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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

- La popolazione scolastica è eterogenea e ciò permette scambi di 
esperienze di vita personali e professionali.

VINCOLI

- L’elevato numero di scuole medie di provenienza dei nostri studenti,con le 
inevitabili differenze nell'impostazione e nei livelli di preparazione di base, 
richiede grande impegno nell'organizzare il lavoro. - Gli studenti, per la 
maggior parte pendolari, incontrano qualche difficoltà nelle attività 
extrascolastiche. - La tabella del livello medio dell'indice ESCS, indica per 
l'Istituto un livello basso. Gli alunni provengono da un territorio in ritardo di 
sviluppo socio-economico e,in molti casi, con la presenza in famiglia di 
genitori con un lavoro precario nell'ambito dell'edilizia, dell'agricoltura o del 
settore terziario. Tale contesto non è sempre adeguato a fornire i giusti 
stimoli per la crescita culturale dei ragazzi.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

- Il territorio in cui è collocata la scuola possiede varie risorse che vanno 
dalla enogastronomia alle aree archeologiche presenti nelle zone circostanti 
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la scuola. E', quindi, un territorio con discrete potenzialità turistiche, per ciò 
che riguarda la sede di Teano e con un'ottima presenza di risorse turistico-
alberghiere per ciò che concerne la sede di Cellole, situata sul litorale 
domitio. In questo contesto s'inserisce l'apertura dell'indirizzo agrario che la 
scuola ha fortemente voluto per realizzare l'intero ciclo di vita del prodotto 
enogastronomico, a partire dalla produzione della materia prima.

VINCOLI

- Il territorio in cui insiste la scuola ha una vocazione prevalentemente 
agricola, scarsi sono gli insediamenti industriali, poche sono le società 
cooperative e quelle presenti sono relative ai servizi non eccessivamente 
specializzate e le strutture ricettive e ristorative sono in numero certamente 
non significativo. - Le risorse e le competenze utili per la scuola presenti nel 
territorio sono disperse e ancora non sistematicamente organizzate. Il 
contributo degli Enti locali (Comuni di Teano e Cellole, Provincia di Caserta, 
Regione Campania, Associazioni degli albergatori operanti sul terriorio 
domitiano)è estremamente esiguo rispetto alle esigenze della scuola. La 
presenza di un Istituto Alberghiero nell'alto casertano, dotato dei laboratori 
di settore necessari e completi, potrebbe incidere positivamente sul 
territorio, sia per il sostegno e lo sviluppo di attività turistiche, sia in termini 
di successo formativo dei ragazzi.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

- La scuola opera in varie strutture: una sede centrale dove oltre alle aule vi 
sono laboratori di settore nuovi e tecnologicamente adeguati, dotati di 
supporti didattici moderni; una succursale, nelle vicinanze, di moderna 
costruzione anch'essa con laboratori tecnologicamente all'avanguardia; una 
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succursale, presso il comune di Cellole, anch'essa attrezzata 
significativamente con i laboratori di settori. - Le aule, solo della sede 
centrale, a partire dall'a.s. 2016/17 sono arredate con gli strumenti 
tecnologici (videoproiettori e pc ovunque e due LIM). Tutte le sedi 
dell'Istituto sono connesse a Internet tramite wi-fi.

VINCOLI

- Le sedi possono risultare difficili da raggiungere: il treno è fruibile solo da 
una parte degli allievi e in ogni caso il servizio di navetta di cui la scuola 
dispone è insufficiente; gli autobus, privati e pubblici, hanno orari inadeguati 
alle esigenze scolastiche e risultano costosi. - La scuola risente della 
presenza di barriere architettoniche solo in parte superate, in una sede, 
dall'installazione di un ascensore. - La scuola manca di una palestra e di 
spazi interni ad uso esclusivo dei docenti per le attività connesse alla loro 
funzione. - I laboratori di settore sono forniti di strumenti adeguati e della 
presenza di assistenti tecnici - I laboratori informatici sono forniti di 
strumenti adeguati, ma manca un’assistenza tecnica in grado di garantirne 
l’utilizzo quotidiano. - La scuola può contare al momento solo sulle risorse 
economiche derivanti dai finanziamenti ministeriali, molto sporadicamente 
integrati da scarni finanziamenti regionali, finalizzati alla copertura di spese 
per specifici progetti.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

- Il 59% degli insegnanti del nostro Istituto ha un contratto a tempo 
indeterminato, di costoro il 27% lavora con continuità nella scuola da oltre 
10 anni, garantendo una certa stabilità all'organizzazione didattica. L'80% 
dei docenti è in possesso di una laurea. C'è un buon numero di insegnanti 

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IPSSART  TEANO

che, oltre al titolo di accesso al ruolo, possiede altri titoli culturali coerenti 
con gli indirizzi di studio della scuola. - Lavorano presso questo istituto 
professionisti del settore della ristorazione di provata competenza e validi 
insegnanti in possesso delle specifiche competenze informatiche e 
certificazioni linguistiche. - Il Dirigente scolastico ha più di cinque anni di 
esperienza nel ruolo di appartenenza ed è titolare presso la sede.

VINCOLI

- Oltre l'80% dei docenti ha una età che va dai 45 anni a salire, mentre la 
percentuale di insegnanti tra i 35 e i 44 anni di età si ferma al 15%. - 
L'anzianità di servizio talvolta è poco motivante per la formazione continua e 
l'aggiornamento metodologico degli stessi. Anche la pendolarità della 
maggior parte di essi offre resistenze alla disponibilità per riunioni e attività 
di organizzazione dell'Istituto in orari alternativi a quelli delle lezioni. I corsi 
di aggiornamento e le certificazioni sono conseguite soprattutto dagli 
insegnanti non stabili dell'organico. - Una bassa percentuale del personale 
docente non possiede ancora le necessarie competenze informatiche per 
svolgere in maniera efficace il proprio lavoro.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Le caratteristiche principali della scuola 

Istituto principale
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IPSSART TEANO

Scuola statale - Istituto Professionale

Dirigente scolastico ANNA MARIA ORSO

Indirizzo VIALE DEI PLATANI, 81057 TEANO (CE)

Codice CERH02000G (Istituto principale)

Telefono 0823875782

Fax 0823875782

Email CERH02000G@istruzione.it

Pec cerh02000g@pec.istruzione.it

Sito web http://www.istitutoalberghieroteano.edu.it

Numero plessi/scuole 2

di cui II Grado: 2

Numero alunni 354

Numero classi 19

Media alunni/classi 18

PLESSI E SCUOLA

IPSAR CELLOLE

CERH02003P - Istituto Professionale•

CERH020523 Corso Serale  Cellole
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ENOG.OPSID.ALBERG.CORSO SERALE TEANO•

CERH020512 - Istituto Professionale

CERH02002N OPM Carcere Militare di Santa M. Capua V.

 

Indirizzi attivi nell'a.s. 2021/2022

1° anno di corso

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

2° anno di corso

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

3° anno di corso

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

4° anno di corso

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

5° anno di corso

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

ACCOGLIENZA TURISTICA – TRIENNIO

 

Indirizzi di studio per l'a.s. 2022/2023

1° anno di corso

BIENNIO COMUNE - AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA*

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERO
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PLESSI E SCUOLA
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1° anno di corso

BIENNIO COMUNE - AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA*

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERO

 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI

Ricognizione materiale ed infrastrutture

Attrezzature multimediali

Dotazioni dell' Istituto dal 2013 (A.S. 2020/21)

Dotazioni multimediali  Laboratori           Biblioteche

Pc e Tablet                          60                              0

Lim e smart TV                   30                             0

Scanner e stampanti 3D      0                             0

 

Dotazioni della scuola (A.S. 2020/21)

Dotazioni multimediali                        Numeri

Pc e Tablet                                                 20

LIM-proiettori interattivi-smart TV          7
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Aule della scuola coperte dal wi-fi (A.S. 2020/21)

N. 14 aule dedicate alla didattica   100% aule con connessione wifi

 

Attrezzature a supporto

Laboratori

Chimica

Informatico

Lingue

Multimediale

Con collegamento ad Internet

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse professionali 

 
Personale della scuola (A.S. 2021/22)

Docenti per tipologia di contratto (A.S. 2021/22)
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A tempo indeterminato A tempo determinato

63 21

Personale Maschi Femmine Totale

Docenti 37 47 84

di cui di sostegno 11 16 27

ATA 19 9 28

 

 

 

 

 

 

 

Il dato si riferisce al totale dei docenti e del personale ATA presenti 
in tutte le sedi (plessi) associate al medesimo Istituto scolastico; nel 
caso dei docenti il dato è distinto per ordine scuola. Dato 
aggiornato al 29 gennaio 2022.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Priorità desunte dal RAV

L'istituto Alberghiero di Teano nasce negli anni '60 ed acquista 
la propria autonomia

con il D.P.R. n. 1125 del 09/09/1978.

In questi anni l'Istituto si è sempre più radicato sul territorio 
divenendo per molto tempo l'unica

agenzia formativa del settore turistico- alberghiero per un 
vasto bacino di utenza che va dall'Alto

Casertano alla terra dei Mazzoni, dal Sammaritano all'agro 
Caleno ed al territorio Capuano.

L'istituto si è sempre caratterizzato per le sperimentazioni più 
innovatrice e la partecipazione ai

progetti di formazione nazionali ed internazionali che ha visto 
gli allievi premiati in molti concorsi in

Italia ed all'estero, nonché la compartecipazione della scuola 
ad eventi e servizi richiesti da Enti e istituzioni

pubbliche varie.

 L'I.P.S.S.A.R.T.  di TEANO e Cellole ha come obiettivo primario 
la crescita personale e la realizzazione sociale

degli studenti come cittadini attivi e consapevoli, al di là di ogni 
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forma di svantaggio fisico, sociale ed economico.

L'istituto è una scuola che opera 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 è proiettato nel futuro l’Istituto, e su cui è 
impegnato tutto il copro docente, 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.

Alla luce di questa visione, l'I.P.S.S.A.R.T. di TEANO e Cellole 
persegue le seguenti finalità:

Accogliere ciascuno studente facilitandone l’inserimento e 
l’integrazione,

favorendole relazioni interpersonali e lo “stare bene insieme”, 
valorizzando le differenze culturali e linguistiche come 
possibilità di

reciproco arricchimento e favorendo l’integrazione degli alunni 
diversamente abili.
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Valorizzare la personalità di ogni alunno, rispettando l’unità 
psico-fisica dello studente per uno sviluppo integrale e 
armonico della

persona e migliorando l’autostima attraverso la valorizzazione 
delle esperienze e delle abilità personali.

Progettare percorsi formativi efficaci in una dimensione di 
continuità, sviluppando il saper apprendere, il saper fare, il 
saper essere,

il saper stare e il saper comunicare e, con ciò, favorendo la 
sperimentazione didattica.

Orientare gli studenti in tutto il loro percorso di studi, 
conducendoli verso

comportamenti positivi e prevenendo situazioni di disagio e di 
devianza,

sviluppando tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel 
mondo e

promuovendo percorsi formativi individualizzati.

Preparare alla futura professione attraverso l’elaborazione di 
progetti volti a:

1. Realizzare stages, tirocini e scambi in Italia e all’estero;

2. Promuovere e collaborare per eventi e manifestazioni 
enogastronomiche sul territorio;

3. Organizzare visite e viaggi di istruzione finalizzati 
all’approfondimento degli apprendimenti professionali e dei 
saperi curricolari;              

4. Ampliare le pratiche laboratoriali ed operative;

5. Promuovere la partecipazione a concorsi e attività turistico – 
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culturali.

Riconoscere il territorio, le aziende e il mondo del lavoro come 
risorsa didattica, che permettono un’ottimizzazione delle 
risorse umane

e strumentali presenti e collaborare con esso attraverso una 
progettualità volta alla partecipazione ai diversi eventi sia 
professionali

che culturali offerti da agenzie ed enti dell’area;

alla stipula di convenzioni con istituzioni, enti, associazioni e 
privati secondo la progettualità dell’ASL; a promuovere e 
sostenere, con

la partecipazione di tutte le risorse scolastiche, ad eventi a 
valenza territoriale.

Potenziare la cultura della legalità e di cittadinanza attiva in un 
contesto nazionale ed europeo.

Promuovere il successo formativo di tutti gli studenti e 
innalzare il livello delle competenze in uscita.

Rafforzare la progettualità del nostro Istituto attraverso le reti 
nazionali e

internazionali.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati scolastici

PRIORITA'

implementare l'acquisizione di competenze chiave trasversali

TRAGUARDO

innalzare livelli di apprendimento e occupabili
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Obiettivi di processo collegati

- Utilizzo organico dell'autonomia per implementazione 
progettazione e interventi didattici mirati

- Potenziamento della dimensione esperienziale delle 
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche.

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

PRIORITA'

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.

TRAGUARDO

Ottenere per tutte le classi seconde risultati allineati con gli 
istituti professionali con lo stesso ESCS.

Obiettivi di processo collegati

- Elaborazione, calendarizzazione e somministrazione di prove 
strutturate - iniziali, intermedie e finali - per classi parallele.

- Riorganizzazione del tempo-scuola in relazione alle attività 
extra-curriculari, al fine di potenziare le competenze di base.

 

PRIORITA'

Migliorare il punteggio della scuola in italiano, matematica e 
nella lingua straniera.

TRAGUARDO
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- Ridurre le percentuali degli studenti collocati nei livelli 1 e 2 
delle Prove Invalsi. 
- Perfezionare la dotazione tecnologica per trasformare le aule 
in ambienti di apprendimento che consentano percorsi attivi e 
inclusivi.

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

 

Competenze chiave europee

PRIORITA'

Migliorare la competenza "imparare a imparare" degli studenti

TRAGUARDO

Far acquisire agli studenti un metodo di studio e di lavoro per 
organizzare il proprio apprendimento

- Acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva.

- Potenziamento della dimensione esperienziale delle 
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche. 

PRIORITA'

Migliorare le competenze di comunicazione in madrelingua, 
lingue straniere ed altri linguaggi

 

TRAGUARDO

Comprendere e usare i linguaggi disciplinari e di vario genere

Obiettivi di processo collegati

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

PRIORITA'

Migliorare le competenze sociali e civiche

TRAGUARDO

Creare occasioni che sviluppino la consapevolezza di sé stessi, 
rispetto per gli altri e per il contesto scolastico e non

 

Obiettivi di processo collegati

Risultati a distanza

PRIORITA'

Acquisire competenze chiave

TRAGUARDO

Elevare livelli occupabilità

 

OBIETTIVI DI PROCESSO

 
Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziamento della dimensione esperienziale delle 
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche.

Riorganizzazione del tempo-scuola in relazione alle attività 
extra-curriculari, al fine di potenziare le competenze di base.

Ambiente di apprendimento

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

Continuita' e orientamento

Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della capacità di 
individuare soluzioni attraverso la riflessione collettiva.

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Utilizzo organico dell'autonomia per implementazione 
progettazione e interventi didattici mirati

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

Attivazione di ogni risorsa e agenzia territoriale per lo sviluppo 
della formazione degli allievi, attraverso protocolli di intesa e 
collaborazioni

Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento 
delle priorità

 

Obiettivi di processo collegati

MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITA'

Gli obiettivi di processo da acquisire nel breve periodo per il 
raggiungimento delle priorità strategiche prefissate, sono stati 
individuati

tra le pratiche educative e didattiche perché si ritiene che 
l'azione su tali pratiche determini in modo diretto i 
cambiamenti richiesti

e previsti dalle suddette priorità. La scuola è orientata ad 
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investire sulle competenze globali di cittadinanza degli studenti 
per promuovere

in maniera sempre più efficace, accanto alle ordinarie attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro, il loro inserimento nel contesto 
professionale di riferimento.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI IN USCITA

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA II GRADO

- TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice Meccanografico                Nome

CERH02000G                                 IPSSART TEANO

CERH02002N                                 CARCERE MILITARE -IPSAR S.MARIA CV

CERH02003P                                 IPSAR CELLOLE

CERH020512                                  ENOGASTR. ED OPSID.ALBERG.CORSO SERALE

Indirizzi di studio:

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE  

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO  

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO  

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA  

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO  

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE

QUADRO ORARIO - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA

- TRIENNIO - PIANO DI STUDIO: QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA

MONTE ORARIO
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QUADRO ORARIO - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

- PIANO DI STUDIO: QO ENOGASTRONOMIA

- TRIENNIO  MONTE ORE SETTIMANALE

 

QUADRO ORARIO - ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

- PIANO DI STUDIO: QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG.
- BIENNIO COMUNE          MONTE ORE SETTIMANALE
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QUADRO ORARIO - ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

- PIANO DI STUDIO: QO ACCOGLIENZA TURISTICA -

TRIENNIO-2017      MONTE ORE SETTIMANALE

 

QUADRO ORARIO - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

- PIANO DI STUDIO: QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

- BIENNIO 2018          MONTE ORE SETTIMANALE
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QUADRO ORARIO - ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

- PIANO DI STUDIO: QO ACCOGLIENZA TURISTICA

- TRIENNIO-2018,  3^              MONTE ORE SETTIMANALE

 

 

QUADRO ORARIO - ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

- PIANO DI STUDIO: QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG.
- BIENNIO COMUNE OPM 2017    MONTE ORE SETTIMANALE
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PLESSO DI CELLOLE

QUADRO ORARIO - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

- PIANO DI STUDIO: QO ENOGASTRONOMIA

- TRIENNIO      MONTE ORE SETTIMANALE

 

PLESSO CELLOLE

QUADRO ORARIO - ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

- PIANO DI STUDIO: QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG.

- BIENNIO COMUNE          MONTE ORE SETTIMANALE
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QUADRO ORARIO - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

- PIANO DI STUDIO: QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

- BIENNIO 2018          MONTE ORE SETTIMANALE
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APPROFONDIMENTO 
 
Le competenze che la scuola si prefigge per gli studenti in uscita, 
al termine del percorso scolastico, sono:
 
- Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 
organizzazione, di commercializzazione dei
servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera, promuovendo le nuove
tendenze alimentari ed enogastronomiche.
 
- Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di vendita
in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione.
 
- Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 
sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.
 
- Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela
(anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari),
 
perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la 
diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati.
 
- Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari 
e di panificazione locali, nazionali e
internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative.
 
- Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 
applicando le tecniche di
comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 
culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche
esigenze dietetiche.
 
- Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi 
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enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio
delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti 
internazionali per la pro- mozione del Made in Italy.
 
- Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 
dell’eco-sostenibilità ambientale,
promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il 
contesto territoriale, utilizzando il web.
 
- Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee 
tecniche professionali di Hospitality Management,
rapportandosi con le altre aree aziendali,
 
in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale.
 
- Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e 
collaborare alla definizione delle
strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di 
redditività attraverso opportune azioni di marketing.
 
 
- Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la 
promozione dei beni culturali e ambientali,
delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e 
delle manifestazioni, per veicolare un'immagine
riconoscibile e rappresentativa del territorio.

ALLEGATI:
Voto condotta con griglia.pdf

COMPETENZE COMUNI, SPECIFICHE E PROFILO DIPLOMATO
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Competenze comuni per indirizzo d'esame: 

SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. "SALA E VENDITA" 
SERV.

ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. "ACCOGLIENZA 
TURISTICA"

SERV. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. 
"ENOGASTRONOMIA"

SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. "SALA E VENDITA"

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
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scientifici, economici, tecnologici

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 
permanente

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER)

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative

Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento

 

SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. "ACCOGLIENZA 
TURISTICA"

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

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro.

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 
permanente.

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete.

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative.

Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali.

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

 

SERV. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. 
"ENOGASTRONOMIA"

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici.
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Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro.

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative.

Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali.

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

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 
permanente.

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete.

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (qcer).

 

Competenze specifiche per indirizzo d'esame:

SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. "SALA E VENDITA"

SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. "ACCOGLIENZA 
TURISTICA"
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SERV. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. 
"ENOGASTRONOMIA"

SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. "SALA E VENDITA"

 

Competenze specifiche di indirizzo

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera.

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico.

Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.

Valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera.

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento tra i colleghi.

Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. "ACCOGLIENZA 
TURISTICA"

Competenze specifiche di indirizzo
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Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.

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.

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.

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 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.

 

SERV. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. 
"ENOGASTRONOMIA"

Competenze specifiche di indirizzo

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
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domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico.

Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

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.

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistica-alberghiera.

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.

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione e specifiche necessità dietologiche.

 

Profilo del diplomato per indirizzo d'esame:

SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. "SALA E VENDITA"

SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. "ACCOGLIENZA 
TURISTICA"

SERV. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. 
"ENOGASTRONOMIA"

SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. "SALA E VENDITA"
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Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato 
può accedere:

Addetto Food and Beverage nelle strutture turistico ricettive

Cameriere di ristorante, albergo e bar

Sommelier

Barman, aiuto barman

Addetto al banco nei servizi di ristorazione

Cameriere di bordo in treni o navi

Addetto alla vendita nei fast food

Maìtre d'hotel

Promoter vini e liquoristica e addetto alla vendita

Agente di vendita del settore enogastronomico

Esercente di bar, caffetterie, pasticcerie e gelaterie

Esercente esercizi vendita bevande e prodotti alimentari

 

SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. "ACCOGLIENZA 
TURISTICA"

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato 
può accedere:

Hostess e steward di terra e di aria (previo corso di formazione 
specifico)

Promoter di prodotti del territorio nella grande distribuzione, nelle 
cantine, nelle enoteche esercente nelle attività ricettive

Addetto al ricevimento, front -desk receptionist
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Portiere d'albergo

Cassiere

Animatore turistico

Operatore nei centri congressi e nelle fiere

Operatore nelle navi da crociera

Accompagnatore su bus turistici

Addetto all'ufficio prenotazioni in agenzia di viaggi

 

SERV. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. 
"ENOGASTRONOMIA"

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato 
può accedere:

Cuoco in alberghi, ristoranti ed attività ricettive

Cuoco nella ristorazione ferroviaria, area, marittima, autostradale

Cuoco pizzaiolo

Executive chef, chef de cuisine

Sous chef, chef de partie

Commis de cusine

Pasticciere e cioccolataio

Addetto alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi preparati o 
pronti

Addetto alla preparazione di pasti

Addetti al banco nei servizi di ristorazione

Commesso di banco
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CURRICULO SCOLASTICO

IPSSART TEANO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

CODICE MECCANOGRAFICO: 
CERH02000GORDINE SCUOLA: 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

TIPOLOGIA: 
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 

CURRICOLO DI SCUOLA

L’educazione degli adulti assume sempre più 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. Da diversi anni il nostro 
Istituto è presente presso l’Organizzazione penitenziaria militare (O.P.M.) di S. Maria Capua 
Vetere. 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.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Inserviente di cucina

Addetto alla produzione pasti per specifiche necessità dietologiche ed 
intolleranze alimentari

Esercente di pasticceria, cioccolateria e gelateria

Esercente di bar e rivendite di prodotti enogastronomici
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In linea con il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto”, ispirato ai principi espressi 
dall’art. 3 della Carta Costituzionale, che promuove nelle istituzioni scolastiche un insieme di 
azioni educative e formative per l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali 
e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e 
globale, l’Istituto promuove la diffusione della cultura della legalità, intesa come rispetto della 
dignità umana, valorizzazione delle diversità, contrasto di tutte le discriminazioni. In 
particolare, in attuazione della legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per 
la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

• Imparare ad imparare, ovvero organizzare il proprio apprendimento, in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie. Acquisire il proprio metodo di studio e di lavoro.
• Progettare, ovvero 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, ovvero 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, ovvero 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, ovvero 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, ovvero 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.
• Individuare collegamenti e relazioni, ovvero 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, ovvero acquisire ed interpretare criticamente 
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l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
 

CARCERE MILITARE -IPSAR S. MARIA CV

Codice Meccanografico: 
CERH02002NOrdine Scuola: 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia: 
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

CURRICOLO DI SCUOLA

L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ASSUME SEMPRE PIÙ 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. DA 
DIVERSI ANNI IL NOSTRO ISTITUTO È PRESENTE PRESSO 
L’ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE (O.P.M.) DI S. 
MARIA CAPUA VETERE. 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.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL 
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CURRICOLO

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI

IN LINEA CON IL “PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE AL 
RISPETTO”, ISPIRATO AI PRINCIPI ESPRESSI DALL’ART. 3 DELLA 
CARTA COSTITUZIONALE, CHE PROMUOVE NELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE UN INSIEME DI AZIONI EDUCATIVE E FORMATIVE 
PER L’ACQUISIZIONE E LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
TRASVERSALI, SOCIALI E CIVICHE, CHE RIENTRANO NEL PIÙ 
AMPIO CONCETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E 
GLOBALE, L’ISTITUTO PROMUOVE LA DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA DELLA LEGALITÀ, INTESA COME RISPETTO DELLA 
DIGNITÀ UMANA, VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ, 
CONTRASTO DI TUTTE LE DISCRIMINAZIONI. IN PARTICOLARE, IN 
ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 71/2017 RECANTE “DISPOSIZIONI A 
TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL 
FENOMENO DEL CYBERBULLISMO”.

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
• IMPARARE AD IMPARARE, OVVERO ORGANIZZARE IL PROPRIO APPRENDIMENTO, IN 
FUNZIONE DEI TEMPI DISPONIBILI, DELLE PROPRIE STRATEGIE. ACQUISIRE IL PROPRIO 
METODO DI STUDIO E DI LAVORO.

• PROGETTARE, OVVERO 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, OVVERO 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, 
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INFORMATICI E MULTIMEDIALI). RAPPRESENTARE EVENTI, FENOMENI, CONCETTI, 
NORME, PROCEDURE, ATTEGGIAMENTI, STATI D’ANIMO, EMOZIONI UTILIZZANDO 
LINGUAGGI DIVERSI.

• COLLABORARE E PARTECIPARE, OVVERO 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, OVVERO 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, OVVERO 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.

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI, OVVERO 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, OVVERO 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. 

IPSAR CELLOLE

Codice Meccanografico: 
CERH02003POrdine Scuola: 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia: 
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
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CURRICOLO DI SCUOLA

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. 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.

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale tra il primo biennio ed il secondo biennio ed ultimo 
anno. Il curricolo è il percorso formativo sviluppato dall'alunno per ogni 
asse culturale, all'interno del piano dell'offerta formativa della scuola 
(PTOF) e della diversificazione, flessibilità del percorso all'interno 
dell'autonomia scolastica. Il curricolo verticale per competenze, 
conoscenze ed abilità è un percorso educativo individuale per garantire il 
successo formativo degli alunni. Esso si inserisce nel contesto 
dell'autonomia scolastica che presuppone la centralità del processo di 
insegnamento- apprendimento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In linea con il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto”, ispirato ai 
principi espressi dall’art. 3 della Carta Costituzionale, che promuove nelle 
istituzioni scolastiche un insieme di azioni educative e formative per 
l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, 
che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza 
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attiva e globale, l’Istituto promuove la diffusione della cultura della 
legalità, intesa come rispetto della dignità umana, valorizzazione delle 
diversità, contrasto di tutte le discriminazioni. In particolare, in 
attuazione della legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori 
per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

• Imparare ad imparare, ovvero organizzare il proprio apprendimento, in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie. Acquisire il proprio 
metodo di studio e di lavoro. • Progettare, ovvero 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, ovvero 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, ovvero 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, ovvero 
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, ovvero 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. • 
Individuare collegamenti e relazioni, ovvero 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, ovvero acquisire ed interpretare criticamente 
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l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.

Utilizzo della quota di autonomia

Per la più efficace organizzazione della didattica l'istituzioni scolastica, 
nella stesura del PTOF di revisione annuale la scuola potrà utilizzare la 
quota di autonomia per l’orario complessivo del Biennio e del Triennio, 
pari al 20% delle discipline di studio e delle attività di laboratorio (ai sensi 
del D.P.R. 275/99 e s.m.i.), al fine di meglio perseguire gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal PECUP Percorso Educativo Culturale e 
Professionale).

 ENOGASTR. ED OPSID.ALBERG.CORSO SERALE

Codice Meccanografico: 
CERH020512Ordine Scuola: 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia: 
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 

CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso di secondo livello è articolato in periodi didattici, così 
strutturati:

• primo periodo didattico: finalizzato all'acquisizione della 
certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio, in 
relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Si completa in una sola 
annualità.

• secondo periodo didattico: finalizzato all'acquisizione della 
certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno del 
percorso (terzo periodo), in relazione all'indirizzo scelto dallo 
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studente. Si completa in due annualità: terzo e quarto anno.

• terzo periodo didattico: finalizzato all'acquisizione del diploma di 
istruzione professionale. Si completa in una annualità.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale tra il primo periodo, secondo periodo e terzo 
periodo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In linea con il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto”, ispirato 
ai principi espressi dall’art. 3 della Carta Costituzionale, che 
promuove nelle istituzioni scolastiche un insieme di azioni educative 
e formative per l’acquisizione e lo sviluppo di competenze 
trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di 
educazione alla cittadinanza attiva e globale, l’Istituto promuove la 
diffusione della cultura della legalità, intesa come rispetto della 
dignità umana, valorizzazione delle diversità, contrasto di tutte le 
discriminazioni. In particolare, in attuazione della legge n. 71/2017 
recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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

• Progettare, ovvero 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, ovvero comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, 
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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, ovvero 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, ovvero 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, ovvero 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.

• Individuare collegamenti e relazioni, ovvero 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, ovvero 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.
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ALLEGATI:
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN OGNI DISCIPLINA.pdf

COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)

PCTO

Descrizione sintetica del progetto proposto
La legge 13 Luglio 2015 n.107 prevede negli istituti tecnici e 
professionali una durata complessiva
nel secondo biennio e nel quinto anno di almeno 400 ore (comma 33) 
.
L’alternanza scuola-lavoro,  si presenta come un’offerta coerente ai 
bisogni di un sapere professionale
adeguato alle nuove esigenze del territorio e mira a perseguire le 
seguenti finalità :
• Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti 
operativi reali;
• Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni 
personali;
• Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni 
personali;
 • Acquisire attitudini, atteggiamenti, capacità operative riferite allo 
svolgimento dello specifico ruolo lavorativo;
• Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze 
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spendibili nel mercato del lavoro;
• Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del 
lavoro e la società;
 • Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio.
L’Alternanza Scuola-Lavoro si realizza attraverso periodi di formazione 
in aula e periodi di esperienza in azienda;
i periodi in azienda sono parte integrante dei percorsi formativi 
personalizzati e sono volti alla realizzazione del profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi. I percorsi in 
alternanza hanno una struttura flessibile e possono
essere svolti con modalità differenti, anche in momenti diversi da 
quelli previsti dal calendario delle lezioni.
Per l’alternanza scuola-lavoro si effettueranno progetti sul territorio 
provinciale, regionale e nazionale. Le attività di
alternanza prevedono il supporto di un docente tutor interno (che 
svolge il ruolo di assistenza e guida agli studenti) e un
tutor esterno (all’interno dell’azienda ospitante) che favorisce 
l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste
nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione 
scolastica ogni elemento atto a verificare e valutare le attività
dello studente e l'efficacia dei processi formativi.
Le attività di PCTO che sono attivate nel primo biennio sono 
essenzialmente le seguenti:
Attività laboratoriali:
Esercitazioni pratiche;
Turni di servizio presso i reparti di accoglienza e ristorazione;
Partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed esterne.
Visite aziendali
Incontri con esperti di settore
Progetto tirocinio formativo (solo classi seconde)
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Modalità

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Soggetti coinvolti Professionista (PRF)

Durata progetto Biennale

Modalità di valutazione prevista
La valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro avviene 
tramite
gli strumenti previsti dalle linee guida regionali e nazionali, 
tenendo conto dei seguenti criteri:
- Livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal 
progetto (vedi scheda presenze)
 - Relazione finale di alternanza (elaborata dallo studente al 
termine dell’esperienza in azienda)
- Attestato di alternanza scuola-lavoro (compilato dal tutor 
aziendale).
Ciascun consiglio di classe, esaminati tutti i documenti sopra 
descritti attribuisce agli alunni una
valutazione che nelle classi terze, quarte e quinte concorre, 
assieme alle altre, alla definizione
del credito scolastico.

 

OBIETTIVI GENERALI

Il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si innesta in un processo di

costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro. Gli obiettivi
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sono i seguenti:

• Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;

• Favorire l’acquisizione delle capacità relazionali;

• Fornire elementi di orientamento professionale;

• Integrare i saperi didattici con saperi operativi;

• Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea;

·         Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed

educativo;

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze

spendibili nel mondo del lavoro;

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli

stili di apprendimento individuali;

• Realizzare un organico collegamento tra l’istituzione scolastica ed il mondo del lavoro;

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell’elenco che segue si descrive l’evoluzione della normativa italiana in materia di

PCTO, partendo dalla originaria introduzione del Decreto Legislativo 77/2005 di

attuazione della Legge 28 marzo 2003, n.53, recante la delega del governo per la

definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in

materia di istruzione e formazione professionale (riforma Moratti), fino alle recenti

novità previste dalle Legge di Bilancio 2019

Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, “Definizione delle norme generali relative
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all’alternanza scuola lavoro, a norma dell’articolo 4 della   legge 28 marzo

2003, n. 53”

• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento         permanente;

• Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, “Misure urgenti in materia di istruzione,

università e ricerca”, convertito con modificazioni dalla legge 8         novembre

2013, n. 128 Legge 13 luglio 2015, n.107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative         vigenti”

• Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, “Attuazione della delega di cui

all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino      delle funzioni e

del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”

• Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a         norma

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

• Decreto 3 novembre 2017, n. 195, “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei

doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e le modalità di         applicazione

della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli

studenti in regime di alternanza scuola lavoro”.

• Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello stato per l’anno

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”         (Legge di

Bilancio per il 2019), articolo 1, commi 784 e seguenti.

• I percorsi di PCTO si intendono realizzati (in riferimento anche al D.L. 77 del 2005 riferito
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all’art.4 della legge 53/2003 che definisce

l’alternanza scuola lavoro) come modalità di apprendimento “fuori dalla scuola” e

comprendono:

• Stage in strutture del settore; 

• Impresa simulata;

• Esercitazione in eventi esterni;

• Partecipazioni a fiere locali e nazionali;

• Stage all'estero;

• Corsi di approfondimento con esperti del settore;

• Visite guidate presso aziende, fiere e congressi;

• Orientamento in uscita, contatti con Istituti Tecnici Superiori (ITS) ed Università;

• Rapporti con ordini professionali;

• Collaborazione con associazioni culturali e di categoria.
 
 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

Per quanto riguarda le figure professionali coinvolte nei PTCO il Consiglio di 
classe, in

sede di progettazione, individua il tutor interno, definisce i traguardi 
formativi dei percorsi, sia in termini di orientamento, sia in termini di 
competenze trasversali e/o professionali attese, operando una scelta 
all’interno di un ampio repertorio di competenze a disposizione.

Il docente tutor interno progetta il percorso in accordo con il tutor 
aziendale, affianca e
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accompagnano gli studenti nei percorsi di PCTO. 

 

FUNZIONI DEI TUTOR 

TUTOR 
INTERNO

Designato dall’istituzione scolastica, svolge le seguenti funzioni:
elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che
è sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante,
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
a.  assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione 
con
il tutor esterno, il corretto svolgimento;
b.  gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di
apprendimento, rapportandosi con il tutor esterno;
c.  monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero 
emergere
dalle stesse;
d.  osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo studente;
e.  promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso
da parte dello studente coinvolto;
f.  informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti,
Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed
aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini
dell’eventuale riallineamento della classe;
g.  assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione
sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le
attività relative ai percorsi, evidenziandone il potenziale formativo e le
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
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TUTOR 
ESTERNO

Selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere 
anche
esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e 
l’istituzione
scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno
dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 
collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e
osservazione dell’esperienza dei percorsi;
a.  favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca 
e
lo assiste nel percorso;
b.  garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi
specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
c.  pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo,
coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura
ospitante;
d.  coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per monitorare le
attività dello studente e l’efficacia del processo formativo. 

Il Consiglio di Classe valuta e certifica le competenze degli esiti delle attività dei PCTO e  della 
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari 
 
e sulla valutazione del comportamento. I risultati finali della valutazione operata
 
dall’istruzione scolastica vengono sintetizzati nella  certificazione finale delle competenze 
acquisite dagli studenti. 
 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
Programmazione dell’attività di PCTO nel corso del Triennio
Le attività dei PCTO saranno della durata complessiva di almeno  210  ore che si
realizzeranno nel secondo biennio e nell’ultimo anno dei percorsi di studio.
Essa è parte integrante del percorso formativo ed è volta alla realizzazione del
profilo educativo,  culturale e professionale del corso di studio.
Questa attività,  obbligatoria per t utti.
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n. 30 ore annuali sono svolte con atttività d'aula nelle seguenti discipline:
Ditam, Scienza degli Alimenti; Laboratorio Cucina,
Laboratorio di Sala, Italiano e Storia. 

ALLEGATI:
Atto di indirizzo e progetti per ptof.pdf

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA

Premessa
A partire dall’anno scolastico 2020-2021 la legge 92 del 20 agosto 
2019 ha introdotto l’insegnamento scolastico trasversale 
dell’educazione civica. Il tema dell’educazione civica e la sua 
declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche 
rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, 
contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 
dei diritti e dei doveri”.
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, 
adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e 
emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, 
n. 35 promuovono la corretta attuazione dell’innovazione 
normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione 
dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La 
norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario 
complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da 
individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto 
dagli ordinamenti vigenti.
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I 3 nuclei fondanti sono:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio
3. CITTADINANZA DIGITALE
 
La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, individua una serie di 
obiettivi all’interno dei quali ogni Istituto è chiamato ad 
identificarne alcuni che ritiene maggiormente qualificanti per il 
proprio progetto formativo.
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva 
sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica 
della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di 
agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare 
idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo 
di sè stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto forme di 
cooperazione e di solidarietà. Accanto ai valori e alle competenze 
inerenti la cittadinanza, l’Istituto include nel proprio curricolo la 
conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che 
permette non solo di conoscere il documento fondamentale della 
nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” 
indispensabile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel 
rispetto delle regole comuni. Compito del nostro Istituto è quello 
di valorizzare e potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, 
ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i progetti 
trasversali quali: Legalità, ambiente, Salute e alimentazione, 
Educazione stradale e Valorizzazione della cultura territoriale, per 
formare cittadini responsabili e partecipi, dunque “attivi”.
Processo di costruzione del Curricolo di Istituto, del Piano di Lavoro e 
delle Griglie di Valutazione

Il Collegio dei docenti ha individuato un referente per 
l’educazione civica ed ha costituito un team di progettazione. 
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Quindi il collegio dei docenti, su proposta del team, ha 
individuato 2 percorsi tematici per ogni anno di corso, 
individuando, quindi, 10 tematiche che compongono il curricolo 
di istituto.
Le tematiche sono state articolate in moduli attraverso un 
procedimento di condivisione ed approfondimento svolto 
all’interno dei dipartimenti. Al termine delle attività dei 
dipartimenti, il team ha formulato la proposta formativa 
modulare che costituisce il curricolo di educazione civica che 
entra a far parte del PTOF e che ogni Consiglio di Classe è 
chiamata ad approvare e ad attuare sviluppando specifiche UDA.
Il Consiglio di Classe ha individuato il docente cui sono affidati i 
compiti di coordinamento e che avrà cura di favorire l’opportuno 
lavoro preparatorio di équipe nei consigli al fine di definire 
collegialmente il curricolo specifico, la trasversalità tra le 
discipline e loro interconnessione.
Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e 
potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni 
studente, opta per una impostazione assolutamente 
interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico sociale o 
giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline 
del consiglio di classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito 
di “istituto” perché vuole fornire una cornice formale ed 
istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti 
elaborati nel corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e 
commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità 
lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e 
disciplinari, comprende azioni ed interventi formativi non 
estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno 
nel curriculum della studentessa e dello studente.
Per ogni anno è previsto un monte ore di 33 annue, all’interno dei 
quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi.
In merito alla nomina del Docente coordinatore per l’Educazione 
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civica, che ove possibile sarà un docente di diritto ed economia.
Le Griglie di valutazione rispondono alle indicazioni di legge e 
sono coerenti con le conoscenze, le abilità e le competenze 
indicate nel Curricolo e affrontate durante l’attività didattica in 
coerenza con il Piano di lavoro.
Il docente Coordinatore per l’Educazione civica acquisirà gli 
elementi conoscitivi dai docenti del team cui è affidato 
l’insegnamento e, al termine di ogni quadrimestre, formulerà la 
proposta di valutazione per ciascun alunno. Le griglie di 
valutazione sono composte da indicatori riferibili a ciascuna fase 
di lavoro.
Corrispondenza del curricolo di educazione civica agli obiettivi PTOF
Il Curricolo di Educazione civica si inserisce nel PTOF d’Istituto 
contribuendo al
raggiungimento del profilo in uscita
Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, l’assunzione di 
responsabilità, la
solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e dei 
doveri di
ogni cittadino costituiscono obiettivi formativi prioritari dell’IPSSART 
TEANO CELLOLE così come indicati dall’art.1. comma 7 della legge 
107/2015.
Relativamente agli obiettivi formativi indicati dall’istituto nel PTOF, il 
curricolo
dell’educazione civica concorre allo sviluppo dei seguenti punti:
1.      Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale 
e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
2.      Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 
ed al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
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3.      Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, per un utilizzo 
consapevole dei media e finalizzato alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro;
4.      Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
sport;
5.      Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio, 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.
Il Curricolo di Educazione civica è allegato al PTOF e ne costituisce parte 
integrante.

ALLEGATI:
UDA-ed-civica.zip

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE

si allega file delle attività svolte nella scuola  

ATTIVITA' PREVISTE IN MERITO AL PNSD

Il Piano Nazionale Scuola Digitale ha valenza pluriennale e 
indirizza concretamente l’attività di tutta l’Amministrazione, con 
azioni già finanziate che saranno prese in carico dalle singole 
Direzioni del Ministero per l’attuazione. Il Piano contribuisce a 
“catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore 
dell’innovazione digitale, a partire
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dai Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai 
fondi della legge 107/2015 (La Buona Scuola).
Le azioni previste si articolano nei quattro ambiti fondamentali: 
strumenti, competenze, contenuti, formazione e 
accompagnamento.
Il presente documento descrive quindi le azioni per l'attuazione 
del piano nazionale scuola digitale dell’Istituto. Per ogni Azione 
sono riportate le LINEE DI INTERVENTO DELL’ISTITUTO PREVISTE 
PER IL TRIENNIO 2022/25: rappresentano le linee di intervento 
tramite cui l’Istituto intende raggiungere nel triennio gli obiettivi 
dell’azione in oggetto.
AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PNSD
Ogni scuola deve avere un numero sufficiente di ambienti e 
dotazioni abilitanti alla didattica digitale, scelti e adeguati rispetto 
alle esigenze di docenti e studenti, nonché delle realtà in cui si 
realizzano. Si tratta di assicurare a un maggior numero di aule 
tradizionali le dotazioni per la fruizione individuale e collettiva del 
web e di contenuti,
per un’integrazione quotidiana del digitale nella didattica, per 
l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, 
in collegamento wired e wireless.
LINEE DI INTERVENTO DELL’ISTITUTO PREVISTE PER IL 
TRIENNIO2022/25
Aule aumentate della tecnologia
La navigazione in Internet rappresenta una rivoluzione 
antropologica, sta cambiando in modo discreto ma radicale il 
modo di fare lezione in molte realtà italiane. Se da un lato lo 
studente ha una finestra sul mondo è anche vero che il mondo 
entra nello studente e ne condiziona le scelte. Nel triennio 

2022/2024 l’Istituto intende muoversi nella seguente direzione: 

-          dotare di connessione a Internet tutte le aule
-          procedere a una adeguata formazione continua dei docenti, sia 

di ruolo, sia
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supplenti.

VALUTAZIONE

Criteri di valutazione comuni
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 PTOF, 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. 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. 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 
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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 straniera, 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.
Allegato: 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN OGNI 
DISCIPLINA.pdf
 
Criteri di valutazione del comportamento
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 
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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.
Allegato: 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
L’ammissione alla classe successiva viene conferita all’alunno in 
sede di scrutinio finale se consegue un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi e una valutazione che presenti almeno 
la sufficienza in tutte le materie. Si discute la sospensione del 
giudizio, come deliberato dal Collegio dei Docenti: CLASSI I, II, III, 
IV, in presenza di insufficienze, fino a quattro, ritenute MEDIE o 
GRAVI (voto 4-3). La discussione per la sospensione del giudizio 
avverrà tenendo conto di: • presenza di recuperi del 1° periodo; • 
possibilità concrete per l’allievo di colmare i debiti e le carenze 
prima dell’inizio del a.s. successivo.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato
Le condizioni per l'ammissione/non ammissione all’Esame di 
Stato sono stabilite secondo quanto prescritto dalla normativa 
vigente.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il Consiglio, preso atto dei risultati complessivi, dal terzo anno in 
poi, delibera l’attribuzione del credito scolastico, secondo quanto 
previsto nell’allegato A del D.Lgs 62/2017.
Allegato: 
Criteri di attribuzione credito scolastico.pdf
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ALLEGATI:
TABELLA DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO ENTRO LA FASCIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
PUNTI DI FORZA
La scuola si impegna a favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilita' nel gruppo dei pari attraverso una progettazione 
mirata, favorendone la partecipazione agli eventi organizzati dalla 
scuola all'interno ed all'esterno e promuovendone il 
coinvolgimento nelle attivita' di alternanza scuola-lavoro. In 
classe sono state adottate metodologie di cooperative learning, 
previste anche nei PEI, che hanno contribuito all'inclusione 
dell'alunno d.a. nel contesto classe. Il PEI e' assemblato dal 
docente di sostegno dopo aver consultato gli insegnanti 
curriculari ed e' condiviso in sede di Consiglio di classe. Gli 
obiettivi educativi per questi studenti sono definiti e il loro 
raggiungimento e' monitorato. Il Piano Annuale delle attivita' e' 
stato aggiornato alla luce dell'esperienza fatta. La scuola 
monitora gli allievi con difficolta' di apprendimento, ma anche 
quelli 'non dichiarati', per i quali sono contattate le famiglie per 
attivare la certificazione dei bisogni. E' stata predisposta una 
griglia di rilevazione degli studenti con BES in base alla quale 
sono stati redatti PDP. E' stato fatto un primo censimento degli 
alunni stranieri e, dalla rilevazione dei bisogni e per coloro per i 
quali sono emerse gravi difficolta' linguistiche, sono state attivate 
adeguate misure da parte dell'Istituto utilizzando figure di 
potenziamento.
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PUNTI DI DEBOLEZZA
E' necessario implementare ulteriormente le attivita' per favorire 
l'inclusione degli studenti, cosi' come le metodologie che 
favoriscano una didattica inclusiva. E' necessario progettare piu' 
attivita' attraverso la costruzione di Laboratori come quello 
'Teatrale' dove l'interazione tra l'alunno d.a. con il gruppo dei pari 
aiuta a rimuovere le barriere di tipo fisico, psicologico e sociale, 
che di fatto condizionano la qualita' della vita del ragazzo d.a.; 
bisogna progettare un Laboratorio di Cucina domestica dove i 
ragazzi d.a. possono lavorare sul raggiungimento di autonomie e 
motricita' fine con l'aiuto di compagni tutor. E' opportuno 
continuare nel lavoro di collaborazione tra docenti di sostegno e 
docenti curricolari per rendere operative le azioni di inclusione, 
migliorando il protocollo di lavoro. Il processo di monitoraggio 
degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati va 
ottimizzato. Bisogna continuare a lavorare sui temi interculturali 
e/o sulla valorizzazione delle diversita'.

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA
Nel corrente a.s. e' stato previsto nuovamente per i gruppi di 
studenti in difficolta' un periodo di pausa didattica in cui sono 
state realizzate attivita' di recupero, ricerca ed approfondimento 
disciplinare. A tale attivita' si associa quella dei singoli insegnanti, 
che realizzano percorsi differenziati durante tutto l'anno 
scolastico, utilizzando anche metodi e strategie particolari, come 
il cooperative learning, il lavoro a piccoli gruppi, la 
contestualizzazione dell'apprendimento e talvolta la flipped 
classroom. Tale approccio risulta efficace anche alla luce degli 
esiti degli scrutini finali. Il monitoraggio viene effettuato per classi 
parallele.
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PUNTI DI DEBOLEZZA
I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di 
apprendimento sono costituiti da allievi provenienti 
prevalentemente da realta' con disagio socio-culturale ed 
economico e con una valutazione della scuola del I ciclo quasi 
esclusivamente sufficiente. Nonostante il 'progetto di sostegno' 
all'apprendimento permangono da parte dei discenti alcune 
difficolta' ad acquisire un efficace metodo di studio in funzione di 
una reale autonomia nell'esecuzione di compiti scolastici. Tali 
allievi sono ulteriormente penalizzati dalle difficolta' legate al 
trasporto locale, che incide negativamente sulla frequenza ai 
corsi di recupero in orario pomeridiano. Pertanto, vanno 
incrementate attivita' laboratoriali (learning by doing) e 
metodologie che sotto forma di 'sapere come fare a', piuttosto 
che di 'conoscere che', aiuta il discente a prendere coscienza del 
perche' e' necessario conoscere qualcosa e come una certa 
conoscenza può essere utilizzata. L'individualizzazione dei 
percorsi didattici (mastery learning) fin qui operata va migliorata. 
L'uso di interventi individualizzati nel lavoro d'aula e' difficile da 
realizzarsi pienamente, a causa del numero elevato di studenti in 
talune classi ed e' limitato dalle scarse competenze nell'uso degli 
strumenti tecnologici da parte degli studenti.

 

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il P.E.I. è un piano predisposto per un determinato alunno in un 
determinato contesto, la conoscenza dell'alunno e del contesto 
sono operazioni preliminari indispensabili per avere un quadro di 
riferimento da cui partire. La stesura del documento va 
preceduta da una fase di raccolta e analisi degli elementi che 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IPSSART  TEANO

interagiscono in un processo di integrazione. Nella 
predisposizione del PEI va considerato il presente nella sua 
dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le 
attività del tempo libero, le attività familiari e il futuro, nella sua 
dimensione longitudinale: cosa potrà essere utile per migliorare 
la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita 
personale e sociale. Questo è ciò che si intende quando si parla 
di “PEI nell'ottica del Progetto di Vita”
 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della 
classe dell'alunno, dall'insegnante specializzato, con la 
collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia.

Ruolo della famiglia
Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della 
classe dell'alunno, dall'insegnante specializzato, con la 
collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia.
 

Modalità di rapporto scuola-famiglia

Partecipazione GLHI•

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita: • al 
comportamento • alle discipline • alle attività svolte sulla base dei 
documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della Legge n.104 
del 1992, il piano educativo individualizzato. Nella valutazione 
degli alunni con disabilità i docenti perseguono lo sviluppo delle 
potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

La scuola pone particolare attenzione alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 
diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Promuove contatti e momenti di confronto delle attività non solo 
di orientamento in ingresso e in uscita ma anche percorsi di 
alternanza scuola/lavoro per il successivo passaggio al mondo 
lavorativo e facilita altresì l’orientamento professionale attraverso 
stage e progetti PON dedicati.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

Collaboratore D.S.

Il collaboratore con funzione vicaria è di supporto al lavoro del 
Dirigente Scolastico e lo rappresenta e sostituisce svolgendo tutte le 
sue funzioni in caso di assenza. In particolare: • accoglie i nuovi 
docenti; • coordina e conferisce coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di sistema competenti; • collabora 
con i coordinatori di plesso e/o fiduciari; • è segretario verbalizzante 
delle sedute del Collegio dei Docenti; • organizza gli adattamenti di 
orario e di altre forme di sevizio in caso di assenza del personale; • 
vigila sull’orario di servizio e sul puntuale svolgimento delle mansioni 
del personale; • organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di programmazione, gli incontri 
con le famiglie e gli scrutini; • controlla le firme dei docenti alle attività 
collegiali programmate; • controlla il rispetto del Regolamento 
d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate,ecc.); • collabora alla diffusione delle comunicazioni 
ordinarie; • redige comunicazioni ai docenti e/o circolari alunni su 
argomenti specifici; • partecipa alle riunioni periodiche promosse dal 
Dirigente Scolastico. 

2

Con i seguenti compiti: • collaborare con il capo d’istituto per 
l’ordinaria amministrazione ed il buon funzionamento della scuola; • 
curare il miglioramento dell’organizzazione; • gestire le entrate in 
ritardo o le uscite anticipate degli studenti, coerentemente al 
Regolamento d’Istituto; • predisporre le sostituzioni giornaliere dei 
docenti assenti; • relazionare periodicamente al Dirigente scolastico 

Staff del DS 
(comma 83 Legge 
107/15) 

5
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sul funzionamento dell’organizzazione; • curare il processo di 
implementazione dell’autonomia: diffusione e cura della 
comunicazione e miglioramento organizzativo delle sedi; • collaborare 
con gli uffici Amministrativi; • eventuale altro compito connesso al 
supporto organizzativo ed amministrativo. 

Funzione 
strumentale 

Aree delle Funzioni strumentali: • AREA 1 - Gestione dell’offerta 
formativa e progettuiale di Istituto, valutazione e miglioramento; • 
AREA 2 - Interventi e servizi per gli studenti e orientamento; • AREA 3 - 
Organizzazione e gestione dei percorsi per le competenze trasversali e 
per l'orientamento • AREA 4 - Progetti formativi e 
manifestazioni/eventi d'intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla 
scuola. AREA 5 - Sostegno Inclusione e Regolamento d'Istituto. 

7

Capodipartimento 

Il coordinatore di materia condivide il P.T.O.F. di istituto, collabora con 
la dirigenza, il personale e i colleghi. Inparticolare: • rappresenta il 
proprio dipartimento; • su delega del dirigente scolastico, presiede il 
dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate • 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. Quando il dialogo, il 
confronto e la discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne 
riferisce al dirigente scolastico. 

7

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche 
previste dal PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del coordinatore, i 
cui compiti sono così definiti: A. con i colleghi e con il personale in 
servizio • essere punto di riferimento organizzativo • sapersi porre, in 
alcuni momenti, come gestore di relazioni funzionali al servizio di 
qualità • riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti 
dalla Direzione o da altri referenti • raccogliere e farsi portavoce di 
proposte, stimoli, lamentele, etc. • mediare, se necessario, i rapporti 
tra colleghi e altro personale della scuola B. con gli alunni • 
rappresentare il Dirigente in veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della propria scuola • raccogliere, vagliare 
adesioni ad iniziative generali C. con le famiglie • disporre che i 

Responsabile di 
plesso  

6
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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 • essere punto di riferimento per i rappresentanti 
di classe.  

Animatore digitale  

Il profilo dell’animatore digitale è rivolto a: • formazione interna : 
stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD,attraverso l'organizzazione di laboratori formativi, favorendo 
l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, tra cui quelle organizzate dagli snodi formativi; • 
coinvolgimento della comunità scolastica: favorire e sostenere la 
partecipazione degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre 
attività strutturate sui temi del PNSD, coinvolgendo le famiglie ed altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura del digitale 
condivisa in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento della 
Scuola; • individuazione di soluzioni innovative : individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno 
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; informazioni su innovazioni esistenti in altre scuole) 
coerenti con i fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. L’animatore 
digitale avrà “il compito di favorire il processo di digitalizzazione della 
Scuola nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno nella scuola 
delle Azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale”. 

1

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

 

Scuola secondaria di secondo grado - Classe di N. unità Attività realizzata 
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concorso  attive 

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

Docenti curriculari/potenziamento 
Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Organizzazione

• Coordinamento 

9

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE  

Docenti curriculari/potenziamento 
Impiegato in attività di: 

• Insegnamento

• Potenziamento  

1

A026 - MATEMATICA 

Docenti curriculari/potenziamento 
Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Organizzazione

• Coordinamento 

5

A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI  

Docenti curriculari Impiegato in 
attività di:

• Insegnamento 

3

Docenti curriculari/potenziamento A045 - SCIENZE ECONOMICOAZIENDALI  4
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Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Organizzazione 

A046 - SCIENZE GIURIDICOECONOMICHE  

Docenti curriculari/potenziamento 
Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Organizzazione 

3

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

Docenti curriculari/potenziamento 
Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

3

AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(FRANCESE) 

Docenti curriculari/potenziamento 
Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento  

4

 
 

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE) 

Docenti curriculari/potenziamento Impiegato 
in attività di: • Insegnamento • Potenziamento  

3

83



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IPSSART  TEANO

AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(TEDESCO)  

Docente curriculare Impiegato in attività di: • 
Insegnamento 

1

ADSS - SOSTEGNO 

Docenti di sostegno impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Sostegno 

 

B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI 
RICETTIVITA' ALBERGHIERA 

Docente curriculare Impiegato in attività di:

• Insegnamento 
2

B020 - LABORATORI DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA 

Docenti curriculari/potenziamento Impiegato 
in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Organizzazione 

5

B021 - LABORATORI DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E 
VENDITA 

Docenti curriculari Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Organizzazione 

 

3

 

 

A034 - SCIENZE E TECNICHE CHIMICHE 
Docenti curriculari Impiegato in attività di:

• Insegnamento
1
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A041 . SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
Docenti curriculari Impiegato in attività di:

• Insegnamento
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

Direttore dei 
servizi generali 
e 
amministrativi  

l DSGA sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e 
di economato, anche con rilevanza esterna. 

Ufficio 
protocollo 

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato. Stampa registro protocollo 
e Archivio. Smistamento della corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti 
da sottoporre alla firma, Affissione e tenuta all’albo di documenti e delle 
circolari, invio posta ordinaria che telematica. Scarico posta elettronica – 
mail box istituzionale - sito MIUR ecc. – PEC istituzionale.  

Ufficio acquisti  

Albo fornitori. Acquisti (richiesta preventivi, comparazione preventivi, 
ordinazione,verifica della rispondenza fra materiale ordinato e consegnato). 
Consegna del materiale. Controllo scorte segreteria. Gestione magazzino: 
carico e scarico beni di facile consumo. Fotocopiatrici (contatti per 
manutenzione e acquisti). Gestione contratti annuali. Gare: collaborazione 
con DSGA per stesura e richiesta documenti. Inventario: tenuta registri 
inventario generale e verbalizzazione. Gestione carico e scarico beni mobili 
inventariati. Controllo scorte magazzino pulizie e consegna. Tenuta registri 
consegna beni in custodia al magazzino del materiale di pulizia. 
Tracciabilità flussi finanziari. 

Ufficio per la Gestione iscrizione informatica alunni, frequenze, esami, comunicazione 
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didattica  assenze alunni, documentazioni varie relative ad alunni stranieri, gestione 
esami stato, gestione canditati privatisti, gestione statistiche e monitoraggi, 
inserimento libri di testo, certificazioni alunni, visite guidate, scambi 
culturali, pratiche legate all’attività sportiva ed esoneri, stampa 
pagellini/pagelle e diplomi, gestione c/c postale e tasse governative, 
nomine docenti annuali, ricevimento docenti . Registro valutazione esami di 
stato a SIDI, attività extracurriculari per i servizi di assistenza agli alunni e 
famiglie, tesserini alunni per religione, pratiche infortuni inail (SIDI) , 
gestione assicurazione personale scuola, gestione elezioni, gestione 
pratiche relative ai corsidi recupero. Documentazione relativa a DSA – BES. 
Debiti e Crediti formativi. Pratiche di accesso agli atti amministrativi e 
controllo autocertificazioni; adeguamento modulistica qualità per la 
didattica. Supporto all’attività della vicepresidenza e collaboratori dirigenza. 
Archivio storico. 

Gestione supplenze docenti e ATA, prese servizio, richiesta e invio notizie e 
fascicoli con riepilogo dettagliato della documentazione, gestione cartacea 
fascicoli personali e sistemazione relativo archivio, domande ricongiunzioni 
, gestione graduatorie interne, domande mobilità, gestione neo immessi in 
ruolo (comitato di valutazione, iscrizioni indire corso di formazione e 
relazione finale), Domande esami di stato, decreti ferie e contratti ore 
eccedenti. Stato giuridico personale docente e ATA. ORGANICO: controllo, 
verifica posti disponibili, comunicazioni e inserimento SIDI. Valutazione e 
inserimento domande supplenza docenti e ATA, gestione graduatorie, 
aggiornamento dati nel SIDI e ARGO. Convocazioni supplenti, 
predisposizione contratti di lavoro individuale. Comunicazioni al Centro per 
l’impiego, rapporti con il Tesoro, gestione assegno nucleo familiare, servizi 
in linea INPS (Crediti – Computo Ricongiunzioni – Riscatti – Ricostruzione 
carriera ed inquadramenti economici - Dichiarazioni dei servizi a sidi). 
Fondo Espero. Nomine sostituzione consigli classe, scrutini, corsi recupero, 
adeguamento modulistica qualità. Assenze del personale docente e ATA, 
richieste visite fiscali, autorizzazione alla libera professione. Gestione: 
permessi 150 ore, permessi sindacali e assemblee sindacali. Attività degli 
organi collegiali (materiale Collegio e predisposizione atti del C.d.I.) con 
relativa notifica e pubblicazione delibere degli OO.CC. Attività collegiali 
docenti. Rilevazione scioperi a SIDI. Rilevazione assenze L. 104/92. 

Ufficio per il 
personale  
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Digitazione anagrafe tributaria dei contratti relativi agli esperti esterni e 
degli impiegati interni alla P.A. ai quali il D.S. ha rilasciato autorizzazione ( D. 
Lgs 165/2001 art. 53). Attestati corsi di aggiornamento docenti /ATA.  

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

AMBITO CAMPANIA 09

 

Azioni realizzate/da realizzare  • Formazione del personale 

Risorse condivise 
• Risorse professionali

• Risorse strutturali  

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  Partner rete di ambito 

RENAIA

 

Azioni realizzate/da 
realizzare  

• Formazione del personale 

Risorse condivise • Risorse professionali  

• Altre scuole

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, di genitori, 
di categoria, religiose, ecc.) Associazioni delle imprese, di categoria 

Soggetti Coinvolti  
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professionale, organizzazioni sindacali  

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:  

Partner rete di scopo  

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

• Progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e di integrazione degli 
apprendimenti disciplinari

• Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”

• Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli significativi, 
immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di 
realtà

• Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative 
(project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, 
learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; peer observation; ambienti di 
apprendimento formali e informali; rubriche valutative)

• Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e 
valutazione delle competenze

• Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per 
progettare percorsi didattici e delineare la mappa di competenze in uscita

• Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze 
promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze.
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Collegamento con le priorità del 
PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

Destinatari  Docenti

Modalità di lavoro 
• Laboratori

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

• Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico e tecnico – amministrativo

•Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione

• Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali

• Formare e promuovere l’utilizzo dei nuovi ambienti di apprendimento dell’IPSSART per 
attuare un nuovo tipo di didattica, più interattiva, coinvolgente e partecipativa

• Formare i docenti sull’utilizzo di strumenti didattici tecnologici e servizi come Registro 
Elettronico, comunicazione digitale scuola – famiglia, ricerca informazioni su internet

• Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le 
dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), 
verticalmente e trasversalmente al curricolo

• Promuovere l’educazione ai media per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, 
alle tecniche e ai linguaggi dei media
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Collegamento con le priorità del PNF 
docenti 

Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento 

Destinatari  
Docenti impegnati nella realizzazione delle 
innovazioni 

Modalità di lavoro  Laboratori  

INCLUSIONE E DISABILITÀ

• Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, 
anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la 
definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza

• Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la 
condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni

• Promuovere metodologie e didattiche inclusive

• Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, anche 
per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole disabilità

• Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curriculari, attraverso l’applicazione di 
metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e lsperimentazione di modelli di 
collaborazione e cooperazione dei team di docenti

• Promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive e la partecipazione a corsi di formazione 
sulla didattica inclusiva anche da parte di tutti i docenti dei consigli di classe

• Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione a scuola in collaborazione con le 
istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio

• Favorire l’integrazione tra attività curriculari ed extracurriculari e tra didattica formale e 
metodologie di insegnamento informale

• Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie 
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COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

• Promuovere la centralità dell’alunno e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, 
attivando percorsi di formazione a partire dai bisogni concreti e dalla realtà quotidiana

• Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità per il benessere 
degli studenti e il recupero del disagio sociale

• Rafforzare il ruolo del docente, individualmente e in gruppo, quale guida e accompagnatore 
nei momenti di difficoltà, di scelta e di decisione dello studente

• Sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto dell’altro

• Favorire l’integrazione tra attività curriculari ed extracurriculari con obiettivo di lotta alla 
dispersione scolastica, promuovendo iniziative a forte valenza socializzante anche per 
potenziare il senso di appartenenza alla scuola, per favorire una interazione sistematica ed 
una corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia

• Sviluppare il collegamento tra scuola e altri soggetti del territorio coinvolti nel percorso 
educativo degli studenti, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e 
sociosanitarie.
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LINGUE STRANIERE

• Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti

• Definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di lingua straniera sia 
di altre discipline

• Certificare, con il supporto di enti terzi, i livelli di competenze linguistiche raggiunti.
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