data di rilevazione 

15/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Presenza delle prove comuni nella sezione del sito dedicata ai Dipartimenti. 
 

Strumenti di misurazione 

Percentuale di docenti che hanno somministrato la prova comune con relativa griglia di valutazione.  
 

Data di rilevazione 

15/01/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Presenza delle prove comuni nella sezione del sito dedicata ai Dipartimenti. 
 

Strumenti di misurazione 

Percentuale di docenti che hanno somministrato la prova comune. con relativa griglia di valutazione. 
 

Progressi rilevati  
Tutti i Dipartimenti al 15-01-2016 hanno prodotto prove comuni con annessa griglia di valutazione 

 
 

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. 
 

Data di rilevazione 

31/05/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Realizzazione di corsi di certificazione linguistica. 
 

Strumenti di misurazione 
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Percentuale di allievi che hanno ottenuto una certificazione. 
 

Data di rilevazione 

30/06/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Realizzazione dell'impresa simulata  
 

Strumenti di misurazione 

Numero di allievi coinvolti nel percorso di alternanza scuola-mondo del lavoro 

 
 

Data di rilevazione 

30/06/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Miglioramento delle competenze legate alle materie tecnico-pratiche degli studenti del quinquennio. 
 

Strumenti di misurazione 

Percentuale di studenti promossi con voto &gt;7. 
 
 

Data di rilevazione 

10/09/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Accordi stipulati e durata degli stessi,  progetti realizzati e durata degli stessi. 
 

Strumenti di misurazione 

Tabelle di rilevazione del numero di accordi e/o dei progetti intrapresi 
 
 

Obiettivo di processo 

Incrementare in maniera significativa i momenti di analisi relativi alla revisione della progettazione 
dipartimentale e curriculare da parte del DS. 
 

Data di rilevazione 

30/06/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Progettazioni curricolari in linea con i programmi realmente svolti nelle classi.  
 

Strumenti di misurazione 

Rilevazione della uniformità tra quanto programmato e quanto realmente realizzato in classe. 
 

Data di rilevazione 

31/12/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 
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Progettazioni curricolari in linea con i programmi realmente svolti nelle classi.   

 

Strumenti di misurazione 

Rilevazione della uniformità tra quanto programmato e quanto realmente realizzato in classe. 
 
 

Obiettivo di processo 

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

Data di rilevazione 

30/06/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Attivazione di progetti che consentano l'acquisto di strumenti per la digitalizzazione delle aule. 
 

Strumenti di misurazione 

Percentuale di aule dotate di attrezzature tecnologiche per la didattica. 
 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare la comunicazione scuola- famiglia attraverso modalità che comprendano anche 
l'implementazione di servizi online (pagelle, assenze, contatti con docenti). 
 

Data di rilevazione 

30/06/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Utilizzo del sito da parte dei genitori per reperire informazioni utili. 
 

Strumenti di misurazione 

Percentuale delle richieste di password e numero degli accessi al sito da parte dei genitori. 
 
 

Data di rilevazione 

28/02/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Utilizzo da parte dei docenti del registro elettronico. 
 

Strumenti di misurazione 

Percentuale dei docenti che hanno utilizzato il registro elettronico. 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Riscrivere il Regolamento interno che stabilisce le modalità di entrata/uscita e di giustifica delle assenze 
degli allievi. 
 

Data di rilevazione 
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30/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Diminuzione del numero degli ingressi in seconda ora rispetto allo scorso a.s. 
 

Strumenti di misurazione 

Numero di ingressi in seconda ora in classi campione.   
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di 

miglioramento 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 

traguardi del RAV. 

 

Priorità 

1A 

 

Esiti 
Risultati nelle prove standardizzate 

 

Data rilevazione 

30/09/2017 

 

Indicatori scelti 
Esiti delle prove INVALSI 
 

Risultati attesi 
Riduzione della percentuale degli studenti collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove INVALSI e riduzione della 
varianza tra classi. 
 

Risultati riscontrati 

 
 

Differenza 

 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 
 
 
 

Priorità 

2A 

 

Esiti 
Competenze chiave e di cittadinanza 

 

Data rilevazione 

30/09/2017 

 

Indicatori scelti 
I step (2016) : Miglioramento dell'organizzazione interna della scuola; 
II step (2017 e 2018) :  Attivazione di percorsi che migliorino le competenze chiave degli studenti. 
 

Risultati attesi 
1) Osservazione del Regolamento interno da parte dell'utenza scolastica. 
2) Miglioramento delle competenze di cittadinanza e delle abilità professionali  degli studenti. 
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Risultati riscontrati 

 
 

Differenza 

 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 
 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 
 

Momenti di condivisione interna 

La condivisione dei risultati del Piano di Miglioramento avverrà attraverso incontri del Nucleo interno di 
valutazione,  del Collegio docenti e del Consiglio d'Istituto. 
 

Persone coinvolte 

Organi collegiali, componenti del NIV, funzioni strumentali 
 

Strumenti 
La condivisione dei risultati del Piano di Miglioramento avverrà attraverso la pubblicazionenell'area 
riservata del sito istituzionale del monitoraggio delle azioni intraprese. 
 
 
 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 

dell'organizzazione scolastica 

 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 
 

Metodi/Strumenti 
Pubblicazione sul sito web di Istituto dei risultati del PdM  attraverso  documenti di sintesi (grafici; 
tabelle; ...) 

 

Destinatari 

Famiglie, allievi, docenti, ATA, stackholders. 
 

Tempi 
A partire dall'a.s.2016-17 
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo: 

 
 

Nome 
 

Ruolo 
 

Francesco Mezzacapo 
 

Dirigente scolastico 
 

Annapaola Rega 
 

Docente - Vicario 
 

Paola Boscia 
 

Docente - Funzione strumentale area POF 
 

Anna Caianiello 
 

Docente - Funzione strumentale area alternanza 
scuola-lavoro 
 

Donatella Nasta 
 

Docente - Referente sede staccata di Cellole 
 

Umberto La Prova 
 

Docente - coordinatore dipartimento di matematica 
 

Beatrice Di Meo 
 

Docente - Funzione strumentale area orientamento  
 

Elia Moro 
 

Docente - Funzione strumentale area disabilità 
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