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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Breve storia

L’Istituto Alberghiero di Teano nasce come succursale dell’Istituto Alberghiero di Piedimonte Matese 
negli anni ‘60. Acquista la propria autonomia con il D.P.R. n.1125 del 9/9/1978. 

In questi primi anni di vita, l’Istituto cresce e si radica sul territorio divenendo l’unica agenzia 
formativa del settore turistico-alberghiero per un vasto bacino di utenza scolastica che va dall’Alto 
Casertano alla terra dei Mazzoni, dal Sammaritano all’agro Caleno ed al territorio Capuano.

Vengono allestiti i primi laboratori di Sala-Bar e di Cucina e le classi sono in costante aumento di 
anno in anno. L’istituto cresce al punto da rendere necessaria la dislocazione delle classi in altri 
stabili e quindi la nascita della prima succursale, ubicata nel centro storico di Teano.

Intanto, grazie ai finanziamenti europei e alla lungimirante quanto scrupolosa gestione dei dirigenti 
che si sono succeduti, la scuola ammoderna i propri laboratori di cucina, di sala/bar e di ricevimento 
e si dota dei laboratori di Scienza degli Alimenti e di Informatica. Contemporaneamente le risorse 
umane in organico non si risparmiano nell’autoformazione partecipando ad ogni sorta di 
aggiornamento professionale. Le sperimentazioni più innovative e i progetti di formazione nazionali 
e internazionali diventano tanto importanti da innescare meccanismi di crescita globale della scuola. 
Crescita comprovata da una serie di riconoscimenti e premi vinti dagli studenti in vari concorsi in 
Italia e all’estero e da continue richieste di prestazioni e servizi provenienti da Enti e Istituzioni 
pubbliche varie.

A partire dall'a.s. 2021-22 l'istituto ha perso la dirigenza e l'Ufficio Scolastico Regionale della 
Campania ha affidato la scuola in reggenza, conferendo per l'a.s. 2022-23 l'incarico al Dirigente Paolo 
Mesolella. 

Il nostro Istituto ha in attivo anche l'indirizzo Professionale AGRARIO "Servizi per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale".

Da diversi anni il nostro Istituto è presente con l'indirizzo Professionale per i Servizi Alberghieri e la 
Ristorazione, 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.
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

L’Alberghiero di Teano accoglie studenti provenienti sia dal territorio limitrofo di Teano sia, 
per la maggior parte dei casi, dai comuni non limitrofi della provincia, quali: Vitulazio, 
Sparanise, Bellona, Calvi Risorta, Pignataro Maggiore, Pastorano, Camigliano, Carinola, 
Nocelleto, Cancello e Arnone. Quasi tutti sono pendolari e questa condizione implica che gli 
allievi trascorrano molte ore della giornata fuori di casa, affrontando il disagio del viaggio, 
spesso affidato a costosi mezzi di trasporto privato o al treno. La maggior parte dei nostri 
studenti vive in una famiglia monoreddito o con capofamiglia disoccupato; molti sono i 
genitori che hanno un lavoro precario o sono impiegati al nord o all’estero, quindi vivono 
lontano dalla famiglia. Tra gli occupati molti sono operai generici impiegati nei settori 
dell’edilizia, dell’agricoltura e del terziario. 

La sezione staccata dell’Alberghiero del mare di Cellole – è situata all’estremo nord della 
Regione Campania, a circa 60 km da Napoli e a 2.5 km dal confine con il Lazio. Il territorio di 
Cellole si estende su una vasta zona pianeggiante che va dalla Statale Appia fino alla Riviera 
domitiana, abbracciando i borghi di Centore, Casamare, il Villaggio turistico di Baia Domizia 
sud e di Baia Felice.

La scuola vuol sopperire alle difficoltà socio -economiche  programmando attività didattico-
laboratoriali e di orientamento idonee all'accesso nel mondo del lavoro (progetti scolastici, 
alternanza scuola-lavoro e visite aziendali) e le famiglie approvano le dinamiche progettuali 
attuate dalla scuola. La presenza di alunni con cittadinanza non italiana costituisce un 
arricchimento sotto il profilo umano e culturale. Per molti dei ragazzi in situazioni di disagio, 
la Scuola rappresenta un luogo di accoglienza e promozione umana e sociale e, per questa 
ragione, il successo scolastico di tali studenti costituisce uno degli obiettivi prioritari 
dell'Istituto e l'accoglienza è il fulcro del nostro PTOF.

I BISOGNI DELLE FAMIGLIE, DEGLI STUDENTI E DEL TERRITORIO E LA RISPOSTA DELLA SCUOLA

In questi ultimi anni emergono, in forma più accentuata rispetto al passato, i bisogni e le 
attese formative delle famiglie rispetto alla qualità dell’istruzione che si accompagna alla 
richiesta di un’azione formativa che abbraccia la pluralità delle dimensioni proprie della 
persona e ad una altrettanto forte richiesta di professionalizzazione ed efficacia di 
intervento.
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I bisogni e le attese formative del territorio della provincia sono strettamente legati 
all’economia turistica che necessita di addetti sempre più qualificati, esperti e flessibili, 
capaci di rispondere alle sempre nuove richieste del settore non solo alberghiero, ma anche 
della ristorazione, del turismo e del tempo libero.

Resta fondamentale per le aziende turistico-alberghiere la necessità di poter disporre di 
personale preparato, capace di promuovere quella cultura della accoglienza, della cura 
dell’ospite e del benessere, che sempre più deve caratterizzare il settore 
ricettivo–alberghiero, non solo per abilità e competenze professionali, ma anche per 
formazione culturale e sensibilità personale.

Noi pensiamo che la formazione e l’educazione di giovani di provenienza territoriale e 
insegnamento scolastico differenti, devono poggiare su alcune caratteristiche precise e nello 
stesso tempo duttili, che si possono ricondurre ad un filone unico: i ragazzi dell’Alberghiero 
di Teano devono acquisire competenze professionali, essere aiutati a superare gli stati di 
disagio, educati ai valori civili ed etici, ma devono essere indirizzati principalmente a 
diventare “cittadini del mondo”, ad operare scelte professionali e di vita  impegnandosi con 
matura partecipazione nelle vicende del proprio tempo storico.

Per il nostro Istituto conoscere il territorio è fondamentale per sentirsene parte integrante; 
analizzarlo permette di acquisire l’entità reale dei bisogni, criticità e qualità del patrimonio 
da tutelare, conservare e promuovere anche al fine di recuperare le radici storiche, culturali 
ed enogastronomiche.

Per le caratteristiche proprie dell’utenza del nostro Istituto prestiamo, inoltre, particolare 
attenzione nell’erogazione dell’Offerta Formativa al livello eterogeneo delle competenze in 
ingresso dell’utenza, che determina, se non adeguatamente affrontati, situazioni di 
dispersione scolastica. Per questo si progettano percorsi motivanti di sostegno per i casi di 
insuccesso scolastico e di accoglienza, integrazione e di rafforzamento delle competenze di 
base.

Alla luce degli interessi e delle attese manifestati dai ragazzi e dalle famiglie, la nostra scuola 
individua come prioritari i seguenti bisogni:

·       di sicurezza e di chiarezza: gli alunni sono alla ricerca di valori e di una precisa identità 
personale, ma incontrano talora difficoltà di ordine familiare, esistenziale e culturale; la 
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scuola offre loro la possibilità di valorizzare il ruolo della persona come “soggetto” del 
proprio percorso formativo, il che significa essere posti in grado di identificare i propri 
interessi, le proprie motivazioni ed aspettative;

·       di esplorazione: gli alunni sentono l’esigenza di conoscere, di apprendere, di allargare il 
proprio campo d’indagine; la nostra scuola offre loro la possibilità di svolgere, all’interno 
della sua  organizzazione, attività diversificate che costituiscono un arricchimento delle 
competenze;

·       di interazione e socialità: l’appartenenza ad un gruppo inserito positivamente nell’ambito 
sociale rafforza gli aspetti più fragili della personalità dei nostri alunni ed aiuta a 
superare gli egocentrismi propri dell’adolescenza. La nostra scuola offre un ambiente di 
aggregazione e socializzazione, principalmente rappresentato dai laboratori di settore.

        Per concludere  il nostro istituto in questa fase di post-covid vuole contribuire a quella 
ripresa effettiva che trova nelle implicazioni organizzative e didattiche richieste dalla 
riforma dell’Istruzione Professionale e dei suoi decreti attuativi del D. Lgs 61/2017 quelle 
prassi formative per dare risposte concrete alla nuova domanda economica, sociale e 
culturale proveniente dai nostri giovani, dalle nostre realtà territoriali culturali e 
produttive. Il nostro istituto, consapevole che prendersi cura del contesto in cui opera 
significhi contribuire ad una cittadinanza europea in cui il sistema lavoro ridà identità 
all’istruzione professionale, vuole così - nel suo nuovo assetto didattico - attribuire ai suoi 
alunni quella valenza di “risorsa”, di “bene collettivo” non solo del territorio e della 
comunità di appartenenza ma del Paese e dell’Europa.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IPSSART TEANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice CERH02000G

Indirizzo VIALE DEI PLATANI - 81057 TEANO

Telefono 0823875782

Email CERH02000G@istruzione.it

Pec cerh02000g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutoalberghieroteano.edu.it

Indirizzi di Studio
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

Totale Alunni 249

Plessi

CARCERE MILITARE -IPSAR S.MARIA CV (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice CERH02002N

Indirizzo
VIA NAZIONALE APPIA S.MARIA CAPUA VETERE SANTA 
MARIA CAPUA VETERE
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Indirizzi di Studio
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE•
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 4

IPSAR CELLOLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice CERH02003P

Indirizzo BORGO CENTORE CELLOLE (CE) 81030 CELLOLE

Indirizzi di Studio
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

Totale Alunni 8

ISTITUTO ALBERRGHIERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice CERH02004Q

Indirizzo - 81052 PIGNATARO MAGGIORE

ENOG.OPSID.ALBERG.CORSO SERALE TEANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice CERH020512

Indirizzo TEANO TEANO

Indirizzi di Studio
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE•
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
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IPSAR SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice CERH020523

Indirizzo BORGO CENTORE CELLOLE CELLOLE

Indirizzi di Studio
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE•
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Informatica 1

Lingue 1

Scienze 1

ACCOGLIENZA TURISTICA 1

SALA E VANIDITA 2

CUCINA 4

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Servizi Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

6

PC e Tablet presenti in altre aule 17

Approfondimento

L’Istituto è dotato di laboratori di produzione funzionali alla simulazione delle attività inerenti all’Area 
di indirizzo (Enogastronomia- Cucina, Sala e Vendita ed Accoglienza Turistica).  In particolare dispone 
di: 

n. 1 laboratorio di informatica con collegamento WiFi  dotato di 18+1 postazioni in sede centrale.
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n. 1 laboratorio linguistico cablato dotato di  21 postazioni in succursale.

n. 1 laboratorio di accoglienza cablato in sede centrale dotatop di 14 postazioni.

n. 2 Front office didattici/area Info Point nell’ingresso principale dell’Istituto.

n. 4 laboratori di cucina dotati di attrezzature. l

n. 1 laboratorio di panificazione nella sede di Orto Saetta.

n. 2 laboratori di sala bar dotati di tutta l’attrezzatura. 

n.1 laboratorio di scienze dotato di tutta l'attrezzatura.

n.1 laboratorio di cucina e n.1 di sala nella sede staccata di Cellole
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Risorse professionali

Docenti 60

Personale ATA 27

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

Le risorse professionali che operano nell'Istituto sono caratterizzate in maggioranza da contratti a 
tempo indeterminato, ciò garantisce una maggiore identità al profilo della scuola nelle sue 
sfumature culturali. Si aggiungono, potenziandone la dinamicità formativa, insegnanti esterni 
(esperti nei progetti PON e Scuola Viva), figure specializzate in ambito psicopedagogico, ambientale e 
alimentare. 
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Vision

L’Istituto è aperto ai cambiamenti e alle innovazioni e vuole essere per tutta la “comunità  
educante” luogo accogliente, dinamico e formativo, in cui si maturino e si acquisiscano le 
competenze e l’etica di cittadino e di professionista del settore. Vogliamo infatti trasferire 
negli alunni e in tutta la “comunità scolastica” valori e qualità per vivere la vita in modo 
responsabile e lavorare con professionalità.  

Mission

L’Istituto promuove il pieno sviluppo della persona umana, formando alunni con 
competenze tali da agire nel mondo come professionisti e cittadini.  L’Istituto quindi 
accoglie, educa, forma e orienta tra esperienza e innovazione l’alunno e la “comunità 
scolastica”. Nello specifico:

valorizza le eccellenze, supporta le difficoltà, limita la dispersione scolastica e favorisce 
l’integrazione scolastica;

•

progetta 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.

•

incentiva la ricerca-azione e la didattica per progetti con attività laboratoriali; •

sviluppa reti di collaborazione con il territorio in un’ottica di senso comune di 
appartenenza e di opportunità mediante l’esperienza di PCTO; 

•

collabora con esperti esterni ed enti di formazione superiore per implementare 
l’offerta formativa e indirizzare il curricolo professionale degli studenti. 

•

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 forma di svantaggio fisico, sociale 
ed economico. L'istituto è una scuola che opera per formare studenti che sappiano agire 
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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.

LE SCELTE STRATEGICHE DELLA SCUOLA PER IL CURRICOLO DI ISTITUTO

Nell’ottica della riforma del 2017,  il curricolo dell’istruzione professionale si fonda sull'uso di 
tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi, sulla capacità di rispondere 
efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, su una 
cultura del lavoro che interagisce con i sistemi produttivi territoriali e che richiede 
l’acquisizione di una base di apprendimento polivalente, a carattere scientifico, tecnologico 
ed economico.

La richiesta sempre crescente di miglioramento della qualità dei servizi costituisce il focus 
sul quale vanno incardinati gli obiettivi dei nuovi professionali per i Servizi per 
l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. La qualità del servizio è strettamente congiunta 
all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, 
dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del 
marketing di settore.  Ed è proprio per assolvere ai  fabbisogni formativi degli studenti e alle 
esigenze del mondo del lavoro che l’Istituto intende mantenere i quattro indirizzi cardine 
(enogastronomia, pasticceria,  servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica), che 
rispondono alle specifiche esigenze del territorio. Le quattro aree si avvalgono in particolare 
di attività laboratoriali: per accoglienza turistica le lezioni si svolgono generalmente nel 
laboratorio dedicato o in quello di informatica; per le altre tre discipline, le ore settimanali si 
effettuano contemporaneamente nei laboratori di cucina e sala, dividendo quindi la classe 
in due squadre. Alla fine del primo biennio ciascuno studente sceglie il proprio indirizzo e 
inizia a costruire la sua  formazione attraverso un percorso che lascia sempre più spazio alle 
discipline di area di indirizzo. Funzionale al raccordo scuola-mondo del lavoro è pure la 
metodologia dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento P.C.T.O per 
corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai 
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fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del 
territorio. Importante novità introdotta dalla riforma è quella della possibilità di favorire lo 
sviluppo di competenze professionali attraverso i  project work già dalla classe seconda.

Il percorso di studi proposto dalla scuola: persegue una centralità strategica delle materie di 
indirizzo, che presentano una forte integrazione con le discipline dell’area generale; si 
colloca nella filiera economica e produttiva del turismo; coniuga la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio paesaggistico, culturale, artigianale, enogastronomico con 
l’utilizzazione dei servizi, la loro organizzazione e commercializzazione.  La riforma degli 
Istituti Professionali D. Lgs. n.61 del 13/04/2017  ha inoltre introdotto novità che l’Istituto sta 
recependo con la realizzazione di un curricolo “ riformato” e caratterizzato da una didattica 
 improntata alla personalizzazione, in cui le attività e gli insegnamenti di istruzione generale 
e di indirizzo sono aggregati in assi culturali secondo un apprendimento organizzato per 
Unità di Apprendimento - UDA. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche.
 

Traguardo  

Aumentare il livello delle competenze pedagogiche e didattiche dei docenti nell'ambito 
della didattica per competenze e delle dinamiche relazionali.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo  

Aumento della % di studenti che consegue risultati positivi nelle prove standardizzate 
nazionali,che non significa "allenare" gli studenti alle prove, ma attivarsi per conoscere i 
Quadri di riferimento INVALSI e le Linee Guida dei Professionali per insegnare agli 
studenti a saper usare le conoscenze apprese, piuttosto che a riprodurle.

Competenze chiave europee

Priorità  
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Introdurre le certificazioni linguistiche per le lingue studiate e non solo. Realizzare 
stages linguistici e scambi internazionali.
 

Traguardo  

Aumentare il processo di internazionalizzazione della scuola attraverso le certificazioni 
linguistiche, gli scambi internazionali e le borse di studio.

Risultati a distanza

Priorità  

Promuovere atteggiamenti consapevoli nella scelta del proprio percorso all'interno della 
scuola tra i vari indirizzi e dopo il diploma.
 

Traguardo  

Attivare un percorso scolastico organico attraverso raccordi pedagogici, curricolari ed 
organizzativi efficaci dove lo studente possa verificare le proprie attitudini e potenzialità.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Migliorare il successo formativo degli 
studenti

Potenziare ed introdurre forme di recupero (corsi intermedi e estivi, sportelli, impiego organico 
potenziato, peer to peer) differenziate, anche attraverso nuove modalità didattico-organizzative 
(ad esempio introduzione di giornate di didattica alternativa). Implementare le attività di 
formazione e di aggiornamento del personale per arricchire le competenze professionali e 
migliorare la didattica.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche.
 

Traguardo
Aumentare il livello delle competenze pedagogiche e didattiche dei docenti 
nell'ambito della didattica per competenze e delle dinamiche relazionali.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Aumento della % di studenti che consegue risultati positivi nelle prove 
standardizzate nazionali,che non significa "allenare" gli studenti alle prove, ma 
attivarsi per conoscere i Quadri di riferimento INVALSI e le Linee Guida dei 
Professionali per insegnare agli studenti a saper usare le conoscenze apprese, 
piuttosto che a riprodurle.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Consolidare l'attivita' di recupero (sportelli help, recupero in itinere, corsi di 
recupero estivi, PAI).

Progettare l'attivita' e la programmazione didattica, il potenziamento e il recupero 
sulla base del processo di apprendimento degli studenti della classe, attivando 
metodologie didattiche innovative.

 Ambiente di apprendimento
Dotare tutte le aule della strumentazione necessaria per la fruizione delle lezioni 
nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno 
maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.

Creare repository scolastiche, o sfruttare quelle già esistenti e disponibili sulle 
piattaforme multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla 
conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente.
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Piano di miglioramento
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Dotare le sale comuni ai docenti delle strumentazioni necessarie per 
l'autoformazione e/o i lavori di gruppo.

 Inclusione e differenziazione
Promuovere azioni che creino il benessere degli studenti a scuola attraverso il 
recupero degli svantaggi e la prevenzione del disagio psico-fisico.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere e attivare attivita' di formazione nell'ambito metodologico e valutativo, 
nonchè sugli ambienti di apprendimento digitali e i loro strumenti.

 Percorso n° 2: Migliorare le competenze chiave

Implementare le competenze chiave nei tre indirizzi in particolare della competenza linguistica 
attraverso l'introduzione delle certificazioni e la mobilità studentesca e dello staff con i progetti 
di scambio ed Erasmus; della competenza di base  in scienze attraverso il potenziamento delle 
attività laboratoriali di Scienze degli alimenti; delle competenze personali, sociali e civiche.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Introdurre le certificazioni linguistiche per le lingue studiate e non solo. Realizzare 
stages linguistici e scambi internazionali.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 

Traguardo
Aumentare il processo di internazionalizzazione della scuola attraverso le 
certificazioni linguistiche, gli scambi internazionali e le borse di studio.

Risultati a distanza

Priorità
Promuovere atteggiamenti consapevoli nella scelta del proprio percorso all'interno 
della scuola tra i vari indirizzi e dopo il diploma.
 

Traguardo
Attivare un percorso scolastico organico attraverso raccordi pedagogici, curricolari 
ed organizzativi efficaci dove lo studente possa verificare le proprie attitudini e 
potenzialità.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Dotare tutte le aule della strumentazione necessaria per la fruizione delle lezioni 
nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno 
maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.

 Inclusione e differenziazione
Promuovere azioni che creino il benessere degli studenti a scuola attraverso il 
recupero degli svantaggi e la prevenzione del disagio psico-fisico.
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Piano di miglioramento
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 Continuita' e orientamento
Co-progettare interventi informativi , inclusivi e formativi fra scuola e territorio (enti 
locali, agenzie, istituti superiori, mondo del lavoro).

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Sviluppare l'internazionalizzazione e la competenza multilinguistica, anche in 
dimensione digitale, attraverso gli strumenti di progettazione europea come 
Etwinning e le opportunita' del territorio.

Attività prevista nel percorso: ALL'ESTERO CON 
INTERCULTURA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Docenti di lingue straniere

L'attività mira a offrire agli studenti la possibilità di studiare o di 
formarsi all'estero nel quadro dei loro studi. Tra i risultati attesi: 
- entrare in contatto con punti di vista, conoscenze, metodi di 
insegnamento e di ricerca diversi, nonché con diverse pratiche 
lavorative nel loro indirizzo di studi nei contesti europeo e 
internazionale; - sviluppare le proprie competenze trasversali 
come le competenze comunicative, le competenze linguistiche, 

Risultati attesi
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

il pensiero critico, la risoluzione dei problemi, le competenze 
interculturali e di ricerca; - sviluppare competenze orientate al 
futuro, come le competenze digitali e verdi, che permetteranno 
loro di affrontare le sfide attuali e future; - coltivare il proprio 
sviluppo personale, come la capacità di adattarsi a nuove 
situazioni e la fiducia in sé stessi.

 Percorso n° 3: La scelta giusta: orienting

Attivare nella scuola un processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, 
occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per 
relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle 
competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e 
professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le 
scelte relative. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati a distanza

Priorità
Promuovere atteggiamenti consapevoli nella scelta del proprio percorso all'interno 
della scuola tra i vari indirizzi e dopo il diploma.
 

Traguardo
Attivare un percorso scolastico organico attraverso raccordi pedagogici, curricolari 
ed organizzativi efficaci dove lo studente possa verificare le proprie attitudini e 
potenzialità.
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Piano di miglioramento
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Continuita' e orientamento
Co-progettare interventi informativi , inclusivi e formativi fra scuola e territorio (enti 
locali, agenzie, istituti superiori, mondo del lavoro).

Monitorare i risultati degli studenti che si iscrivono all'Universita' e di coloro che si 
inseriscono nel mondo del lavoro.

Creazione di un sistema di monitoraggio atto ad evidenziare gap formativi sui quali 
intervenire per migliorare le performances degli studenti all'uscita dal percorso 
scolastico.

Attività prevista nel percorso: ORIENTAlife

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Docenti referenti dell'orientamento

- Favorire la crescita dell’auto-stima dello studente/della 
studentessa e la conseguente acquisizione di un atteggiamento 
positivo e di una maggiore motivazione nei confronti del 
percorso scolastico più complessivo in conseguenza di un 

Risultati attesi
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diverso modo di apprendere, capace di valorizzare il suo 
apporto individuale in un processo di valutazione che vede 
coinvolte figure diverse, con strumenti diversi da quelli 
tradizionalmente adottati nell’istituzione scolastica;  - Far 
acquisire, allo studente/alla studentessa competenze 
scientifiche meglio rispondenti alle sfide della società 
contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro e a 
rafforzare l’impatto della formazione sulla società;  - Sviluppare 
negli studenti/studentesse le competenze necessarie per 
l’investigazione, la ricerca e l’approccio critico allo studio e di 
ridurre il disagio provocato dalla discontinuità tra scuola 
secondaria, mondo del lavoro ed università.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Tra le aree di principale innovazione, su cui l’I.P.S.S.A.R.T. di Teano è maggiormente impegnato, 
riveste particolare importanza l’esercizio della cittadinanza attiva, che viene promossa attraverso la 
partecipazione a numerosi progetti ed iniziative in collaborazione con i soggetti istituzionali del 
territorio, per avviare i ragazzi al dialogo e al confronto costruttivo.

Inoltre, un altro grande elemento di innovazione delle programmazioni didattiche dell’Istituto è la 
didattica per competenze, volta a favorire la capacità di utilizzare conoscenze ed abilità acquisite nel 
contesto scolastico ed extra-scolastico, per confrontarsi con le situazioni concrete poste dalla realtà 
quotidiana e costruire nuove conoscenze.   Tale metodologia didattica, sviluppata in modo 
particolare nelle discipline laboratoriali come Scienze degli alimenti, Enogastromia, Sala e Vendita e 
Accoglienza turistica,  è in grado di attivare con maggiore efficacia le potenzialità degli allievi, che 
confrontandosi e collaborando con i loro pari nello svolgimento di compiti di realtà, sono incentivati 
a trovare le strategie più opportune per risolvere problemi e costruire in autonomia il proprio 
sapere sotto la guida dei docenti. L’utilizzo di strategie didattiche e metodologiche innovative 
prevede nel nostro Istituto l’allestimento di laboratori appropriati per la realizzazione delle attività 
didattiche. 

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L’idea è quella di una direzione ed un coordinamento dell’attività organizzativa diffusi, un ufficio 
esercitato collettivamente da chi condivide la visione ed il percorso di questi anni e mette il 
proprio tempo e le proprie energie al servizio dell’I.P.S.S.A.R.T. di Teano, dei suoi organi 
collegiali, della sua utenza.  
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

È in corso un graduale, seppur faticoso, allontanamento dai modelli tradizionali di insegnamento, 
basati unicamente sulla lezione frontale. La “rottura” è testimoniata dalla esigenza espressa anche 
nel Piano di miglioramento,  di investire nel rinnovamento delle pratiche didattiche: formazione 
per competenze, flipped classroom, cooperative learning, debate, utilizzo di ambienti di 
apprendimento virtuali. Tutti i nuovi approcci metodologici, pur mancando di sistematicità nel 
curricolo, sono finalizzati a: 1. sviluppare la motivazione ad apprendere degli studenti; 2. 
mobilitarne le competenze; 3 promuovere l’apprendimento significativo. 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE: La comunicazione interna e quella con l’esterno prevedono 
l’utilizzo di svariate modalità e canali comunicativi: dal registro elettronico al sito web della scuola, 
dalle notifiche  alla pagina Facebook dedicata. La comunicazione istituzionale è agita con duplice 
finalità: 1. informare l’utenza e il territorio dei contenuti dell’offerta formativa nelle sue 
articolazioni e delle modalità di erogazione del servizio scolastico; 2. favorire il senso di 
appartenenza di stakeholder interni ed esterni alla comunità scolastica.

La territorialità dell’offerta formativa poggia prioritariamente su un sistema di governance che 
vede l’Istituto impegnato, da sempre, nella partecipazione a reti di scuole, per la condivisione di 
progettualità su svariate tematiche, e nella promozione di collaborazioni con istituzioni locali, 
aziende, associazioni culturali, realtà produttive locali. Nella maggior parte dei casi le 
collaborazioni sono formalizzate con strumenti negoziali di concertazione: convenzioni, accordi di 
rete, protocolli di intesa. L’aspetto più innovativo del processo che la scuola vuole adottare risiede 
in un approccio partecipativo, teso a favorire il coinvolgimento dei soggetti esterni già nella fase 
progettuale.
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Aspetti generali

I nuovi percorsi, basati sulla revisione degli istituti professionali che prevede il PROFILO UNICO  "
Enogastronomia e ospitalità alberghiera" ( D.Lgs. 61/17), presenti presso l'I.P.S.S.A.R.T. di Teano 
sono: 

- PERCORSO  enogastronomia e innovazione

- PERCORSO  sala bar gestione eventi

- PERCORSO  accoglienza turistica e promozione del territorio

 

CURRICOLO VERTICALE

L’istituto ha dato l'avvio a una nuova organizzazione dei Dipartimenti articolati per Assi 
culturali. Ognuno di questi ha progettato una programmazione dei piani di lavori secondo le 
indicazioni della Revisione dei percorsi professionali.

Le programmazioni tengono conto:

- dello sviluppo degli ASSI CULTURALI che, assieme alle competenze chiave di cittadinanza, 
rappresentano il tessuto essenziale per percorsi di apprendimento come da DM 139/2007;

- della REVISIONE DEI PERCORSI PROFESSIONALI, come da D.lgs 61/2017, che prevede per il 
biennio e il triennio una programmazione per COMPETENZE dell’Area Generale e dell’Area 
di Indirizzo e una pianificazione per unità di apprendimento (UdA), utilizzando metodologie 
di tipo induttivo, con esperienze di laboratorio e in contesti operativi, con analisi e soluzioni 
di problemi e un’articolazione in PFI;

- del recente assetto relativo al Profilo culturale, educativo e professionale e dei profili in 
uscita dei percorsi di istruzione professionale come da D.P.R. 89/2010.

PROGETTUALITÀ D'ISTITUTO

La progettazione è d’istituto, ed è funzionale al raggiungimento di quei traguardi individuati 
nel RAV e nel PdM. La realizzazione dell’offerta progettuale della scuola non solo dipende 
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dall’impegno dell’intero sistema, ma anche dal lavoro delle unità di organico aggiuntivo 
potenziato che sono assegnate alla scuola. Obiettivo di tutti i progetti e le attività didattico-
pratiche dell'I.P.S.S.A.R.T. di Teano è la diversificazione e l’approfondimento dell’offerta 
formativa, all’interno di un quadro di priorità che privilegi l’inclusione, la padronanza della 
lingua e delle lingue e la formazione professionale, evitando la frammentazione e la 
dispersione delle risorse.  
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

IPSSART TEANO CERH02000G

CARCERE MILITARE -IPSAR S.MARIA CV CERH02002N

IPSAR CELLOLE CERH02003P

ISTITUTO ALBERRGHIERO CERH02004Q

ENOG.OPSID.ALBERG.CORSO SERALE TEANO CERH020512

IPSAR SERALE CERH020523

 

Indirizzo di studio

 ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

 ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

 ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

Il percorso attivato ha una durata di cinque anni al termine dei quali gli studenti ottengono 
un diploma di Stato di istruzione professionale che consente oltre l’inserimento lavorativo in ruoli 
qualificati, la continuazione degli studi all’università o nella formazione tecnica superiore.  Il corso 
quinquennale Diplomato in Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera intende soddisfare 
i bisogni educativi e formativi di un’utenza interessata a gestire tutte le attività di ristorazione ed 
accoglienza turistica in strutture ricettive e ristorative, garantendo il rispetto di standard di qualità e 
di efficienza. Il percorso intende rispondere alla domanda di nuove e qualificate professionalità 
proveniente dal settore, nonché alla richiesta delle famiglie di un percorso formativo in grado di 
coniugare una solida cultura con un efficiente processo di professionalizzazione. 

Si tratta di una proposta valida in quanto permette ad ogni studente di far parte di un percorso 
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coinvolgente e collaudato, in grado di assicurare tanto un diploma finale spendibile nel mondo del 
lavoro, quanto di garantire l’accesso a tutti i corsi di studio universitari e di formazione tecnica 
superiore (ITS). Si caratterizza inoltre come proposta innovativa in quanto la didattica in classe e nei 
laboratori di servizi enogastronomici (cucina-sala e vendita e accoglienza turistica) sa coniugare il 
sapere con il saper fare, è in grado di far fronte alla richiesta proveniente dal mondo del lavoro di 
professionalità competenti e aperte all’evoluzione del settore, nonché di soddisfare le indicazioni 
della Comunità Europea per percorsi “finalizzati al conseguimento di un diploma fondato su una 
solida base di istruzione generale e tecnico professionale”. 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Il percorso formativo di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera della durata di cinque anni, fornisce agli 
studenti specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali relative alla produzione 
,erogazione e commercializzazione di prodotti e servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera:

utilizzare le nuove tecnologie e tecniche a supporto dei processi produttivi dell’azienda turistico-
ristorativa, nell’ottica del perseguimento di obiettivi di innovazione, redditività e marketing;

1. 

operare efficacemente nel sistema di qualità relativo alla filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera, mirando all’ottimizzazione della qualità e della sostenibilità del servizio

2. 

applicare le norme vigenti, nazionali e internazionali, attinenti la conduzione dell’esercizio, la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, l’accessibilità, la sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti, la tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;

3. 

gestire le relazioni in lingua madre o lingua straniera, utilizzando tecniche di comunicazione 
orientate al cliente e finalizzate al raggiungimento della massima soddisfazione della clientela e della 
relativa fidelizzazione;

4. 

utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, organizzazione, di commercializzazione 
dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera;

5. 

attivare presso la clientela e gli stakeholder interventi di informazione, comunicazione ed 
educazione ambientale per la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale, ambientale 
e la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche del territorio;

6. 

curare la pianificazione e la realizzazione di eventi volti alla valorizzazione del patrimonio 
ambientale, artistico, culturale ed artigianale del territorio e alla promozione della tipicità dei suoi 
prodotti

7. 

 valorizzare e promuovere le tipicità locali e nazionali individuando le nuove tendenze di filiera, in 
un’ottica di sviluppo dell’offerta integrata, nel rispetto dei principi di sostenibilità, eticità e 
accessibilità;

8. 
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curare gli aspetti gestionali e amministrativi della conduzione aziendale secondo principi di legalità e 
trasparenza e in conformità con la contrattualistica di settore  elaborare autonomi progetti formativi 
e/o professionali, anche in forma di creazione d’impresa e dell’autoimpiego nei processi di “job 
creation”, nell’ottica di assunzione di responsabilità di un proprio progetto professionale e di vita.

9. 
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Insegnamenti e quadri orario

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Come da normativa recentemente vigente (ai sensi dell’art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92 e 
successive integrazioni) e da indicazioni nazionali, l'IPSSART di Teano,

- coerentemente con gli obiettivi generali e specifici del Piano dell’Offerta Formativa dell’autonomia;

- tenuto conto delle proposte dei singoli insegnamenti nell’ambito di quanto richiesto per 
l’insegnamento dell’educazione civica, in termini di insegnamento trasversale curricolare;

- considerati le finalità specifiche di ciascun indirizzo di studi presente;

- valorizzando in modalità convergente, nelle preposte commissioni e previa condivisione collegiale e 
dipartimentale, quanto potesse, di suddetto percorso formativo essere rispondente ai bisogni 
specifici dell’utenza scolastica, unitamente alla Mission e Vision di Istituto,

ha riflettuto ed elaborato un piano di lavoro proficuo di 33 ore, concretamente fattibile e soprattutto 
stimolante sotto il profilo educativo e formativo dell’educazione civica propria, evitando, nella scelta 
delle strategie e metodologie didattiche, che suddetto insegnamento potesse rischiare di essere un 
peso in più rispetto ai quadri curriculari vigenti, ma che invece ne rappresentasse un bagaglio 
arricchente di specifiche competenze (trasversali, appunto), attraverso la trattazione di tematiche 
argomentative interdisciplinari, mediante la  partecipazione di diverse discipline, entro precisi assi 
culturali di insegnamento. In tal modo, preservando quadri di sinergica armonizzazione, evitando 
rischi di frammentarietà, la nostra scuola ha inteso valorizzare dal basso e nell’interno quanto di più 
stimolante ed arricchente potesse, per i nostri giovani e coerentemente con la specificità dei singoli 
percorsi formativi, rappresentare. 

Allegati:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 2022-23.pdf
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Curricolo di Istituto

IPSSART TEANO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Dettaglio Curricolo plesso: ENOG.OPSID.ALBERG.CORSO 
SERALE TEANO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

CURRICOLO DEL CORSO SERALE

Indirizzo di Studio:   

• ENOGAS. OSPIT. ALBERG. – BIENNIO COMUNE

• ENOGASTRONOMIA con curvatura CUCINA - TRIENNIO

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Norme e riferimenti dell’istruzione per adulti:        

Art. 11, c.10        •
D.P.R. n.263 del 29/10/2012, pubblicato sulla G.U. n.47 del •
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25/02/2013 riforma corsi serali);        
Circolare ministeriale n.36 emanata dal MIUR il 10/04/2014; 
       

•

D.Lgs n.13 del 16/01/2013 (competenze formali, non formali 
e informali);        

•

Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a 
sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti, pubblicato in data 
08/06/2015, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.130 – 
Supplemento Ordinario n.266 – (Decreto Interministeriale 
MIUR – MEF del 12 marzo 2015);     

•

Circolare ministeriale n.6 del 27 febbraio 2015 (iscrizione 
adulti 2015-2016) emanata dal MIUR; 

•

DD.PP.RR. nn.87-88-89 del 15 marzo 2010.        •
Circolare Ministeriale 3 del 17 marzo 2016 - Percorsi di 
istruzione degli adulti di secondo livello.

•

FINALITA’ GENERALI

 
Il Corso serale dell’Istituto Alberghiero di Teano, vuole offrire 
un’occasione di promozione socioculturale per stimolare la 
ripresa degli studi e migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro 
di quanti desiderano cambiare la propria condizione culturale e 
professionale. Il corso vuole inoltre assumere una funzione 
determinante nel limitare la dispersione scolastica attraverso 
l’offerta di percorsi di riconversione e/o di ripresa degli studi di 
tutti quegli adulti e di quei giovani (anche non italofoni) che, 
avendo interrotto il proprio percorso scolastico per ragioni 
diverse, necessitano di un completamento della propria 
formazione, tale da consentire di acquisire competenze sia nel 
campo della cittadinanza che in quello lavorativo.

Possono accedere al Corso Serale:        

coloro che hanno compiuto i 18 anni di età anche con 
cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di 
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;        

•
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coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, 
già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 
di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso 
diurno;       

•

 i diplomati di altri Istituti che per motivi di lavoro o per 
propria scelta desiderano diplomarsi in “Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”;        

•

i laureati che lavorano in settori non pertinenti con la 
propria laurea per i quali risulta utile il diploma in “Servizi 
per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”;        

•

tutti gli stranieri che hanno conseguito in Italia la licenza 
media o che posseggono un titolo equiparato e legalmente 
riconosciuto. 

•

Il corso serale dell’Istituto Professionale Alberghiero di Teano 
prevede la costituzione di Percorsi di Istruzione di Secondo 
Livello, suddivisi in tre periodi didattici:
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OFFERTA FORMATIVA

 
Il Corso serale offre percorsi di istruzione di secondo livello 
dell’indirizzo: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA, con curvatura 
su CUCINA. L’offerta formativa del Corso Serale dell’Istituto 
Professionale Alberghiero di Teano è indirizzata a :       

favorire il concreto recupero della dispersione e della 
mortalità scolastica offrendo un percorso formativo a quei 
giovani che hanno abbandonato gli studi;        

•
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formare adulti privi di titoli di studio;        •
qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata 
per i quali la licenza media non costituisce più una garanzia 
dall’emarginazione culturale e/o lavorativa;        

•

valorizzare il patrimonio culturale e professionale della 
persona;        

•

consentire la riconversione professionale di adulti già 
inseriti in ambito lavorativo che vogliano ripensare o 
debbano ricomporre la propria identità professionale;        

•

offrire opportunità di approfondimenti professionali e 
aggiornamento delle competenze;    implementare

•

la collaborazione e l’integrazione con le altre agenzie 
formative dell’istruzione degli Adulti presenti sul territorio 
(Corsi serali di altri Istituti, CPIA, Centri di Formazione 
Professionale).

•

Il corso di studi si conclude con l’Esame di Stato con il quale gli 
studenti conseguono il DIPLOMA in “Servizi per l’enogastronomia 
e l’ospitalità alberghiera” articolazione ENOGASTRONOMIA con 
relativa certificazione e con il seguente profilo professionale:   

“Il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo 
promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali, individuando le nuove tendenze 
enogastronomiche”.  A conclusione del percorso di studio i 
diplomati possono frequentare qualunque indirizzo universitario.

ORGANIZZAZIONE: L’anno scolastico si sviluppa nei termini 
temporali indicati dal Ministero e secondo il calendario scolastico 
regionale e si svolge, generalmente, dall'inizio di ottobre ad inizio 
giugno; i periodi di vacanza, così come lo svolgimento delle lezioni 
organizzato in due quadrimestri, coincidono di norma con quelli 
dei corsi diurni in atto presso l’Istituto. In base alla normativa, una 
parte del monte ore può essere svolto in FAD.

Ingressi posticipati e uscite anticipate. Tale necessità dipende da 
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diversi motivi:        

utenza di studenti lavoratori       •
i datori di lavoro molto raramente concedono ai loro 
dipendenti-allievi aggiustamenti degli orari di lavoro;       

•

responsabilità di famiglia. •

In rapporto a queste situazioni viene adottata una certa flessibilità 
per tutelare l’utenza più svantaggiata, pur fissando delle regole 
precise e condivise, al fine di evitare abusi e di contrastare l’idea 
che il corso serale rappresenti una scorciatoia per conseguire un 
titolo di studio.

Insegnamento trasversale di educazione civica: si garantisce un 
monte ore pari a 33 ore annue in tutte le classi, con eventuali 
approfondimenti concordati a livello di programmazione dei 
singoli Consigli di Classe. 

 

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 

Approfondimento

CURRICOLO DI SCUOLA 

L’identità culturale, educativa e progettuale che caratterizza l’istituto si esprime nel curricolo elaborato 
dalla scuola, sempre nel rispetto delle indicazioni nazionali e delle linee guida, e nelle caratteristiche del 
processo di apprendimento/insegnamento posto in essere. 
La strutturazione del curricolo tiene in dovuta considerazione la molteplicità delle motivazioni e dei 
bisogni formativi ed educativi degli alunni concretamente rilevati. 
Nello specifico si occupa dei BES, incluse le aspettative degli studenti capaci e meritevoli, della 
molteplicità degli stili di apprendimento, delle attese espresse dalle famiglie e dal contesto territoriale, 
della necessità di garantire un corretto e continuo orientamento e ri-orientamento in funzione 
dell’occupability o del sereno proseguimento degli studi post-secondari. 
La valorizzazione della persona umana, la crescita educativa, culturale e professionale e la formazione 
del cittadino europeo, rappresentano i cardini fondanti il nostro Piano dell’Offerta Formativa Triennale. In 
quanto Istituto Professionale, la Scuola è impegnata a fornire agli alunni che la frequentano, le 
conoscenze e gli strumenti critici e metodologici che li mettano in grado di affrontare la continua e 
rapida evoluzione delle tecnologie e dei sistemi formativi attraverso competenze professionali 
approfondite, aggiornate e spendibili nel settore turistico e della ristorazione nazionale e internazionale.

ALTRI  ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

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). 
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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.
 

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

Le aspettative che la società e le istituzioni nutrono nei confronti della scuola sono sempre più ampie; ad 
essa sono attribuiti compiti  e responsabilità che  nella realtà quotidiana  rappresentano  vere e proprie 
sfide  nel formare  l’alunno – cittadino-professionista, nel rispondere alle istanze delle famiglie, nella 
ricaduta positiva sull’intera  comunità sociale, compiti  che vanno ben oltre le conoscenze e le abilità 
riferite al mero ambito disciplinare. In tal contesto si ritengono qualificanti per l’Offerta Formativa , gli 
interventi  relativi alle sotto indicate aree 

AREA  UMANISTICA
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano e 
alle lingue dell’Unione europea;
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informativo;
• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES;
• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
• alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua;
• definizione di un sistema di orientamento.
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AREA  LINGUISTICA
• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
• attuazione di percorsi in micro lingua;
• realizzazione di attività formative propedeutiche al conseguimento delle certificazioni;
• realizzazione di progetti di scambio culturale e linguistico (gemellaggi);
• varie forme di mobilità degli studenti, dei docenti e del personale 
 
AMBITO SCIENTIFICO  MATEMATICA 
• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni ;
• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
studenti.
 
CITTADINANZA E LEGALITA’
• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle diversità e delle differenze, anche di genere, il 
dialogo fra culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; • potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo 
anche informatico; • potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni anche 
con BES.
 
AMBITO LABORATORIALE
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro;
• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
• incrementare e valorizzare il territorio locale mediante la promozione di una geografia turistico 
enogastronomica, coniugata con la riscoperta della storia e dell’arte che connotano la nostra identità 
territoriale e nazionale.
 
SALUTE 
• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano
• costruzione di percorsi di studio volti alla cultura della prevenzione  potenziamento delle discipline 
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inerenti all’alimentazione e approfondimento degli aspetti legati alla nutrizione e alle intolleranze 
alimentari. Particolare spazio va dato alla progettazione di percorsi formativi di contrasto alle 
dipendenze ed alle più frequenti situazioni di devianze giovanili.
 
SICUREZZA
Obiettivi prioritari sono:
• un’attenta e costante attività di monitoraggio delle situazioni di rischio degli edifici che permetta di 
ridurre le situazioni di rischio e favorisca la serena agibilità degli ambienti scolastici;
• progettazione e realizzazione di percorsi di informazione e di formazione volti a favorire sia 
l’acquisizione di una complessiva cultura della sicurezza sia l’assunzione di specifici comportamenti 
corretti in caso di emergenze fisiche;
• progettazione e realizzazione di percorsi di formazione specifica del nostro Istituto sia per docenti che 
per studenti.
  
INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE
Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali dell’intera comunità scolastica, anche mediante la 
cooperazione con: Università, Associazioni, organismi del terzo settore, imprese ed enti datoriali. Il 
Potenziare gli strumenti didattici, laboratoriali ed amministrativi necessari a migliorare anche l’attività 
amministrativa della scuola, favorendo l’innovazione tecnologica, in linea con PNSD.
   
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE E REGIONALE 2014/2020
La nostra scuola dovrà cogliere le opportunità offerte dalla partecipazione ai Bandi PON e POR. 
Partendo dal RAV, mediante la predisposizione di un Piano di miglioramento, su un’autodiagnosi dei 
fattori di criticità, sarà possibile costituire l’insieme di proposte di azioni (FSE – FESR) con cu ila scuola 
intende affrontare le esigenze proprie e della comunità di riferimento, attraverso gli interventi previsti 
dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei nei suoi diversi assi. 
 
TERRITORI E RETI Nella progettazione e realizzazione delle attività, in linea con le finalità formative ed 
educative della comunità scolastica e con gli obiettivi specifici della progettazione didattica la scuola 
dovrà avviare o accrescere reti e partnership con istituzioni, enti ed associazioni operanti sul territorio.
 

DIDATTICA CURRICULARE 

L’Istituto adotta una metodologia didattica flessibile, centrata sui bisogni formativi delle singole 
classi e dei singoli alunni. Nel rispetto dell’autonomia d’insegnamento sono adottate una 
didattica fondata sul concetto di competenze e una modularità della programmazione. Didattica 
curriculare L’obiettivo è il conseguimento di competenze, più che di una mera conoscenza, 
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finalizzate alla realizzazione di determinate funzioni, abilità, “compiti”. Le competenze, del resto, 
si innestano sulle conoscenze, in una prospettiva trasversale, il cui risultato finale è verificabile 
nella capacità dell’alunno di portare a termine quanto acquisito in situazioni diverse con varianti 
non programmate. Nell’ambito delle proprie prerogative il dipartimento per assi culturali, i 
Consigli di Classe e i singoli docenti pianificano strategie d’intervento atte a raggiungere gli 
obiettivi prefissati, adattandosi alle diverse situazioni e in funzione delle priorità di volta in volta 
individuate. Il collegio dei docenti delibera la suddivisione dell’anno scolastico in periodi e con 
circolare vengono pubblicate annualmente le scelte effettuate comprensive di pause didattiche 
e tempi di personalizzazione degli apprendimenti.

Sono previste attività di recupero per gli alunni che riporteranno gravi insufficienze (voto 4) e lo 
studio individuale per le insufficienze lievi (voto 5), salvo diversa indicazione proveniente dai 
singoli CdC. Per gli alunni che in sede di scrutinio finale presenteranno carenze in uno o più 
insegnamenti, il consiglio di classe procederà alla rimodulazione del PFI. L’Istituto crede 
nell’importanza di una valutazione che si faccia anche autovalutazione, verifica continua della 
propria proposta e della rispondenza della stessa al mutare della società, ridiscussione di 
metodi e obiettivi, necessario reindirizzo alle precipue finalità del sistema scolastico, ovvero il 
miglioramento della qualità dell’offerta formativa, la riduzione della dispersione e 
dell’insuccesso, il rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione 
di partenza, la valorizzazione degli esiti a distanza, con un’attenzione particolare all’inserimento 
nel mondo del lavoro e a un’eventuale istruzione post-secondaria.

Inoltre l’Istituto offre agli alunni che scelgono di svolgere l’attività alternativa alla religione 
cattolica, dei percorsi alternativi.

 Sono previste inoltre giornate di incontri per la prevenzione sulla discriminazione e violenza di 
genere, la diffusione tra gli alunni di appositi strumenti e strategie miranti a combattere e 
superare il bullismo e il cyberbullismo, prevenzione sulle dipendenze.

La scuola recepisce il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n°61 agli art. 3 e 4 – Declinazione dei 
percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché 
raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera d, della legge 13 luglio 2015, n° 107 - e relativo decreto attuativo del 
24 maggio 2018 n°92 recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi 
di istruzione professionale.
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DIDATTICA NON CURRICULARE

 L’Istituto riconosce alle uscite didattico culturali, ai viaggi d’istruzione, alle visite aziendali, agli 
scambi e alle attività connesse ai percorsi curricolari professionalizzanti e sportivi, una valenza 
formativa, costituendo tali esperienze preziose occasioni di apprendimento, integrazione, 
socializzazione. Questi sono momenti di scuola a tutti gli effetti, esigono un’opportuna 
programmazione e progettazione da parte dei docenti e vanno vissuti con serietà e 
responsabilità da parte degli studenti. La responsabilità e la correttezza dimostrate dalle classi 
lungo tutto il percorso scolastico è condizione necessaria per l’effettuazione delle diverse 
attività. I viaggi d’istruzione, le visite aziendali e le uscite didattiche che prevedono uno o più 
giorni di pernottamento verranno consentiti solo nel caso in cui sarà possibile garantire il 
numero legale dei partecipanti, la presenza di docenti accompagnatori curricolari, di sostegno e 
i relativi sostituti e ove necessario degli assistenti specialistici e la piena applicazione delle 
norme di sicurezza.

Nelle classi con presenza di studenti diversamente abili, nell'ottica dell'inclusione, senza la 
presenza dell'insegnante di sostegno non potrà essere autorizzato nessun viaggio d'istruzione, 
visita aziendale, uscita didattica. Potranno essere programmati in seno al cdc percorsi 
personalizzati per piccoli gruppi finalizzati alla realizzazione del successo formativo degli 
studenti.

 L’Istituto promuove e valorizza le esperienze innovative, è quanto avviene, ad esempio, con 
l’adesione ai progetti di “mobilità studentesca” riconosciuti dalla normativa più recente (cfr. l’OM 
843/13) che si configurano come percorso di formazione di studio all’estero per aprirsi al 
mondo e permettere ai giovani di affrontare la globalizzazione con maggior capacità critica. 
Merita di essere sottolineato l’aspetto interculturale di un’esperienza del genere, che fa vivere la 
globalizzazione come un’opportunità, permette un potenziamento delle competenze 
linguistiche in grado di favorire il futuro inserimento del giovane nel settore enogastronomico e 
dell’accoglienza turistica. L’istituto inoltre garantisce l’istruzione domiciliare e tutela gli studenti 
minori dalle riprese e immagini.

 

CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Premessa 

La nostra scuola riconosce di dover porre attenzione e non sottovalutare le problematiche del 
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Bullismo e del Cyberbullismo. In particolare la scuola fa suo quanto proposto nella Legge 71/2017 e 
dalle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo emanate 
con Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021 che si 
presentano con un approccio inclusivo e invitano diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta 
alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e 
mai punitivo.  La scuola si pone, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti in un’ottica di formazione di cittadini digitali, finalizzato anche a un utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media, e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale 
e facente riferimento alla competenza chiave digitale inserita nella Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018. In 
quest’ottica la nostra istituzione scolastica intende attivare ogni anno delle attività di 
sensibilizzazione su: rispetto reciproco e valorizzazione delle diversità, prevenzione del bullismo e 
cyberbullismo; inoltre attiverà delle modalità di monitoraggio e contrasto di questi fenomeni. 
L’IPSSART di Teano quindi si propone di valorizzare, per quanto possibile, le eventuali proposte sul 
tema provenienti dal MIUR, dagli enti locali e dal terzo settore e si riserva di intraprendere proprie 
iniziative sul tema.  La scuola si impegna ad attivare degli interventi finalizzati alla formazione ai 
rischi e all’uso consapevole e sicuro delle tecnologie informatiche, e a proporre, nei limiti delle 
proprie risorse, degli incontri o momenti di discussione rivolti alle famiglie al fine di 
responsabilizzarle ed informarle sui rischi dell’uso delle risorse informatiche.  All’interno del sito 
internet scolastico verrà attivata una sezione dedicata dove saranno proposti materiali utili per la 
riflessione e l’approfondimento e i contatti per eventuali segnalazioni di episodi di bullismo e cyber-
bullismo, rivolti a studenti, genitori, docenti e personale tutto. Si richiamano le modalità di utilizzo 
dei mezzi informatici a scuola e le sanzioni previste per un utilizzo non consono e atti di cyber-
bullismo, presenti nel regolamento d’Istituto e nel patto di corresponsabilità. Come previsto dalla 
Legge 71 verrà individuato annualmente un docente referente con il compito di coordinare le 
iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ferme restando le esclusive 
competenze del Dirigente scolastico.

Le azioni prioritarie che la scuola si prefigge sono:

1. Valutazione degli studenti a rischio, osservazione del disagio, rilevazione dei comportamenti 
dannosi per la salute di ragazzi/e attraverso questionari e/ osservazioni.

2. Formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione ai moduli formativi previsti 
dalla piattaforma ELISA di almeno due docenti referenti per ogni scuola.

3. Attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA, sui temi 
dei regolamenti e delle procedure adottate dal referente per il bullismo e il cyberbullismo e dal Team 
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Antibulllismo.

4. Attivazione di uno sportello psicologico.

Procedura

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto 
del bullo e pertanto predispone azioni di supporto per sostenere le vittime di 
cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a 
favore del bullo. Per i casi più gravi, costatato l’episodio, il Dirigente Scolastico potrà contattare la 
Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità 
giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l’account del cyberbullo 
che non rispetta le regole di comportamento.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo 
educativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all’interno dell’Istituto. 

L’Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme 
di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto 
così come integrato dal presente regolamento. 

Provvedimenti disciplinari e di supporto

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell’Istituto si impegnano a segnalare al 
Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in 
modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all’individuazione del bullo, della vittima e 
delle dinamiche intercorse tra i due.

Strumenti di segnalazione

Azione Soggetti coinvoltiAttività/Sanzione

Segnalazione

Genitori

Insegnanti

Alunni

Personale A.T.A.

-Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di 
bullismo/cyberbullismo
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Raccolta 
informazioni

 

Dirigente 
Scolastico

Referente 
Bullismo

Consiglio di 
classe

Alunni

Personale A.T.A.

-Raccogliere, verificare e valutare le informazioni

Intervento 
educativo

Dirigente 
Scolastico

Referente 
Bullismo

Consiglio di 
classe

Genitori

Équipe

- Incontri con gli alunni coinvolti

- Interventi/discussioni in classe

- Coinvolgimento dei i genitori

- Responsabilizzazione degli alunni coinvolti

- Ridefinizione delle regole di comportamento in classe

Intervento 
disciplinare

Dirigente 
Consiglio di 
classe

- Nota sul registro

- Sospensione come previsto dal Regolamento interno

- Lettera disciplinare ai genitori

- Lavori socialmente utili a scuola
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono tradizione di lunga data 
nell’Istituto come si conviene a un indirizzo professionale. Tali attività costituiscono il necessario 
risvolto alla preparazione che origina dalle discipline curricolari, nell’ottica di un apprendimento 
permanente. Le attività di alternanza scuola lavoro rientrano nel quadro dell’attuale normativa 
L.107 e delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre n. 145) ora 
denominate Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, nella necessità di far 
maturare negli studenti conoscenze, capacità e competenze specifiche immediatamente 
spendibili nel mondo del lavoro creando una sinergia diretta e costruttiva tra scuola ed impresa. 
Concorrono quindi a formare la preparazione professionale dell’alunno costituendo quel 
necessario risvolto alla preparazione culturale che arriva dagli insegnamenti curricolari nell'ottica 
di un apprendimento continuo e permanente. Tutte le iniziative organizzate in questo ambito, 
secondo la vigente normativa, mirano a una finalità che “è quella di agevolare le scelte formative e 
professionali degli studenti attraverso un apprendimento fondato sull’esperienza, più o meno 
prolungata, in ambienti di lavoro esterni alla scuola, che possono riferirsi ad una pluralità di 
contesti (imprese e studi professionali, enti pubblici, enti di ricerca, associazioni di volontariato, 
ecc.), selezionate anche in relazione ai settori che caratterizzano i vari indirizzi di studi.” (D.P.R. 
87/2010, art.8). Nel contempo si mira a formare la figura professionale attraverso interventi 
specifici di professionalizzazione settoriale pensati per arricchire le competenze degli studenti e 
favorire l'orientamento al lavoro. Il progetto si rivolge agli alunni del triennio. A completamento 
dell'attivita ̀ di stage aziendale si strutturano, nell'ottica professionalizzante, percorsi formativi 
specifici organizzati con la collaborazione di enti e associazioni di categoria ed esperti atti alla 
definizione capillare dei profili professionali in uscita. Gli studenti avranno nel corso dei tre anni 
una concreta opportunità formativa fortemente incentrata sulla costruzione di profili 
professionali ricchi di competenze ed esperienze. Il contatto diretto con il mondo del lavoro e 
dell'impresa garantirà agli alunni un più consapevole inserimento lavorativo al termine del 
percorso scolastico. Per quanto concerne gli alunni con diversa abilità l’esperienza dell’alternanza 
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scuola lavoro è pensata e strutturata per garantire una reale occasione di percepirsi come 
persone “capaci di...” maturando e portando a compimento potenziali competenze emergenti. Si 
rafforzerà la capacità operativa e si favorira ̀ l'inserimento in contesti reali ma protetti. Inoltre il 
dimensionamento delle esperienze di lavoro mirerà a promuovere l’autonomia anche ai fini 
dell’inserimento nel mondo del lavoro.  
I P.C.T.O. proposti dall’Istituto saranno realizzati attraverso la partecipazione ad eventi, 
esercitazioni didattiche speciali e visite aziendali. Il ventaglio delle opportunità garantirà una 
trasversalità delle competenze che sarà  utile strumento per affrontare l’esame di Stato. Saranno 
inoltre avviati stage formativi all’estero per quegli studenti che intendano allargare il loro 
orizzonte lavorativo.
Il progetto è un momento fondamentale di crescita per gli alunni, con una forte valenza 
professionale, per questo motivo l’Istituto ha deciso di strutturare l’organizzazione attraverso un 
lavoro di squadra tra docenti e alunni. Per gli alunni con disabilità il percorso di alternanza scuola-
lavoro sarà dimensionato “in modo da promuovere l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel 
mondo del lavoro” (DL 77/05 e L 107/15). In questa stessa prospettiva esperienze interne da 
svolgersi continuativamente nel corso dell'anno scolastico come quelle di “open bar” e "cucina per 
eventi" sono da considerarsi di primaria importanza.
Per tutti gli alunni si individuano i seguenti obiettivi:
Formativi:
- sviluppare competenze comunicative, relazionali e organizzative;
- potenziare la capacità di soluzione di problemi e di assunzione di responsabilità;
- facilitare la flessibilità di risposta a sollecitazioni esterne; 
- rivisitare il percorso formativo compiuto alla luce dell’esperienza lavorativa,
- rafforzando la motivazione all’apprendimento;
- porsi in un’ottica di apprendimento continuo;
Orientativi:
- mettere alla prova se stessi e acquisire elementi di informazione sul sé personale in un nuovo 
contesto di relazioni;
- formulare ipotesi per la costruzione del proprio progetto di vita e professionale;
- esprimere le proprie capacità e creatività; 
- far emergere i propri punti di forza e di debolezza;
Professionalizzanti:
- acquisire elementi di professionalità specifica in termini di conoscenze, abilità,  atteggiamenti 
che si innestino su quelli acquisiti nel percorso scolastico;
- praticare una modalità di lavoro in équipe;
- vivere anticipatamente ruoli lavorativi che saranno svolti successivamente;
- acquisire, attraverso il contatto con la realtà, maggiore consapevolezza delle problematiche del 
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lavoro, favorendo un positivo inserimento nella vita attiva;
- acquisire competenze specifiche certificate grazie alla frequenza di ulteriori moduli organizzati in 
collaborazione con enti ed associazione di settore. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Schede di valutazione a cura del Tutor aziendale e scolastico 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 CONCORSI E CONTESTS

La tipologia dell’Istituto di per se è sollecitata e pertanto partecipa da anni ai vari Concorsi & 
Contests professionali spesso con risultati lusinghieri. Il confronto con altre Scuole costituisce 
un momento di crescita sia per studenti che accompagnatori e, ne aumenta in modo 
esponenziale le competenze. Si prevede la partecipazione a numerose manifestazioni tra 
Concorsi e Contests (Regionali e Nazionali). I Coordinatori del Progetto valuteranno di volta in 
volta con l’ufficio di Presidenza l’opportunità di adesione tenendo conto: delle risorse disponibili 
e delle ricadute sulle varie componenti della Scuola, per le classi 5° la partecipazione sarà 
consentita massimo entro il mese di Aprile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi
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Obiettivi formativi e competenze attese Il progetto si prefigge di far acquisire agli allievi quella 
capacita pratica di organizzazione e realizzazione di un concorso nella sua globalità e 
complessità. Ciascuno per le sue competenze di ruolo. Competenze specifiche sulle fasi di 
lavoro individuale o di gruppo per il conseguimento di obiettivi comuni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Cucina, sala-bar e Accoglienza turistica

 ALL'ESTERO CON INTERCULTURA

L’educazione interculturale costituisce oggi una priorità educativa che riguarda non solo la 
scuola, ma la società nel suo complesso; il suo specifico consiste nel promuovere processi di 
apprendimento che favoriscano la conoscenza degli altri e promuovano atteggiamenti di 
apertura, dialogo, relazione e scambio reciproco. Da un lato è fondamentale offrire agli studenti 
strumenti per il riconoscimento delle diverse identità, dall’altro è anche importante riflettere 
sulle somiglianze e i principi universali e condivisibili, così da costruire e rafforzare i rapporti tra 
pari e promuovere una convivenza costruttiva, partecipativa e inclusiva da costruire a scuola e 
nei percorsi educativi e formativi extrascolastici. Ciò che si offre ai nostri studenti è 
un’opportunità di crescita che va ben oltre imparare una nuova lingua o vivere un semplice 
soggiorno all’estero, è l'opportunità di partecipare alle selezioni per ottenere una borsa di studio 
che permetta loro di frequentare un periodo di studio all'estero riconosciuto a tutti gli effetti in 
Italia, al rientro. La normativa scolastica (Nota 3355/2017 del Ministero dell’Istruzione) sottolinea 
che l’esperienza di studio all’estero è valida anche per il riconoscimento delle ore previste dai 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

•

Risultati attesi

Tra i principali obiettivi perseguiti dalla mobilità studentesca sottolineiamo: - la competenza 
interculturale intesa come l’insieme di caratteristiche, conoscenze, attitudini e abilità atte a 
gestire con profitto relazioni con persone linguisticamente e culturalmente differenti. - la 
competenza globale intesa come la capacità di creare una visione del mondo internazionale 
caratterizzata dal rispetto e dalla comprensione reciproca fra le diverse culture, la cui finalità 
non è solo quella della convivenza pacifica, quanto quella di creare la possibilità di collaborare in 
futuro in modo efficace, sul terreno del lavoro.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue
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Multimediale

Aule Aula generica

 CORSI PER LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti delle classi del secondo biennio che intendono potenziare 
le loro competenze linguistiche frequentando un corso di preparazione agli esami di 
certificazione tenuto da docenti interni e/o esterni qualificati. Considerata la spendibilità sia a 
livello lavorativo che a livello di post diploma dei diplomi di certificazione di lingua straniera, i 
docenti di lingue straniere (inglese, francese e tedesco) ritengono opportuno promuovere dei 
corsi di preparazione agli esami che possano contribuire alla buona riuscita degli esami stessi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

• Conoscere la tipologia delle prove di esame orali e scritte • Sviluppare le competenze 
linguistiche richieste per potere sostenere con successo le prove d'esame. • Sviluppare interesse 
per la cultura del Paese del quale si studia la lingua.
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Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Multimediale

 LUNCH & DINNER DIDATTICO - EVENTI

L’efficace azione professionalizzante, la grande partecipazione, la validità delle esercitazioni di 
servizio ristorante (svolte con il pubblico vero), l’alto apporto tecnico professionale e la visibiltà 
delle attività dell’Istituto verso il mondo esterno costituiscono i punti cardini delle motivazioni 
della presente iniziativa. Altrettanto rilevante, l’apporto economico che rappresenta il contributo 
conferito dagli ospiti partecipanti, che potrà essere utilizzato per le spese di gestione delle 
attività di laboratori

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
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studenti

Risultati attesi

Il progetto si prefigge di far acquisire agli allievi quella capacità pratica di Organizzazione e 
realizzazione di un evento nella sua globalità e complessità. Ciascuno per le sue competenze di 
ruolo. Competenze specifiche sulle fasi di lavoro individuale e di gruppo per il conseguimento di 
obiettivi comuni: - Coinvolgimento pratico nelle dinamiche interattive tra i vari reparti coinvolti 
nell’azione. - Capacità organizzative del lavoro - Capacità di sopportazione e lucidità - Capacità di 
concretizzare azioni che abbiano come obiettivo la soddisfazione del cliente

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Sala

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

"Il Quotidiano in Classe” consente di affrontare in classe i temi dell'attualità grazie al supporto di 
alcune copie dei maggiori quotidiani nazionali.

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

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

•

Risultati attesi

- Sviluppo delle capacità argomentative attraverso spunti di discussione e confronti di opinioni ; 
- Tramite una pluralità di azioni didattiche da parte dei docenti, favorire la comprensione del 
tempo presente (in rif. specialmente a Cittadinanza e costituzione) nonché delle forme e delle 
tecniche di comunicazione. - Integrare i giovani nella società in cui vivono e aiutare la 
formazione di una solida coscienza critica

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 ORIENTAlife

E' un progetto triennale con partenza nell'a.s. 2022-23, volto a facilitare negli studenti la 
conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di 
riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di 
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favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire 
autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare 
un progetto di vita e sostenere le scelte relative.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

1. Favorire la crescita dell’auto-stima dello studente/della studentessa e la conseguente 
acquisizione di un atteggiamento positivo e di una maggiore motivazione nei confronti del 
percorso scolastico più complessivo in conseguenza di un diverso modo di apprendere, capace 
di valorizzare il suo apporto individuale in un processo di valutazione che vede coinvolte figure 
diverse, con strumenti diversi da quelli tradizionalmente adottati nell’istituzione scolastica; 2. Far 
acquisire, allo studente/alla studentessa competenze scientifiche meglio rispondenti alle sfide 
della società contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro e a rafforzare l’impatto della 
formazione sulla società; 3. Sviluppare negli studenti/studentesse le competenze necessarie per 
l’investigazione, la ricerca e l’approccio critico allo studio e di ridurre il disagio provocato dalla 
discontinuità tra scuola secondaria, mondo del lavoro ed università; 4. Promuovere attività di 
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Orientamento in sinergia con le famiglie; 5. Ridurre il tasso d’abbandono termine del primo 
biennio della scuola secondaria di II grado, attraverso la promozione di strumenti e metodologie 
didattiche innovative.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica

Approfondimento

Progetto promosso  dall'Ufficio Scolastico Regionale in piena sinergia con il mondo 
dell'Università, ANPAL, INAIL Campania e Confindustria Campania.

 POTENZIAMENTO DELLE SCIENZE E DEL LABORATORIO 
DI SCIENZE ALIMENTI

A partire dall’ a.s. 2023-2024, si propone il progetto “Potenziamento delle Scienze e Laboratorio 
di Scienza degli Alimenti” per le classi del primo biennio, secondo biennio e quinto anno dell’ 
IPSSART Teano. Il progetto persegue l’idea che l’attività di laboratorio non debba essere 
finalizzata solo alla dimostrazione dei contenuti teorici o all’acquisizione di competenze pratiche, 
ma al contesto nel quale si perviene all’elaborazione di concetti, idee, competenze teoriche. 
Grazie al potenziamento dell’orario curricolare, il progetto offre inoltre alle classi che vi 
aderiscono la possibilità di approfondire alcuni contenuti disciplinari, migliorando la propria 
formazione scientifica. Il progetto prevede il potenziamento del tempo scolastico nel primo 
biennio, secondo biennio e quinto anno e contando sull’eventuale potenziamento dell’organico 
per la classe di concorso A031. Sarebbe necessario aggiungere all'orario curricolare 6 ore nelle 
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classi del primo biennio, 6 ore nelle classi del secondo biennio e 6 ore nel quinto anno in cui 
vengono incrementate le attività che riguardano i seguenti ambiti: • per Biologia: lo studio dei 
contaminanti biologici, dei microrganismi e delle fermentazioni; • per la Sicurezza alimentare: 
attività propedeutica di preparazione al corso obbligatorio sulla sicurezza alimentare O.S.A. (D. 
Lgs. 26/05/1997 n. 155, Regolamento CE 852/2004, D. Lgs. 193/2007); • per Scienza degli 
Alimenti/Chimica deli Alimenti: la sicurezza in laboratorio, (norme, simboli di rischio chimico, 
frasi di rischio chimico); Analisi chimica dell’ Olio e.v.o. (acidità espressa in acido oleico) 
classificazione e relative frodi; Analisi chimica delle acque (durezza, ammoniaca e nitriti) e loro 
classificazione; Analisi chimica del mosto e del vino; Analisi del latte e suoi derivati; 
Riconoscimento dei principali nutrienti in un alimento (analisi qualitativa); Distillazione alcolica; 
Lievitazione (partenza di una fermentazione alcolica con lieviti selezionati); Utilizzo e 
preparazione del materiale didattico (Mondadori e Zanichelli) annesso ai libri di testo, scaricabile 
online per tutte le classi, con successivo utilizzo di slide, facilitando così l’apprendimento degli 
allievi. Utilizzo del microscopio e visione dei vetrini.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche.
 

Traguardo
Aumentare il livello delle competenze pedagogiche e didattiche dei docenti 
nell'ambito della didattica per competenze e delle dinamiche relazionali.
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Risultati attesi

Il progetto si pone l’obiettivo di: • praticare la didattica della Scienza degli Alimenti attraverso un 
approccio sperimentale, al fine di favorire l’assimilazione del metodo scientifico da parte degli 
studenti; • aumentare le ore di didattica in laboratorio per quanto riguarda la Chimica, la 
Biologia e la Scienza degli Alimenti; • incrementare congruamente l’attività didattica di supporto 
all’attività laboratoriale (elaborazione dei risultati, stesura delle relazioni ed analisi dei risultati, 
derivazione delle conclusioni) • far acquisire agli studenti importanti competenze quali il saper 
progettare, interpretare, risolvere problemi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Scienze
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Ambienti per la DDI 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

In tutti i plessi, i docenti possono accedere alla rete wifi 
dell’istituto per procedere alle normali operazioni quotidiane: 
utilizzo registro elettronico (# 12 azione), monitor interattivi e 
LIM. Nell’Istituto esiste la connessione Wi – Fi in tutti gli spazi delle 
scuole (aule, corridoi, uffici, laboratori) tramite ripetitori disposti 
in varie zone.  L’Istituto, nella consapevolezza dell’importanza 
rivestita dalle ambienti per l'apprendimento sia per studenti che 
per docenti, aderirà a progetti istituzionali e altri ne elaborerà per 
attrezzare tali spazi. 

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: INNOVARE LA 
DIDATTICA CON IL DIGITALE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Rafforzare la preparazione del personale in materia di 
competenze digitali, raggiungendo tutti gli attori della comunità 
scolastica. Percorsi e singoli interventi di esperti mirati su legalità 
e web potenziare la consapevolezza all’uso della rete. 
L'individuazione di un animatore digitale consente la 
realizzazione di una serie di attività come specificato nel Piano 
Triennale per favorire il processo di digitalizzazione dell'Istituto 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

IPSSART TEANO - CERH02000G
CARCERE MILITARE -IPSAR S.MARIA CV - CERH02002N
IPSAR CELLOLE - CERH02003P
ISTITUTO ALBERRGHIERO - CERH02004Q
ENOG.OPSID.ALBERG.CORSO SERALE TEANO - CERH020512
IPSAR SERALE - CERH020523

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 
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verifica in modo che gli studenti abbiano la percezione del proprio livello di apprendimento e 
imparino ad auto valutarsi.  
La scuola assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la 
valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico.  
La valutazione potrà essere:  
• di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse sono effettuate costantemente e 
tendono ad accertare eventuali carenze e a sanarle;  
• di tipo “sommativo”, alla fine di un percorso educativo–didattico o in riferimento alla valutazione 
quadrimestrale.  
Saranno utilizzati strumenti come:  
• Prove orali: interrogazioni, colloqui, relazioni su lavori individuali o di gruppo. Per esigenze 
didattiche, alcune verifiche orali possono essere sostituite da questionari scritti.  
• Prove scritte: esercizi, soluzione di problemi, relazioni, realizzazioni di mappe concettuali, 
questionari, parafrasi, riassunti, composizioni in lingua 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. La valutazione finale terrà conto:  
• dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non della semplice media 
aritmetica);  
• del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, capacità);  
• del possesso dei linguaggi specifici;  
• del metodo di studio conseguito;  
• della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di 
approfondimento;  
• dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  
• dell’intero processo di apprendimento e crescita personale raggiunti nell’arco dell’anno.  
La valutazione del comportamento degli alunni si propone, invece, di favorire l'acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei 
propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle 
regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.  
Il voto di condotta viene assegnato in base agli indicatori deliberati dal Collegio dei Docenti in 
riferimento:  

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

 al D.M. n.5/2009  
 alla circolare n. 46 del 7 maggio 2009;  
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 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.  

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione e differenziazione 
 
Punti di forza:  
Attività di Inclusione L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza 
della nostra scuola che è una comunità accogliente nella quale tutti gli studenti a prescindere dalla 
loro diversità, realizzano esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni 
con disabilità è un obiettivo che la scuola persegue attraverso una ben articolata programmazione di 
intervento realizzata in maniera congiunta tra docenti curricolari, di sostegno, famiglia e ASL. Le 
attività laboratoriali favoriscono la piena inclusione nel gruppo dei pari attraverso l'apprendimento 
cooperativo, lavoro di gruppo e il tutoring. I docenti utilizzano, inoltre, anche altre strategie di 
didattica inclusiva quali: modeling, mappe concettuali, contenuti semplificati, rispettando i diversi 
stili di apprendimento. Verificano in itinere attraverso prove strutturate e semi strutturate 
utilizzando misure compensative e dispensative. Tali interventi sinergici favoriscono il successo 
formativo attraverso il raggiungimento degli obiettivi personalizzati in base alle potenzialità e alle 
capacità di ogni singolo alunno con bisogni educativi speciali. I PEI sono redatti insieme con la 
famiglia e altre figure coinvolte nel progetto educativo. Nei GLO , i PEI vengono inoltre anche 
monitorati e valutati in itinere e in fase finale. Recupero e potenziamento Gli studenti che 
presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli con problemi socio-economico-
culturali. Per questi alunni la scuola programma interventi di recupero sia durante la didattica 
ordinaria sia durante il periodo di recupero didattico previsto alla fine del primo quadrimestre. 
Forme di monitoraggio, valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni sono previste in itinere e a 
conclusione dell'anno scolastico. Nella didattica d'aula gli interventi personalizzati sono pratica 
comune in tutte le classi e sono mirati a valorizzare e motivare tutti gli studenti per promuovere il 
successo formativo e limitare i casi di abbandono scolastico.  
Punti di debolezza:  
Attivita' di Inclusione Alcuni docenti avvertono ancora un senso di inadeguatezza nel conciliare la 
parte teorica, appresa nei vari corsi di formazione sull'inclusione, con il mettere in pratica nella 
didattica. Mancano fondi per l'acquisto di materiale strutturato e non, software e hardware specifici 
per alunni con BES. Sarebbe opportuna una maggiore collaborazione tra scuola, associazioni del 
territorio e enti locali. Occorrerebbe maggiore condivisione tra i vari gruppi organizzativi-gestionali 
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della scuola. La scuola inoltre, essendo carente di spazi adeguatamente attrezzati per laboratori 
creativi, ha difficoltà ad offrire attività in linea con le effettive esigenze di alunni particolarmente 
gravi. Recupero e potenziamento : Esigue risorse finanziarie per incrementare progetti 
extracurriculari, utili ad attività di recupero e attività di supporto agli studenti. Sarebbe opportuno 
una maggiore collaborazione tra scuola, famiglia ed enti locali.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
ENTE PUBBLICO
 

Definizione dei progetti individuali

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 interagiscono in un processo di integrazione. Nella predisposizione del 
P.E.I. nell'ottica del progetto di Vita, va considerato: - il presente nella sua dimensione trasversale: la 
vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività familiari. - 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. Per dimensione longitudinale si intende 
guardare all'alunno in una prospettiva di tempo più ampia dell'anno scolastico, è il "pensami adulto" 
contenuto nel PDF. Per raccordare le prospettive a breve e medio termine con quella a lungo 

70IPSSART  TEANO - CERH02000G



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

termine, il modello proposto integra il PDF nel PEI, modulando gli obiettivi nel tempo (breve termine, 
medio termine lungo termine). Questa modalità permette di tenere in dialogo costante la comunità 
educante, favorisce la coerenza e ottimizza il lavoro progettuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Consiglio di classe ( Dirigente scolastico, Docenti curriculari e Docenti di sostegno), famiglia e 
specialisti dell'ASL.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità tra 
educazione formale e informale , costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta 
inclusione scolastica dell'alunno con disabilità o con qualsiasi bisogno educativo speciale ( DSA e altri 
BES). E' indispensabile che i rapporti fra Istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una logica di 
supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte
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Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Valutazione, continuità e orientamento

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Il nostro Istituto nell’ambito della continuità e delle strategie di orientamento formativo e lavorativo 
mette in atto le seguenti azioni: - Adesione a progetti promossi da Enti del territorio compreso quello 
regionale; - Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo; - Si 
promuovono contatti e momenti di confronto delle attività, non solo di orientamento in ingresso e in 
uscita, ma anche progetti PCTO di attività alternanza scuola/lavoro per il successivo inserimento 
lavorativo e orientamento professionale attraverso stage e progetti PON dedicati.
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Piano per la didattica digitale integrata
1. Premessa 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’IPPSART di TEANO o, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 
L’IPSSART da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel 
processo di apprendimento/insegnamento permettendo una didattica individualizzata, personalizzata ed 
inclusiva. 

2. Normativa di riferimento 
Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato seguendo le 
disposizioni contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale 
Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, tenendo conto della 
seguente normativa:

la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19;

•

la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico 
e sullo svolgimento degli esami di Stato;

•

il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola2020/2021);

•

l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;•

il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile2018;•

il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre2007;•

il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto2020;

•

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene redatto sulla base di quanto 
riportato nell’Atto di Indirizzo per l’annualità 2022-23 determinato dal Dirigente Scolastico, approvato 
con delibera del Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto, 

Per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e la Didattica a Distanza l’IPSSART utilizza le piattaforme:  
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ARGO•

G-SUITE di Google•

3. Le finalità del Piano 
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un 
Piano affinché gli Istituti fossero pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto hanno 
garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal curricolo, 
escludendo solo la pratica delle discipline di indirizzo, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le 
loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali, 
attraverso un attivo processo di ricerca-azione. 
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza, 
ma Didattica Digitale Integrata (DDI) che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno 
strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. In questa 
prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi in cui: 

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli studenti;•

favorire l’esplorazione e la scoperta;•

incoraggiare l’apprendimento collaborativo;•

promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;•

alimentare la motivazione degli alunni;•

attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni 
Educativi Speciali.

•

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle normali 
lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono 
impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula.

La DDI rientra nelle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, declinate nel PTOF, e nel DigComp 2.1, 
cioè il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini dell’AgID.

 4. Gli obiettivi

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:

l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente Piano, fissa criteri e 
modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 

•
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presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una 
cornice pedagogica e metodologica condivisa;

la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;•

il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

•

l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e studenti;

•

la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 
degli studenti;

•

l’attenzione agli studenti più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica dal 
proprio domicilio, in accordo con le famiglie;

•

l’informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 
informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e 
collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

•

 
5. Organizzazione della DDI

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mirano ad un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI integra la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed 
inclusività, evita che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 
svolto in presenza.

La Didattica Digitale Integrata (DDI) può essere realizzata attraverso la DAD (Didattica a Distanza) in due 
modalità tra loro complementari, ovvero con attività sincrone e/o asincrone opportunamente 
programmate all’interno dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti disciplinari. Le attività sincrone e/o 
asincrone costituiscono Attività Integrate Digitali (AID).

Sono Attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 
reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

•
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Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 
applicazioni quali Google Documenti, Google Moduli;

•

L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante;

•

La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante.

•

Sono Attività asincrone, quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio 
di strumenti digitali, quali:

L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante;

•

La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante;

•

Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un projectwork.

•
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Al fine di garantire la piena attuazione delle 
diverse attività didattiche previste dal PTOF sono 
presenti dei collaboratori del Dirigente 
Scolastico. Il 1° collaboratore (vicario), in sintesi, 
ha il compito di: sostituire il dirigente Scolastico 
in caso di assenza o impedimento.; definire la 
formulazione definitiva dell’orario delle lezioni 
della Scuola sulla base dei criteri stabiliti dal 
Consiglio d’Istituto, delle proposte del Collegio 
dei Docenti; provvedere all’organizzazione nel 
proprio plesso delle sostituzioni dei docenti 
assenti per periodi inferiori a 15 giorni, con 
l’utilizzazione dei docenti in servizio; provvedere 
inoltre alla sostituzione dei docenti che 
fruiscono di permessi brevi, curando la 
documentazione delle relative pratiche in stretto 
rapporto con l’Ufficio di segreteria dell’Istituto. Il 
2° collaboratore e/o responsabile di plesso: 
azione di supporto nella gestione complessiva 
della sede scolastica; controllo del regolare 
funzionamento dell’attività didattica; 
collaborazione nelle attività di insegnamento; 
disposizioni per la sostituzione degli insegnanti 
assenti; relazioni con il personale scolastico, con 

Collaboratore del DS 2
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le famiglie degli alunni e comunicazione al 
dirigente delle problematiche emerse; gestione 
dei permessi di entrata e uscita e verifica delle 
giustificazione degli alunni.

Funzione strumentale

Aree delle Funzioni strumentali: • AREA 1 - 
Gestione dell’offerta formativa e progettuale 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.

5

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.

5

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 

Responsabile di plesso 4

79IPSSART  TEANO - CERH02000G



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

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 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.

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 

Animatore digitale 1
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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”.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Supporto alla dirigenza
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Attività di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

Supporto alla dirigenza
Impiegato in attività di:  

A026 - MATEMATICA 1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Organizzazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Attività di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2

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

Attività in aula
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Attività in aula
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

Attività in aula
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
2
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

ll 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.

Gestione iscrizione informatica alunni, frequenze, esami, Ufficio per la didattica
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comunicazione 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). 

Ufficio per il personale A.T.D.
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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. 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.
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Ambito Campania 09

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

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 
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Denominazione della rete: ReNaIA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 

Azioni realizzate/da realizzare  • Formazione del personale 

Risorse condivise • Risorse professionali  

Soggetti Coinvolti  

• Altre scuole

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, di genitori, di 

categoria, religiose, ecc.) Associazioni delle imprese, di categoria 

professionale, organizzazioni sindacali 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  Partner rete di scopo  
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: La didattica inclusiva

Il Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, in attuazione del Dlgs 66/2017, ha modificato il 
modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato e le corrispondenti Linee guida. Il corso 
ripercorre le tappe normative più salienti ed approfondisce i risvolti pedagogico-didattici legati alla 
redazione del nuovo PEI anche attraverso attività pratiche ed esercitazioni. Il corso tratta i seguenti 
temi: 1. La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) e la 
cultura dell’inclusione 2. La progettazione inclusiva: dal Piano Educativo Individualizzato alla Qualità 
della Vita 3. La classe inclusiva come ambiente di apprendimento integrato 4. ICF e certificazione 
delle competenze per l’alunno con disabilità 5. Esercitazioni pratiche sulla redazione del nuovo PEI.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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