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1. ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO  

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “San Giuseppe”, costituitosi nell’anno scolastico 

2009/2010, comprende:  

• L’Istituto Tecnico Economico: 

 articolazione: Amministrazione, Finanza e marketing (dall’a.s. 2009/2010)  

 articolazione: Turismo (dall’a.s. 2019/20) 

• Il Liceo delle Scienze Umane (dall’a.s. 2011/2012) 

• Il Liceo Scientifico (dall’a.s. 2013/2014) 

• L’Istituto Professionale “Servizi Per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”:   

 articolazione: Enogatronomia (dall’a.s. 2015/2016) 

 articolazione: Sala e Vendita (dall’a.s. 2015/2016) 

 articolazione: Accoglienza turistica (dall’a.s. 2015/2016) 

 articolazione: Enogastronomia opzione Prodotti dolciari e artigianali –

pasticceria (dall’a.s. 2019/2020) 

• L’Istituto Tecnico Tecnologico: 

 articolazione: Meccanica e meccatronica (dall’a.s.2021/2022) 

 articolazione: Elettronica (dall’a.s. 2021/2022) 

 articolazione: Informatica (dall’a.s.2021/2022) 

 articolazione: Chimica e materiali (dall’a.s. 2021/2022) 

L’Istituto si trova a Pagani (SA) e opera su due sedi: 

- sede operativa principale in via G. Matteotti 37/39 che accoglie: IPSEOA, AFM, TURISMO, 

LS, LSU, MECCANICA E MECCATRONICA, ELETTRONICA; 

- sede legale/succursale in via Ferrante 2 che accoglie: INFORMATICA, CHIMICA E 

MATERIALI. 

L’ Istituto opera in un contesto sociale ed ambientale che incide sensibilmente sulla formazione degli 

allievi. Il territorio, fortemente urbanizzato, appare alquanto degradato dal punto di vista della 

vivibilità in quanto, per la carenza di una cultura alla legalità, la maggior parte dei cittadini non 

percepisce tutto ciò che è pubblico come importante ed insostituibile patrimonio da tutelare.  

Gli allievi appartengono a famiglie per la maggior parte di tipo medio, impegnate nel terziario o nelle 

libere attività professionali, e su cui spesso pesa la crisi del mondo del lavoro e lo spettro della 



 

 

 

disoccupazione. Essi vivono in un contesto familiare nel complesso stabile, in famiglie nucleari che, 

in genere, seguono i figli con una certa attenzione, anche se in molti casi è preminente l’utilitaristica 

concezione del “titolo di studio”. Molto spesso la cultura del contesto sociale prevale sull’educazione 

familiare per cui notevole è lo sforzo per trasmettere i valori del vivere civile e dell’etica. Il luogo 

d’incontro, che per i giovani è spesso la strada, il pub o il bar, è visto solo come occasione di 

aggregazione, non di confronto e di crescita. I linguaggi espressivi sono spesso poveri di contenuti e 

di stile, e diffusa è la tendenza all’omologazione delle scelte. I fattori individuati determinano pertanto 

una forte richiesta da parte delle famiglie di una scuola che si ponga come modello di cultura, luogo 

d’incontro di lunga durata e di interesse, e che proponga i valori della legalità e dell’etica.   

L’edificio della sede principale che ospita l’Istituto d’Istruzione Superiore Paritario “San Giuseppe” 

si presenta con una struttura antica e imponente mentre quello della sede succursale è moderno, ma 

entrambi sono stati resi confortevoli e rispondenti agli standard europei di sicurezza.  

La sede scolastica principale si sviluppa su tre livelli con un numero di aule pari a 20 (venti), spaziose 

e luminose, bagni per uomini e donne, compreso il bagno per portatori di handicap. Gli uffici 

(presidenza, segreteria didattica ed amministrativa) e sala docenti, con biblioteca, sono tutti 

concentrati al terzo piano. Vi si accede sia per mezzo di una rampa inclinata, sia con rampe di scale, 

inoltre vi è un ascensore interno che permette anche a coloro che hanno difficoltà motorie di 

raggiungere gli ambienti didattici posti nei vari piani.  

Anche la sede succursale presenta tre livelli con un numero di aule pari a 6 (sei), spaziose e luminose, 

bagni per uomini e donne, compreso il bagno per portatori di handicap. È presente sia una rampa 

inclinata che delle scale per l’accesso all’istituto che gode, inoltre, di un ascensore interno. 

L’istituto è dotato di laboratori all’avanguardia, quali: LABORATORIO CUCINA/PASTICCERIA, 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA, LABORATORIO DI SALA BAR, 

LABORATORIO SCIENTIFICO, LABORATORIO INFORMATICO MOBILE, LABORATORIO 

DI MECCANICA E MECCATRONICA/ELETTRONICA presso la sede principale, 

LABORATORIO INFORMATICO e LABORATORIO CHIMICO nella sede succursale. La scuola 

si avvale di un corpo docente altamente qualificato e al fine di rendere l’apprendimento più semplice 

e stimolante, si avvale di supporti interattivi multimediali quali la LIM che consente l’utilizzo per 

diverse esercitazioni e simulazioni anche di carattere interdisciplinare.   

Sono poi presenti spazi adibiti all’ Albo d’Istituto o Avvisi sindacali, bacheca alunni o bacheca 

genitori, Locandine di manifestazioni culturali e sportive o bandi di concorso. 



 

 

 

Gli orari di apertura al pubblico del servizio amministrativo sono affissi all’albo e nelle bacheche 

destinate alle diverse componenti della comunità scolastica. 

  

 2. RISORSE 

 

  2.1 RISORSE PROFESSIONALI  

 ORGANICO DOCENTI ITE-AFM   

CLASSE DI  
CONCORSO  

DISCIPLINA  N.  
DOCENTI  

N. ORE 

TOTALI 

A045 Discipline economico-aziendali  2 33  

A046 Discipline giuridiche ed economiche  2  27  

A048  Educazione fisica negli istituti e scuole di 

istruzione secondaria di secondo grado  
1  12  

A021 Geografia  1  6  

A041 Informatica  1  8  

A047  Matematica applicata  2  20  

A012 Materie letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado  
2  36 

A020  Fisica  1  2  

A050  Scienze naturali, chimica e geografia, 

microbiologia  
1  4  

A034 Chimica e tecnologie chimiche  1  2  

AA24 Lingua e civiltà straniera (Francese)  1  18  

AB24 Lingua e civiltà straniera (Inglese)  1  18  

  

  

  



 

 

 

 

ORGANICO DOCENTI ITE-TURISMO (senza biennio perché 

comune con AFM) 
  

CLASSE DI  
CONCORSO  

DISCIPLINA  N.  
DOCENTI  

N. ORE 

TOTALI 

A045 Discipline economico-aziendali  1 16 

A046 Discipline giuridiche ed economiche   1  12 

A048  Educazione fisica negli istituti e scuole di 

istruzione secondaria di secondo grado  
1  8 

A021 Geografia  1  8  

A047  Matematica applicata  1 12 

A012 Materie letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado  
2  24  

A050  Scienze naturali, chimica e geografia, 

microbiologia  
1  4  

A034 Chimica e tecnologie chimiche  1  2  

AA24 Lingua e civiltà straniera (Francese)  1  12  

AB24 Lingua e civiltà straniera (Inglese)  1  12  

AD24 Lingua e civiltà straniera (Tedesco) 1 12 

A017 Arte e territorio 1 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ORGANICO DOCENTI DELL’ IPSEOA    

CLASSE DI  

CONCORSO  
DISCIPLINA 

N.  

DOCENTI  

TOTALE 

ORE  

A046 Discipline giuridiche ed economiche 3 52 

A048 
Educazione fisica negli istituti e scuole di 

istruzione secondaria di secondo grado 
2 30 

A019 Tecniche della comunicazione 1 6 

A034 Chimica e tecnologie chimiche 1 7 

A020 Fisica 1 2 

A047 Matematica applicata 3 47 

AB24 Lingua e civiltà straniera (Inglese) 3 45 

AC24 Lingua e civiltà straniera (Spagnolo) 3 43 

A012 
Materie letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado 
5 90 

A031 Scienza degli alimenti 3 45 

A050 
Scienze naturali, chimica e geografia, 

microbiologia 
1 6 

B020 Laboratorio enogastronomia/pasticceria 3 44 

B021 Laboratorio sala bar 2 26 

B019 Laboratorio accoglienza turistica 1 22 

A042 Tecniche di organizz. gestione dei proc. Prod 1 13 



 

 

 

 

 

 

 

   

 ORGANICO DOCENTI LICEO DELLE SCIENZE UMANE     

CLASSE DI  
CONCORSO  

DISCIPLINA  N.  
DOCENTI  

TOTALE  

A017 Storia dell'arte  1  8  

A048  Educazione fisica negli istituti e scuole di 

istruzione secondaria di secondo grado  
1  12  

AB24  Lingua e civiltà straniera (Inglese)  1 12  

A046  Discipline giuridiche ed economiche  1  4  

A018  Filosofia, psicologia e scienze 

dell'educazione  
3  28  

A026  Matematica  2  6 

A027  Matematica e fisica  1  12  

A011  Materie letterarie e latino nei licei e 

nell'istituto magistrale  
1  14  

A011  Materie letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado  
2  24  

A019 Filosofia e storia  1  20  

A050  Scienze naturali, chimica e geografia, 

microbiologia  
1  12  

  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

ORGANICO DOCENTI SCIENTIFICO     

CLASSE DI  
CONCORSO  DISCIPLINA 

N.  
DOCENTI  

TOTALE  

A048  Educazione fisica negli istituti e scuole 

e scuole di istruzione secondaria di  
secondo grado  

2  12  

AB24  
Lingua e civiltà straniera (Inglese)  

3  18  

A027  
Matematica e fisica  

4  42  

A011  Materie letterarie e latino nei licei e 

nell’istituto magistrale  
2  18  

A011  Materie letterarie e latino negli istituti 

di istruzione di secondo grado  
3  30  

A019  
Filosofia e storia  

2  20  

A050  Scienze naturali, chimica e geografia, 

microbiologia  
3  10  

A017  
Disegno e storia dell’arte  

2  12  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORGANICO DOCENTI INFORMATICA   

CLASSE DI  
CONCORSO  

DISCIPLINA  N.  
DOCENTI  

N. ORE 

TOTALI 

A046 Discipline giuridiche ed economiche  1 4 

A048  Educazione fisica negli istituti e scuole di 

istruzione secondaria di secondo grado  
1 10 

A021 Geografia  1 1 

A047  Matematica/complementi di matematica  1 14 

A012 Materie letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado  
2 30 

A050  Scienze naturali, chimica e geografia, 

microbiologia  
1 4 

A020 Fisica 1 6 

A034 Chimica e tecnologie chimiche  1 6 

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed 

elettroniche 

1 5 

AB24 Lingua e civiltà straniera (Inglese)  1 15 

A041 Scienze e tecnologie informatiche 3 40 

A037 Tecnologie tecniche di rappresentazione 

grafica 

1 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORGANICO DOCENTI CHIMICA E MATERIALI   

CLASSE DI  
CONCORSO  

DISCIPLINA  N.  
DOCENTI  

N. ORE 

TOTALI 

A046 Discipline giuridiche ed economiche  1 4 

A048  Educazione fisica negli istituti e scuole di 

istruzione secondaria di secondo grado  
1 10 

A021 Geografia  1 1 

A047  Matematica/complementi di matematica  1 14 

A012 Materie letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado  
2 30 

A050  Scienze naturali, chimica e geografia, 

microbiologia  
1 4 

A020 Fisica 1 6 

A034 Scienze e tecnologie chimiche  4 55 

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed 

elettroniche 

1 3 

AB24 Lingua e civiltà straniera (Inglese)  1 15 

A041 Scienze e tecnologie informatiche 1 3 

A037 Tecnologie tecniche di rappresentazione 

grafica 

1 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORGANICO DOCENTI ELETTRONICA   

CLASSE DI  
CONCORSO  

DISCIPLINA  N.  
DOCENTI  

N. ORE 

TOTALI 

A046 Discipline giuridiche ed economiche  1 4 

A048  Educazione fisica negli istituti e scuole di 

istruzione secondaria di secondo grado  
1 10 

A021 Geografia  1 1 

A047  Matematica/complementi di matematica  1 14 

A012 Materie letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado  
2 30 

A050  Scienze naturali, chimica e geografia, 

microbiologia  
1 4 

A020 Fisica 1 6 

A034 Chimica e tecnologie chimiche  1 6 

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed 

elettroniche 

3 58 

AB24 Lingua e civiltà straniera (Inglese)  1 15 

A041 Scienze e tecnologie informatiche 1 3 

A037 Tecnologie tecniche di rappresentazione 

grafica 

1 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORGANICO DOCENTI MECCANICA E MECCATRONICA 

(senza biennio perché in comune con ELETTRONICA 
  

CLASSE DI  
CONCORSO  

DISCIPLINA  N.  
DOCENTI  

N. ORE 

TOTALI 

A048  Educazione fisica negli istituti e scuole di 

istruzione secondaria di secondo grado  
1 6 

A047  Matematica/complementi di matematica  1 11 

A012 Materie letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado  
1 24 

A042 Scienze e tecnologie meccaniche 3 48 

AB24 Lingua e civiltà straniera (Inglese)  1 9 

 

 

ORGANICO PERSONALE A.T.A.   

QUALIFICA  
Nr.  

Collaboratore scolastici  8 

Assistenti amministrativi  10  

D.S.G.A.  1  

Totale personale ATA  19 

  

2.2 RISORSE STRUTTURALI  
La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali:  

 Un laboratorio di informatica e uno mobile 

 Una palestra (in convenzione)  

 Un aula docenti con biblioteca per sede 

 Un laboratorio Scientifico 

 Un laboratorio Chimico 



 

 

 

 Un laboratorio di Cucina/Pasticceria   

 Un laboratorio dei Servizi di sala e di vendita  

 Un laboratorio di Accoglienza turistica 

 Un laboratorio di Meccanica e Meccatronica/Elettronica 

 La sede è raggiungibile sia a piedi per l'utenza che proviene da zone 

limitrofe al plesso stesso che con i mezzi ferroviari in quanto la stazione 

dista meno di 800 m.  

 Per realizzare proposte progettuali la scuola può utilizzare l’auditorium 

comunale e il Centro sociale.  

 

 

Dell’ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI PAGANI (SA) RESPONSABILE DEL PIANO: 

Dirigente Scolastico.  Composizione del gruppo che segue la progettazione del PDM: 

 Progetti:  

Cognome e nome 
Ruolo dell’organizzazione 

scolastica 

Ruolo nel team di 

miglioramento 

De Gregorio Mafalda Docente di Italiano e Storia Progetto “Potenziamento delle 

competenze di base: Italiano, 

Matematica e Inglese” 

Corda Chirstian Docente di Matematica ed 

Economia 

Progetto “Potenziamento delle 

competenze di base: Italiano, 

Matematica e Inglese” 

Fiero Loredana Docente di lingua Inglese e 

Spagnolo 

Progetto “Potenziamento delle 

competenze di base: Italiano, 

Matematica e Inglese” 

Pagano Marianna Docente di discipline giuridiche Progetto: “In-formazione per la 

buona scuola- didattica” 

Santitoro Giovanni Funzione strumentale sito web 

e supporto docenti 

Progetto: “In-formazione per la 

buona scuola- didattica” 

Pantaleo Pierpaolo Docente di Scienze e tecnologie 

elettriche ed elettroniche 

Progetto: “In-formazione per la 

buona scuola- didattica” 

Catapano Ciro Docente laboratorio 

enogastronomico 

Progetto: Saperi, sapori e 

tradizioni 



 

 

 

Cirota Raffaele  Docente Laboratorio 

Enogastronomico 

Progetto: Saperi, sapori e 

tradizioni 

Boccia Margherita  Docente di scienze e cultura 

degli alimenti  

Progetto: Saperi, sapori e 

tradizioni 

Roccia Linda Docente di scienze e cultura 

degli alimenti 

Progetto: Saperi, sapori e 

tradizioni 

De Feo Anna Rappresentante legale Responsabile della gestione 

finanziaria 

 

 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO: Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di 

miglioramento  

Il contesto socio-culturale in 

cui la scuola è inserita (reti sul 

territorio, caratteristiche 

sociali e culturali 

dell’ambiente in cui la scuola è 

inserita, modelli educativi di 

riferimento, offerte per la 

gestione del tempo libero)  

  

  

L’Istituto d’Istruzione Superiore “San Giuseppe”, costituitosi 
nell’anno scolastico 2009/2010, comprende:  

• L’Istituto Tecnico Economico - AFM (dall’a.s. 2009/2010) 
• L’Istituto Tecnico Economico –Turismo (dall’a.s.2019/2020)  
• Il Liceo delle Scienze Umane (dall’a.s. 2011/2012).  
• Il Liceo Scientifico (dall’a.s. 2013/2014).  
• L’Istituto Professionale “Servizi Per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera” (dall’a.s. 2015/2016 e l’op. Prod. 
Dolciari dall’a.s. 2019/2020). 

• L’Istituto Tecnologico – Meccanica e Meccatronica 
(dall’a.s.2021/2022) 

• L’Istituto Tecnologico – Elettronica (dall’a.s.2021/2022) 
• L’Istituto Tecnologico – Chimica e materiali 

(dall’a.s.2021/2022) 
• L’Istituto Tecnologico – Informatica (dall’a.s.2021/2022)   

L’ Istituto ha due sedi, entrambe site in Pagani (SA), una in Via 

Ferrante 2 (sede legale/succursale) l’altra in Via Matteotti 39 (sede 

operativa principale). L’Istituto opera in un contesto sociale ed 

ambientale che incide sensibilmente sulla formazione degli allievi. Il 

territorio, fortemente urbanizzato, appare alquanto degradato dal 

punto di vista della vivibilità in quanto, per la carenza di una cultura 

alla legalità, la maggior parte dei cittadini non percepisce tutto ciò 

che è pubblico come importante ed insostituibile patrimonio da 

tutelare. Gli allievi appartengono a famiglie per la maggior parte di 

tipo medio, impegnate nel terziario o nelle libere attività 

professionali, e su cui spesso pesa la crisi del mondo del lavoro e lo 

spettro della disoccupazione. Essi vivono in un contesto familiare nel 

complesso stabile, in famiglie nucleari che, in genere, seguono i figli 



 

 

 

con una certa attenzione, anche se in molti casi è preminente 

l’utilitaristica concezione del “titolo di studio”. Molto spesso la 

cultura del contesto sociale prevale sull’educazione familiare per cui 

notevole è lo sforzo per trasmettere i valori del vivere civile e 

dell’etica. Il luogo d’incontro, che per i giovani è spesso la strada, il 

pub o il bar, è visto solo come occasione di aggregazione, non di 

confronto e di crescita. I linguaggi espressivi sono spesso poveri di 

contenuti e di stile, e diffusa è la tendenza all’omologazione delle 

scelte. I fattori individuati determinano pertanto una forte richiesta 

da parte delle famiglie di una scuola che si ponga come modello di 

cultura, luogo d’incontro di lunga durata e di interesse, e che 

proponga i valori della legalità e dell’etica.   
Gli enti, le Istituzioni e le Associazioni presenti nel territorio sono 

attive con iniziative di partecipazione e cooperazione sociale e 

continuano a ritenere importante il ruolo educativo svolto dalla 

scuola (e anche viceversa); alcune relazioni di partnership sono 

sfociate in convenzioni ed accordi. 

 



 

 

 

L’organizzazione scolastica  
(Composizione popolazione 

scolastica alunni, strategie della  
scuola per il coinvolgimento delle 

famiglie, obiettivi del POF, 

modalità di condivisione  
metodologica e didattica tra  
insegnanti, attenzione alle  

dinamiche tra pari, gestione della 

scuola, sistemi di comunicazione)  

  

La popolazione scolastica è composita, con un alto numero di 
situazioni di disagio  socio - culturale.   
L’Istituto si caratterizza per la sua predisposizione all’accoglienza 
dei minori e delle famiglie, per l’attenzione posta ai processi di 
apprendimento e alle potenzialità degli alunni, sostenuta dalla 
spinta all’innovazione e alla ricerca-azione, per una costante 
ricerca del miglioramento dei servizi e delle relazioni con i 
portatori di interesse e con il personale. La scuola riesce a 
sfruttare le risorse accordate ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi esplicitati nel POF.  
La scuola ha definito regole di comportamento condivise che 
sono oggetto di confronto e  
condivisione in tutte le classi. In situazioni problematiche è la 
scuola stessa a intervenire con interventi appropriati, che 
raggiungono gli obiettivi attesi e contribuiscono a diffondere un  
clima di rispetto e ascolto reciproco. Il clima tra docenti è buono, 
basato sulla collaborazione e lo scambio di conoscenze oltre che 
di competenze.  La Dirigenza contribuisce in modo decisivo a  
trasmettere un forte senso di appartenenza alla comunità e 
coordina efficacemente sia gli  
aspetti amministrativi che quelli didattici definendo con le 
diverse componenti scolastiche  
chiare responsabilità e compiti. Le diverse componenti 
riconoscono alla Dirigenza un chiaro ruolo di guida nel 
coinvolgere e motivare la comunità scolastica al raggiungimento 
degli  
obiettivi comuni. Esiste una forte diffusione della leadership, che 
si basa su un diffuso senso di appartenenza da parte del 
personale, mantenuto ed incrementato dal lavoro di gruppo, 
attuato per tutte le attività e per i progetti.  
Di fondamentale importanza il rapporto con le famiglie: per 
questo motivo vengono  
organizzati numerosi momenti di incontro, vengono richiesti il 

parere e la collaborazione, anche progettuale, dei genitori 

rispetto alle iniziative organizzate ed è stato predisposto un 

“Patto Educativo” che viene condiviso ogni anno, durante le 

assemblee di ottobre.  

La partecipazione è uno dei valori condivisi e, pertanto, viene 

sostenuta ed incentivata. Le comunicazioni vengono diffuse 

attraverso avvisi individuali, mail e sito web/pagina facebook:  

l’utilizzo della posta elettronica è particolarmente incentivato. Il 
sito della scuola/pagina facebook è aggiornato costantemente 
con news e informazioni per le famiglie 



 

 

 

Il lavoro in aula (attenzione alle 

relazioni docenti-alunni, gli  
ambienti di apprendimento, 

progetti di recupero e  
potenziamento degli  

apprendimenti, utilizzo di nuove 

tecnologie per la didattica)  

  

L’azione educativa si esplica nelle didattiche, 

nell’ampliamento dell’offerta formativa, nella valutazione 

degli alunni.  

L’insieme delle attività programmate e realizzate tende 

essenzialmente alla costruzione di un ambiente scolastico 

rassicurante ed accogliente, stimolante e gratificante per gli 

alunni, per le famiglie e per il personale. Questo ultimo è 

coinvolto e stimolato a prendere iniziative, grazie all’abitudine al 

confronto e all’ascolto, facendo appello alle competenze e alla 

creatività individuali e di gruppo.  

  

 

 
 

 

 

LA VISION 

L’Istituto San Giuseppe si presenta al territorio come una scuola attuale, innovativa, inclusiva, 

aperta, percepita come servizio attivo per gli studenti e le famiglie, centro di riferimento per il 

territorio, disponibile alle esigenze formative degli alunni e dei docenti. E' una scuola di 

cittadinanza, collaborativa, responsabilizzante, accogliente, capace di formare persone in grado di 

pensare ed agire autonomamente e consapevolmente all’interno della società. L’Istituto, grazie alla 

compresenza dei diversi indirizzi di studio, diventa luogo di innovazione, capace di formare ed 

educare in prospettiva europea e mondiale, favorendo il confronto culturale e didattico, accogliendo 

la diversità ed il pluralismo di una società sempre più globalizzata. 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 



 

 

 

LA MISSION 

 

Il nostro Istituto è attento ai bisogni formativi e alle aspettative culturali del contesto locale, 

nazionale e mondiale, adeguato alle richieste dei giovani alunni in entrata, pronto alle esigenze degli 

alunni in uscita, grazie a protocolli firmati per l'orientamento.  E' una scuola predisposta a 

valorizzare le eccellenze, attraverso la partecipazione a numerosi progetti e concorsi regionali, 

nazionali ed europei, alle molteplici reti e convenzioni attivate con le Università e gli Enti locali e 

nazionali, ai percorsi di specializzazione offerti (stage in Italia e all'Estero, certificazioni 

linguistiche e informatiche). Nello stesso tempo è una scuola inclusiva, che si occupa e si preoccupa 

del disagio giovanile, testimoniato dai numerosi progetti legati al benessere psico-fisico degli 

alunni. L’Istituto è scuola dell'est-etica, non solo come luogo in cui si coltiva la cultura del bello 

naturale o artistico, ma anche e soprattutto attenta alla formazione della persona e del carattere, della 

sensibilità e dell'"umanità", dell'individuo nella sua interezza. 

Tutti questi elementi sono ben delineati negli obiettivi del Dirigente Scolastico, in particolare: 

1) Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (POFT) coerentemente con i traguardi di 

apprendimento e di competenze attese e fissati dalle indicazioni Nazionali per il curriculo 2012, 

con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola, gli 

esiti delle operazioni di autovalutazione e secondo le priorità individuate. 

2) Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurriculari e organizzative al contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica 

speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse 

(deficit, disturbi, svantaggio); al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiano; alla individuazione e alla 

personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle 

eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

3) Orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle competenze 

linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali. 

4) Progettare e realizzare percorsi di P.C.T.O quanto più coerenti possibile con l’indirizzo di 

studi. 



 

 

 

Prioritaria, inoltre, sarà, l’organizzazione delle attività di Educazione Civica, secondo gli 

obiettivi previsti dalle Linee Guida Nazionali del 22/06/2020 (prot. N. AOOGABMI Reg. 

Dec. R. 0000035) in applicazione dell’art. 3 della legge del 20 agosto 2019 n. 92, concernente 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - ITALIANO, 

MATEMATICA E INGLESE 

Descrizione Percorso 

Visti i risultati delle prove standardizzate INVALSI degli ultimi anni relative al secondo anno e 

considerate le innovazioni introdotte nell'anno sc. 2018- 2019, che segnano l'inizio della 

somministrazione delle prove standardizzate di ITALIANO, MATEMATICA ed INGLESE agli studenti 

delle classi terminali, si è stabilito di dare priorità alla progettazione di percorsi formativi specifici, 

che fungano al tempo stesso da attività di recupero e potenziamento e di preparazione alla 

somministrazione di prove computer based. A tale scopo si porteranno avanti le azioni volte ad una 

standardizzazione dei processi di progettazione, realizzazione e valutazione (analisi di processo e di 

risultato) già messe in atto negli anni precedenti che hanno cominciato a dare risultati positivi, e si 

apporteranno le dovute modifiche a quelle che hanno mostrato punti di debolezza in fase di 

progettazione e/o realizzazione  e/o nei risultati. 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Obiettivo 1: Standardizzazione progettazione, monitoraggio verifica, riesame di attività e 

progetti POF/PTOF. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 



 

 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

"Priorità" [Risultati scolastici] 

Ridurre il numero dei debiti formativi ed incrementare il successo scolastico 

 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  

Necessita' di migliorare ulteriormente i risultati in Italiano, in Matematica e in Inglese e ridurre la 

varianza sia nelle classi che tra le classi. 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “OLTRE IL CURRICOLO: INCONTRIAMO 

L’ITALIANO NELLE PROVE INVALSI" - CLASSI II E V 

 

Tempistica prevista per la conclusione dell’attività: 01/06/2022 

Destinatari: Studenti 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti: Docenti- ATA-Studenti 

 

Responsabile: 

Il responsabile dell'attività è il docente referente INVALSI, che provvede alla progettazione delle 

azioni, al termine dell'analisi degli esiti delle prove. I progetti vengono poi affidati ai docenti interni, 

che diventano responsabili delle attività che vengono svolte (circa 10 ore a progetto), curano il 

monitoraggio e la valutazione dei risultati. 

Il Coordinatore di Dipartimento è indispensabile per l'armonizzazione della progettazione curriculare 

e il coordinamento tra moduli e corsi diversi. 

Il DS è il responsabile per il monitoraggio e la valutazione finale. 

Risultati attesi: 

Il Progetto in oggetto mira a sviluppare le competenze disciplinari attraverso il miglioramento della 

riflessività, della comprensione del testo scritto, della capacità di padroneggiare i diversi generi letterari, 

oltre che attraverso il potenziamento del 

lessico, mediante la somministrazione di test strutturati e semistrutturati, analisi di tabelle e dati 

statistici; l’attività formativa - svolta in contesto simulato - concorre ad allenare gli studenti a saper gestire 



 

 

 

e migliorare le proprie capacità logico-espressive ed attentive-riflessive, ad essere coscienti della 

gestione del tempo e del controllo dell’ansia durante lo svolgimento di compiti e di prove di 

accertamento degli apprendimenti disciplinari. 

Inoltre, tale progetto, concorre ad allenare gli studenti a saper gestire e migliorare le proprie capacità 

logiche e matematiche. 

 

PROGETTO: IN FORMAZIONE PER LA BUONA SCUOLA – DIDATTICA 

Descrizione Percorso 

Il percorso vuole approfondire la conoscenza della didattica digitale e dei suoi strumenti di realizzazione, 

con particolare attenzione ai mezzi per la produzione di risorse digitali, al potenziamento dei contenuti 

didattici con materiali multimediali (nel rispetto di un uso sicuro delle tecnologie dell'informazione), ai 

principali strumenti e ambienti di eLearning (piattaforme, APPS, software), ecc. 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

    "Obiettivo:" Obiettivo 1: standardizzazione progettazione, monitoraggio, verifica,  riesame di attivita' e  

progetti POF/PTOF. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati scolastici] 

Ridurre il numero dei debiti formativi ed incrementare il successo scolastico 

 

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

 Necessita' di migliorare ulteriormente i risultati in Italiano, in Matematica e in Inglese e ridurre la varianza 

sia nelle classi che tra le classi. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVAZIONE DIDATTICA, CREATIVITÀ E 

COMPETENZE DIGITALI 

Tempistica prevista per la conclusione dell’attività: 01/06/2022 

Destinatari: Studenti 



 

 

 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti: Docenti- ATA-Studenti 

 

Responsabile: 

Il responsabile dell'attività è il docente referente INVALSI, che provvede alla progettazione delle 

azioni, al termine dell'analisi degli esiti delle prove. I progetti vengono poi affidati ai docenti interni, 

che diventano responsabili delle attività che vengono svolte (circa 10 ore a progetto), curano il 

monitoraggio e la valutazione dei risultati. 

Il Coordinatore di Dipartimento è indispensabile per l'armonizzazione della progettazione curriculare 

e il coordinamento tra moduli e corsi diversi. 

Il DS è il responsabile per il monitoraggio e la valutazione finale. 

 

Risultati Attesi 

Fornire ai corsisti i principali riferimenti teorici sulle più recenti metodologie didattiche basate su un 

uso delle tecnologia e degli applicativi di ultima generazione, al fine di stimolare una partecipazione 

più attiva degli studenti al processo di insegnamento /apprendimento e stimolare da un lato i docenti 

a sperimentare nuove forme di didattica, dall'altro indurre gli studenti ad accostarsi alle nuove 

tecnologie in modo diverso sviluppando le loro competenze informatiche e di cittadinanza digitale. 

 

PROGETTO: SAPERI SAPORI E TRADIZIONI 

Il progetto, così come previsto dall’Avviso pubblico n. 1571 del 7.09.2021 per la presentazione dei 

progetti finanziati con il Piano delle Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 

2021, mira alla promozione della partecipazione degli alunni e delle alunne alla conoscenza del 

patrimonio culturale e ambientale dell’Italia e delle opere di ingegno di qualità Made in Italy e al 

potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico 

letterarie relative alle civiltà e alle culture antiche.  

Nello specifico, nel progetto vengono approfondite le origini della plurisecolare e famosa festa della 

“Madonna delle Galline”, emblema della tradizione popolare della città di Pagani, che da sempre si 

svolge subito dopo le celebrazioni della Settimana Santa. Largo spazio è dato ovviamente all’analisi delle 

usanze culinarie, del repertorio musicale e delle tradizioni religiose a cui la popolazione è dedita nei 

giorni di festa dedicati alla Santa Vergine. 



 

 

 

Responsabile: 

  I responsabili dell'attività sono i docenti di Laboratorio di Enogastronomia Cirota Raffaele e 

Catapano Ciro e le docenti degli indirizzi IPSEOA di Scienze e cultura degli alimenti, Roccia Linda 

e Boccia Margherita, rispettivamente nelle articolazioni di Sala e vendita e Pasticceria. I suddetti 

responsabili provvedono alla progettazione delle azioni inerenti al progetto, in particolare alla cura 

delle ricette che caratterizzano l’evento plurisecolare oggetto del progetto e all’analisi degli alimenti 

che le compongono. Il progetto consta di 70 ore totali. 

Le prime 50 ore sono così divise:  

A cura dei responsabili, insegnanti di Laboratorio di Enogastronomia 

15 ore dedicate allo studio delle ricette; 

15 ore dedicate alla preparazione di queste ultime; 

 A cura delle responsabili, docenti di Scienze e cultura degli alimenti 

10 ore dedicate alla ricerca sugli alimenti utilizzati;  

10 ore dedicate all’analisi dei suddetti alimenti; 

 

Risultati Attesi 

in linea con le finalità stabilite al punto 3 del predetto Avviso, si prefigge di promuovere lo studio, la 

conoscenza storico – critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo nonché la 

conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni prioritariamente attraverso forme di 

collaborazione con i soggetti accreditati del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività 

 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 

Con l'entrata in vigore della Legge 107/2015, la scuola appare sempre più aperta alle innovazioni 

tecnologiche. Nuove tecnologie e social media sono diventati strumenti per progettare e realizzare 

percorsi e ambienti di apprendimento coinvolgenti, partecipativi, in grado di garantire l’inclusione di 

tutti gli studenti (compresi BES) e la valorizzazione dei loro talenti. Bisogna uscire dall’ambito 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 



 

 

 

chiuso e ristretto delle mura della scuola per allargarsi sull’orizzonte immenso del mondo; rompere 

alcune rigidità burocratiche e gerarchiche per assumere modalità più leggere, flessibili, 

personalizzate, democratiche e dinamicamente innovative; abbandonare metodologie eterodirettive 

che creano dipendenza e, a volte, anche disaffezione, per adottarne altre più coinvolgenti, più 

partecipative, più suscitatrici di iniziativa, creatività, autonomia e collaborazione. Si deve essere 

in grado di attivare le strategie necessarie per soddisfare tutti questi bisogni che la realtà in continua 

trasformazione richiede insieme agli alunni, chiamati a divenire così protagonisti nella costruzione del 

proprio sapere. Bisogna utilizzare tecniche didattiche attive che mettono al centro dell’attività 

formativa l’allievo, rendendolo protagonista diretto del lavoro che si sta facendo, e che si basano quindi 

sull’assunto: “Si impara facendo (Learning by doing)”. Tali tecniche incoraggiano la 

partecipazione e la comunicazione, permettono di lavorare sul doppio versante della motivazione 

e dello stimolo/rinforzo dell’apprendimento e aiutano gli studenti a sentirsi un gruppo che lavora 

per raggiungere un obiettivo comune, condiviso, concreto. Tra queste vi sono il "brainstorming", 

ovvero la discussione di gruppo, e il "metodo dei progetti", che nasce nell’ambito della pedagogia 

attiva come modello per realizzare esperienze educative positive, ovvero situazioni di 

apprendimento/insegnamento trasversali o multidisciplinari (che coinvolgono contenuti disciplinari di 

diverso tipo), o anche la Flipped Classroom e la Didattica laboratoriale, che obbediscono allo stesso 

criterio. In tal modo i ragazzi hanno la possibilità di fare un’esperienza significativa e con un 

riconoscimento esterno attraverso la valutazione degli esiti del loro lavoro. L’importanza della 

dimensione di gruppo non può e non deve schiacciare le caratteristiche dei singoli, ma valorizzarle. 

I progetti, pertanto, vanno monitorati con attenzione e in modo continuato, tenendo conto 

dell’andamento complessivo e dei risultati dei singoli. Tali pratiche didattiche verranno inserite nella 

progettazione curriculare di tutti i docenti. 

Dall'a.s.2019/2020, a seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, ha stabilito che 

il personale docente deve assicurare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integrare pertanto l’obbligo, prima vigente solo per 

i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 

all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 

difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Inoltre, il Decreto n. 89 del 07-08-

2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, all’allegato A, fornisce indicazioni alle scuole per la progettazione 



 

 

 

del Piano per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in 

modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di 

qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 

La legge n. 92, pubblicata il 21 agosto scorso sulla Gazzetta ufficiale, introduce, nel primo e secondo ciclo 

di istruzione, l'insegnamento dell'Educazione Civica. Tra le indicazioni fornite si sottolinea la 

trasversalità dell'insegnamento, affidando ai docenti di tutte le discipline l'attivazione dei processi 

atti a raggiungere le competenze previste dal Curricolo elaborato dal nostro Istituto. Le competenze 

saranno acquisite attraverso pratiche didattiche tradizionali e innovative, in quanto i percorsi 

appartengono all'ambito del curricolo formale e informale di ogni studente, saranno predisposti dai 

singoli Consigli di classe, che utilizzeranno ogni strumento e metodologia adeguata alla situazione 

didattico-educativa. I docenti di potenziamento di diritto saranno coinvolti nello svolgimento delle 

attività curriculari. 

 

2. IDENTITA’ CULTURALE E PROGETTUALE: 

1.1 MISSION DELL’ISTITUTO 

La finalità dell’Istituto “San Giuseppe” di Pagani (SA) consiste nella formazione dell’alunno in tutti 

i suoi aspetti attraverso una progressiva ed armoniosa socializzazione, responsabilizzazione, 

acquisizione dell’autocontrollo, formazione di una coscienza civica, capacità di conoscere e leggere 

la realtà. 

1.2 POLITICA PER LA QUALITA’ 

L’Istituto “San Giuseppe” di Pagani (SA), per raggiungere l’obiettivo definito nella Mission, basa 

la sua attività, con il lavoro collegiale di tutte le sue componenti, sui seguenti principi: 

 Sviluppare la responsabilizzazione attraverso: 

- Il rispetto degli impegni assunti- l’esecuzione di attività rispettando precise regole stabilite dal 

gruppo o date; - la collaborazione nel rispetto dei ruoli; 

- L’uso corretto e il rispetto delle cose proprie e altrui, dei beni comuni, con particolare riguardo 

agli ambienti scolastici ed extrascolastici. 



 

 

 

 Favorire la formazione di una coscienza civica attraverso: 

- Lo sviluppo della tolleranza nel rispetto delle esigenze altrui e della convivenza tra culture 

diverse; 

- La valorizzazione delle differenze individuali; 

- L’assunzione di comportamenti consapevoli nei confronti dell’ambiente circostante. 

 Favorire una progressiva ed armoniosa socializzazione attraverso: 

- Il rispetto della persona propria ed altrui; 

- La capacità di interagire in modo positivo con gli altri; 

- La disponibilità alla collaborazione, la capacità di essere aiutati e di aiutare; 

- La capacità di ascoltare e di intervenire ordinatamente nelle conversazioni; 

- La capacità di accettare punti di vista diversi, cioè di rispettare le opinioni altrui e di esprimere,      

senza remore, le proprie. 

 Sviluppare la capacità di conoscere e leggere la realtà attraverso: 

- L’osservazione e la descrizione; 

- L’analisi e la lettura della realtà nella sua dimensione affettiva, sociale, culturale, spaziale e 

temporale; 

- L’individuazione di significati e valori. 

 Promuovere un rapporto attivo con la realtà locale, il territorio, l’ambiente. 

 Verificare l’andamento del sistema per un miglioramento costante. 

 Impostare relazioni di qualità con utenti, fornitori, collaboratori. 

 Attuare una politica di trasparenza e di funzionalità. 

 Realizzare servizi che soddisfino le esigenze esplicite ed implicite degli utenti. 

 Scegliere fornitori capaci e impostare con loro una relazione di partnership. 

 Operare in conformità con le disposizioni ministeriali e regionali. 

La politica della qualità è portata a conoscenza di tutto il personale e da questi è compresa e 

attuata; viene costantemente riesaminata per la conferma della sua continua idoneità. 

Ogni addetto alle singole attività è in ogni caso responsabile di svolgere il lavoro di sua 

competenza in maniera conforme alla Politica della Qualità e ai Piani di Miglioramento della 

Qualità. 

 



 

 

 

3: L’ISTITUTO SAN GIUSEPPE: STORIA E TERRITORIO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “San Giuseppe”, costituitosi nell’anno scolastico 2009/2010, 

comprende: 

 L’Istituto Tecnico Economico (dall’a.s 2009/2010). 

 L’Istituto Tecnico Economico- Turismo (dall’a.s. 2019/2020) 

 Il Liceo delle Scienze Umane (dall’a.s. 2011/2012) 

 Il Liceo Scientifico (dall’a.s. 2013/2014) 

 L’Istituto Professionale “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” 

(dall’a.s. 2015/2016 e l’opzione Prodotti dolciari dall’a.s. 2019/2020). 

 L’Istituto Tecnologico- Meccanica e meccatronica (dall’a.s. 2021/2022) 

 L’Istituto Tecnologico- Elettronica (dall’a.s. 2021/2022) 

 L’Istituto Tecnologico- Chimica e materiali (dall’a.s 2021/2022) 

 L’Istituto Tecnologico- Informatica (dall’a.s 2021/2022) 

L’Istituto sito in Pagani (SA), si sviluppa su due sedi: sede operativa principale in Via G. 

Matteotti 39 che ospita attualmente l’Istituto Professionale “Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera”, l’Istituto Tecnico Economico, il Liceo delle Scienze Umane e il 

Liceo Scientifico, e accoglierà dall’a.s 2021/2022, in caso di consenso di parità, l’Istituto 

Tecnologico- articolazione Meccanica e meccatronica e articolazione Elettronica; sede 

legale/succursale che ospiterà, in caso di consenso di parità, l’Istituto Tecnologico- 

articolazione Informatica, articolazione Chimica e materiale. 

L’Istituto opera in un contesto sociale ed ambientale che incide sensibilmente sulla 

formazione degli allievi. Il territorio, fortemente urbanizzato, appare alquanto degradato dal 

punto di vista della vivibilità, in quanto, per la carenza di una cultura alla legalità, la maggior 

parte dei cittadini non percepisce tutto ciò che è pubblico come importante ed insostituibile 

patrimonio da tutelare. 

Gli allievi appartengono a famiglie per la maggior parte di tipo medio, impegnate nel terziario 

o nelle libere attività professionali, e su cui spesso pesa la crisi del mondo del lavoro e lo 

spettro della disoccupazione. Essi vivono in un contesto familiare nel complesso stabile, in 



 

 

 

famiglie nucleari che, in genere, seguono i figli con una certa attenzione, anche se in molti 

casi è preminente l’utilitaristica concezione del “titolo di studio”. Molto spesso la cultura del 

contesto sociale prevale sull’educazione familiare per cui notevole è lo sforzo per trasmettere 

i valori del vivere civile e dell’etica. 

Il luogo d’incontro, che per i giovani è spesso la strada, il pub o il bar, è visto solo come 

occasione di aggregazione, non di confronto e di crescita. I linguaggi espressivi sono spesso 

poveri di contenuti e di stile, e diffusa è la tendenza all’omologazione delle scelte. I fattori 

individuati determinano pertanto una forte richiesta da parte delle famiglie di una scuola che 

si ponga come modello di cultura, luogo d’incontro di una lunga durata e di interesse, e che 

proponga i valori della legalità e dell’etica. 

Gli edifici che ospitano l’Istituto di Istruzione Superiore Paritario “San Giuseppe”, nato come 

scuola nel 2009, sono confortevoli e strutturati in maniera rispondente agli standard europei 

di sicurezza. 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

Le risorse professionali dell’Istituto sono organizzate in Organi collegiali e Gruppi di Lavoro 

per garantire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

Particolare rilievo rivestono i collaboratori, le funzioni strumentali e, per quanto attiene alla 

programmazione curricolare ed extracurricolare nonché ai più svariati aspetti del processo 

formativo degli alunni, i coordinatori del Consiglio di Classe. 

L’organigramma contenente i nomi dei docenti cui vengono affidati incarichi e funzioni è 

allegato al presente piano. Di seguito si indicano le aree di intervento ed i compiti da svolgere. 

Collegio dei Docenti 

Composto da tutti i docenti in servizio nell’Istituto, è l’organo “sovrano” della vita scolastica, 

sede di elaborazione e definizione delle scelte didattiche ed educative. 

Consiglio d’Istituto 



 

 

 

Organo di gestione della scuola, in cui sono rappresentate tutte le componenti scolastiche. 

Fissa le linee di indirizzo della politica scolastica. 

Consigli di Classe 

Luogo di programmazione, progettazione e realizzazione dell’attività didattica ed educativa. 

Le riunioni sono solitamente suddivise in due tempi: la prima parte riservata ai soli docenti e 

finalizzata al coordinamento didattico, la seconda parte con le altre componenti elettive 

(genitori ed alunni) è finalizzata alla partecipazione, alla collaborazione ed alla condivisione 

delle proposte didattiche. 

I collaboratori 

Ai collaboratori, designati dal Dirigente Scolastico, vengono affidati compiti di natura 

propositiva, organizzativa e gestionale. In particolare i docenti incaricati per specifiche 

attività avranno il compito specifico di mettere a disposizione le proprie competenze per 

contribuire alla funzionalità dell’istruzione scolastica: 

o Al funzionamento ed al potenziamento delle strutture e delle dotazioni dell’Istituto; 

o Alla realizzazione di tutti gli aspetti dell’offerta formativa collaborando con le 

funzioni strumentali di riferimento o attuando direttamente iniziative relative 

all’incarico; 

o Iniziative e/o proposte che coinvolgono parte o tutto l’Istituto. 

Le funzioni strumentali 

All’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa concorrono le funzioni strumentali elette dal 

Collegio dei docenti. In relazione agli interventi che il Piano si propone di effettuare, il collegio 

identificato le seguenti quattro funzioni affidate ciascuna ad un docente, come da organigramma 

 Area 1: Gestione POF e PTOF: 

 Area 2: Sito web e supporto docenti 

 Area 3: Supporto studenti: 

 Area 4: Gestione orientamento 



 

 

 

           

Il compito di coordinamento, pur tenendo conto delle caratterizzazioni dei vari incarichi, richiede 

le seguenti prioritarie funzioni: 

o Collegamento tra i gruppi di progetto ed i dirigenti scolastico ed amministrativo; 

 

o Controllo della fattibilità dei singoli progetti o attività e loro coordinamento; 

o Collaborazione all’organizzazione ed attuazione delle iniziative; 

 

o Monitoraggio dei progetti; 

o Diffusione delle informazioni relative alle tematiche e alle iniziative di propria competenza. 

 

 

Coordinatori di classe 

Il coordinatore di classe provvede al coordinamento della programmazione di classe relativa alle 

attività sia curriculari che extra-curriculari, attivandosi in particolare per sollecitare e organizzare 

iniziative di sostegno agli alunni in difficoltò, soprattutto nelle classi iniziali e in quelle in cui sono 

stati inseriti alunni provenienti dall’esterno o da altre sezioni. È responsabile in modo particolare 

degli studenti della classe, cerca di favorirne la coesione interna e si tiene regolarmente informato 

sul loro profitto tramite frequenti contatti con gli altri docenti del Consiglio. 

All’interno della classe costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti (compresi i 

supplenti temporanei) circa tutti i problemi specifici del Consiglio di classe, fatte salve le 

competenze del Dirigente. Si fa portavoce delle esigenze delle tre componenti del consiglio 

(docenti- alunni- genitori), cercando di armonizzarle tra loro. Informa il Dirigente sugli avvenimenti 

più significativi della classe, riferendo sui problemi rimasti insoluti. Mantiene il contatto con i 

genitori, fornendo loro informazioni globali sul progetto, sull’interesse, sulla partecipazione degli 

studenti, fornisce inoltre suggerimenti specifici in collaborazione con gli altri docenti della classe 

soprattutto nei casi di irregolare frequenza e inadeguato rendimento. Controlla regolarmente le 

assenze degli studenti, accerta l’esistenza di un equilibrato carico di lavoro a casa e di verifica a 

scuola per le singole discipline. Il coordinatore di classe ha inoltre il compito di segnalare al docente 



 

 

 

responsabile del CIC eventuali situazioni di disagio o acquisire dallo stesso o dai docenti della classe 

notizie riguardanti l’allievo e che possano essere ritenute significative in sede di consiglio. Può 

richiedere, dove necessario, la convocazione straordinaria del Consiglio di classe. 

 

 

5. CALENDARIO SCOLASTICO E ORARIO DELLE LEZIONI 

L’inizio e il termine dell’anno scolastico e la durata complessiva delle lezioni sono fissati per legge. 

La durata delle lezioni deve essere almeno di 200 giorni. Spetta al Ministero della Pubblica 

Istruzione fissare annualmente i giorni di festività nazionale, civili e religiose, e le date di 

svolgimento degli esami di Stato. E invece di competenza di ciascuna Regione, stabilire per tutte le 

scuole del proprio territorio, inizio e termine delle lezioni, delle vacanze natalizie e pasquali, e altri 

momenti di sospensione delle attività didattiche. 

Le singole istituzioni scolastiche possono deliberare adattamenti minimi del calendario scolastico 

regionale in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa. Il calendario 

scolastico a.s 2021/2022 dell’Istituto è allegato al presente piano. 

Il Collegio dei Docenti ha adottato la divisione dell’anno scolastico in Trimestre e pentamestre con 

valutazione intermedia, ritenendola più funzionale all’organizzazione dell’attività didattica. 

L’unità oraria di insegnamento è di sessanta minuti, dalle ore 8,30 alle ore 14,30 per i corsi mattutini 

e dalle ore 15.00 alle ore 22.00 per i corsi pomeridiani. 

L’orario scolastico antimeridiano è articolato su sei giorni settimanali mentre il pomeridiano su 

cinque. 

 L’ OFFERTA DIDATTICA: L’ISTITUTO PROFESSIONALE “SERVIZI PER  

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA”  

 

PRESENTAZIONE 



 

 

 

L’Istituto Alberghiero occupa nel panorama scolastico un ruolo molto importante, poiché promuove 

la formazione di specifiche competenze professionali spendibili in un settore, ritenuto essenziale 

per la ripresa economica del nostro Paese, quale quello turistico ed enogastronomico. 

L’Istituto Alberghiero è caratterizzato da un riferimento prioritario ai grandi settori in cui si articola 

il sistema economico nazionale, contraddistinto da applicazioni tecnologiche e organizzative che, 

in relazione alla filiera di riferimento, possono essere declinate in base alla vocazione del territorio, 

ai progetti di sviluppo locale e ai relativi fabbisogni formativi. L’integrazione con il territorio e il 

mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, è un fattore imprescindibile per l’elaborazione 

del piano dell’offerta formativa dell’istituto. Tre parole-chiave possono aiutare a sintetizzare i 

riferimenti progettuali in atto nell’Istituto in modo da rispondere ad una pluralità di bisogni: menti 

d’opera, professionalità e laboratorialità. 

L’Istituto si distingue per l’offerta formativa ricca e diversificata e perché riconosciuto come una 

scuola attenta agli studenti e fortemente legata al territorio. La voce “professionale” presente nella 

sua stessa denominazione, significa non solo acquisizione di competenze professionali, ma 

preparazione di base, creatività e capacità di costruirsi il proprio futuro lavorativo. Scegliere di 

iscriversi nella nostra scuola significa credere nelle proprie capacità, impegnarsi con serietà affinché 

le competenze acquisite nel corso di studi, diventino lo strumento per fare di sé stessi anche dei 

“bravi imprenditori” e non solamente “bravi lavoratori dipendenti”. 

Dopo un biennio comune, orientativo, si sceglie tra le articolazioni:  

 enogastronomia   

 servizi di sala e vendita 

 accoglienza turistica 

 prodotti dolciari artigianali e industriali  

L’Istituto Professionale ha durata quinquennale ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al 

termine del quale si rilascia, dopo l’esame di Stato conclusivo del ciclo di studi, il titolo di “tecnico 

dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”.   

Il diploma di Istruzione Professionale è utile anche ai fini della continuazione degli studi in 

qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è, inoltre, finalizzato ad un migliore raccordo tra 

scuola e istruzione superiore e alla preparazione all’ inserimento nel mondo del lavoro.   

L’orario, con 32 ore settimanali, è diviso in aree di insegnamento comune a tutti i percorsi e aree di 

indirizzo specifico.   



 

 

 

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli  studenti acquisiscono competenze che consentono loro 

di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni 

locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di 

individuare le nuove tendenze enogastronomiche.  

Nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” (solitamente conosciuta come 

“pasticceria”) il Diplomato è in grado di intervenire nella produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti dolciari e da forno.  

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li mettono 

in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo 

sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 

richiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente 

per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale.   

Nell’articolazione “Accoglienza  turistica”  vengono  acquisite  le competenze per 

intervenire nell’ organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico 

- alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare 

attenzione è riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti 

enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale, 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUADRO ORARIO: SERVIZI DI SALA E VENDITA  

  
1° Biennio  2° Biennio  5° Anno  

  

  1° anno 2° anno 3° anno  4° anno 5° anno 

Lingua e Letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Storia, cittadinanza e 

costituzione  
2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed economia  2  2  - - -  -  

Scienze integrate (Scienze 

della terra e Biologia)  
2  2   -  -  - 

Scienze Motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione Cattolica o attività 

alternative  
1  1  1  1  1  

Scienze degli alimenti  2  2  4**  3  3  

Scienze integrate  - 2  -  -  -  

Scienza Integrate (fisica)  2   -  -  -  - 

Scienze Integrate Chimica  ----------------  2  -   -  - 

Lab. Di serv. Enogastronomici 

Settore cucina  
2  2  -----  2  2  

Lab. Di serv. Settore sala e 

vendita  
2  2  6**  4  4  

Lab, di servizi accoglienza 

Turistica  
2  2  -  -  -  

  

Diritto e tecniche am. Della 

struttura ricettiva  

------  -------  4  5  5  

Seconda Lingua straniera 

fran/tedesco  
2  2  3  3  3  

 * 1 ora in codocenza con alimentazione  

** 1 ora in codocenza con laboratorio di servizi settore sala e di vendita  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO: SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA 

  
1° Biennio  2° Biennio  

5°  

Anno  

 1° anno 2° anno 3° anno  4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura  4  4  4  4  4  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Storia, cittadinanza e costituzione  
2  2  2  2  

2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed economia  2  2  -----  -----  ----  

Scienze integrale (scienze della 

terra e Biologia)  2  2      
  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione Cattolica o attività 

alternative  1  1  1  1  1  

Scienze degli alimenti  2  2  4**  3  3  

Scienze integrate (fisica)  2          

Scienze integrate chimica  ----  2        

Lab. Di serv.  

Enogastronomici settore cucina  2  2  6*  4*  2*  

Lab. Serv. Settore sala e vendita  
2  2  -----  -----  ----  

Diritto e tecniche am. Della 

struttura ricettiva  ----  ----  4  5  5  

Seconda Lingua straniera 

fran/tedesco  2  2  3  3  3  

**1 ora in codocenza con laboratorio di enogastronomia   

* 1 ora di codocenza con alimentazione  

  

 

 



 

 

 

 

QUADRO ORARIO: ACCOGLIENZA TURISTICA 

  
1° Biennio  2° Biennio  5° Anno  

 1° anno 2° anno 3° anno  4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura Italiana  4  4  4  4  4  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed economia  2  2        

Scienze Integrate (scienze della 

terra e biologia)  

2  2        

Scienze Motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione cattolica o attività 

alternative  

1  1  1  1  1  

Scienze degli alimenti  2  2  4**  2**  2  

Scienze integrate (fisica)  2          

Scienze integrate Chimica  -----  2        

Lab. Di serv. Enogastronomici 

settore cucina  
2  2  

      

Lab. Serv. Settore sala e vendita  
2  2  -----  ----    

Lab. Di serv. Di accoglienza e 

turistica  

2  2  
6**  4*  4*  

Diritto e tec. Am. Della strutt. 

ricettiva  ----  ----  4  5  5  

Seconda lingua straniera 

fran/tedesco  2  2  3  3  3  

Tecnica di comunicazione        2  2  

*I ora in codocenza con alimentazione  

** 1 ora in codocenza con laboratorio di servizi settore accoglienza turistica  

  

  

  

  



 

 

 

 QUADRO ORARIO: SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA-PRODOTTI DOLCIARI 

  
1° BIENIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

  1° anno 2° anno 3° anno  4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura 

italiana  
4  4  4  4  4  

Lingua inglese  3  3  3  3  3  

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione/educaz. 

civica  
2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed Economia    
2  

2  ------  -----  ----  

scienze integrate (scienze 

della terra e Biologia  
2  2        

Scienze motorie e 

sportive  
2  2  2  2  2  

Religione cattolica o 

attività alternative  
1  1  1  1  1  

Scienza e cultura 

dell’alimentazione, analisi 

e controlli microbiologici 

dei prodotti alimentari  

2  2  3  3  3  

Scienze integrate (Fisica)  2          

Scienze integrate Chimica  2          

Lab. Serv. Settore sala e 

vendita  
2  2    2  2  

Lab. Di Serv.  
Enogastronomici settore 

pasticceria  
2  2  9  3  3  

Lab. Di serv. Accoglienza 

Turistica  
2  2        

Diritto e tecniche amm. 

Della struttura ricettiva  
----  ----  ----  2  2  

Seconda lingua straniera 

Franc/Tedesco  
2  2  3  3  3  

Analisi e controlli chimici 

dei prodotti alim.  
----  ----  ----  3  2  



 

 

 

Tecniche di 

organizzazione e gestione 

dei processi produttivi  
----  ----  2  3  4  

Seconda Lingua straniera 

(francese/tedesco)  
2  2  3  3  3  

 

PROFILO FORMATIVO   
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi.  

È in grado di:  

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane;  

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;  

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente 

e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

• comunicare in almeno due lingue straniere;  

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;  

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  

• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.  

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 

turistica”, “Prodotti dolciari artigianali e industriali”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 



 

 

 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia”, 

“Prodotti dolciari artigianali e industriali” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

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

specifiche necessità dietologiche.  

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

valorizzando i prodotti tipici.  

Il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze.  

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione 

e intermediazione turistico-alberghiera.  

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

richieste dei mercati e della clientela  

3. . Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio.  

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

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  

 

In generale, a conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze.:  

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

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico alberghiera; 



 

 

 

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

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

coordinamento con i colleghi; 

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

tendenze di filiera; 

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

tracciabilità dei prodotti; 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

   
L’ OFFERTA DIDATTICA: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

La preparazione culturale di base, la professionalità in campo giuridico – amministrativo, la 

formazione scientifica di base, la conoscenza di lingue straniere, la gestione del computer permettono 

al diplomato di proseguire gli studi in corsi di Laurea triennali e/o quinquennali, in corsi post-diploma 

o di inserirsi nel mondo del lavoro in aziende, banche, studi professionali, enti pubblici, servizi 

turistici.  Oltre a possedere una cultura generale e capacità sia linguistico – espressive sia logico – 

interpretative il diplomato conosce i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico, giuridico, organizzativo e contabile. In particolare sa analizzare i rapporti fra l’azienda e 

l’ambiente in cui opera per proporre soluzioni idonee a problemi specifici.  

  PROFILO FORMATIVO 

Il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing"  

o valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite, sostenuto da una formazione etico – 

culturale aperta al confronto e al dialogo;   

o orientarsi nelle complesse dinamiche della società attuale, ispirandosi ai principi della 

democrazia e della solidarietà;   

o comunicare con gli appropriati codici linguistici in relazione alla situazione e al destinatario;   

o leggere e interpretare i fenomeni economici anche in termini di globalizzazione e di new 

economy;  



 

 

 

o riconoscere i diversi modelli organizzativi dell’azienda;  o cogliere gli aspetti organizzativi 

delle varie funzioni aziendali;  o utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili per una corretta rilevazione dei fenomeni gestionali;   

o leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale;  o gestire il sistema 

informativo aziendale nel suo aspetto revisionale e consuntivo;  o elaborare i dati e 

rappresentarli efficacemente con strumenti informatici e software gestionali per favorire i 

processi decisionali;   

o utilizzare opportunamente la normativa civilistica e fiscale al fine di una corretta gestione 

aziendale;  

o rapportarsi in modo efficiente ed efficace con il sistema bancario finanziario;  o contribuire a 

risolvere problemi di convenienza economica;  o gestire la corrispondenza commerciale e le 

relazioni di carattere aziendale anche in inglese e in un’altra lingua straniera;  

o può accedere a tutti i percorsi universitari. 

Il quadro orario prevede 32 ore settimanali così come di seguito riportato. 

Il biennio è comune con l’indirizzo TURISMO. 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE ITE-AFM 

 

Materie  I  II  III  IV  V  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Storia  2  2  2  2  2  

Geografia  3  3        

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Lingua Francese  3  3  3  3  3  

Matematica  4  4  3  3  3  

Informatica  2  2  2  2  2  

Scienze integrate (fisica)  2          

Scienze integrate (Chimica)    2        



 

 

 

Scienze integrate (scienze della terra e 

biologia)  
2  2        

Economia Aziendale  2  2  6  7  8  

Diritto ed economia  2  2        

Diritto      3  3  3  

Economia Politica      3  2  3  

Educazione fisica  2  2  2  2  2  

Religione Cattolica  1  1  1  1  1  

Totale ore  32  32  32  32  32  

 

 

 

L’ OFFERTA DIDATTICA: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – TURISMO 

 

L’Istituto Tecnico Turistico è una scuola superiore di grande avvenire che permette ai giovani il 

rapido inserimento nel meraviglioso mondo del turismo. Secondo i maggiori istituti di ricerca, il 

Turismo diventerà nell’immediato futuro la più grande industria italiana e pertanto sarà il settore con 

le maggiori possibilità di creazione di posti di lavoro. l’Italia è il paese con le più grandi 

risorse artistiche e, per sfruttarle al meglio, servono figure professionali altamente qualificate.  

Il percorso didattico si articola in 32 ore settimanali e si compone di:  

 un primo biennio, al termine del quale si assolve all’obbligo scolastico e si acquisiscono 

saperi e competenze propedeutici alle discipline d’indirizzo;  

 un secondo biennio e un quinto anno di specializzazione che si concludono con l’Esame di 

Stato. 

 Il Profilo professionale di tecnico del turismo deve avere un’ampia e articolata cultura di base 

storica, geografica, giuridico-economica, politica, artistica; conoscenza scritta e parlata di tre lingue 

straniere; consapevolezza del ruolo, delle articolazioni e delle implicazioni economiche del settore 

turistico; conoscenza approfondita dei prodotti turistici, delle fasce di possibile utenza, dei modi per 

accrescere l’interesse e la fruibilità del prodotto; conoscenza degli elementi 

fondamentali dell’impresa turistica e dei canali di commercializzazione e di marketing; padronanza 

delle tecniche operative di base, con particolare attenzione all’utilizzo di strumenti informatici. 



 

 

 

Il diplomato opera nel settore della produzione, commercializzazione ed effettuazione dei servizi 

turistici e anche della promozione del turismo all’interno di aziende private e di Enti pubblici 

(Aziende di promozione Turistica, Assessorati del Turismo di Regioni e Province). Si occupa sia di 

turismo di accoglienza (incoming) sia di turismo in uscita (outgoing), in Italia ed all’estero. Egli 

possiede competenze di marketing, di progettazione, di consulenza, relazionali, di comunicazione, di 

documentazione. 

Il diploma di "Tecnico del Turismo" consente l’accesso a tutte le facoltà Universitarie con preferenza 

per quelle ad indirizzo turistico ed economico-aziendale ed alla scuola superiore per interpreti e 

traduttori simultanei. 

 Il conseguimento di tale diploma consente varie opportunità d’impiego: direttore di imprese 

turistiche; tecnico d’agenzia; direttore d’albergo; Promotore turistico, ecc. 

 

PROFILO FORMATIVO 

Il diplomato dell’indirizzo Turistico ha acquisito competenze che gli consentono di operare:  

• analisi del mercato turistico;  

• rapporto con le organizzazioni turistiche pubbliche e private operanti in Italia e 

all’estero;  

• individuazione di risorse turistiche da valorizzare;  

• pianificazione di una corretta utilizzazione del territorio;  

• 

organizzazione di viaggi a domanda in offerta al pubblico;  

• programmazione di campagne pubblicitarie promozionali di un prodotto turistico;  

• distribuzione e vendita di servizi turistici;  

• prestazione di attività nelle agenzie di viaggi al dettaglio;  

• promozione e sviluppo di turismo sociale;  

• attività di animazione (villaggi turistici, crociere, ecc.);  

• segreteria di congressi nazionali e internazionali.  

 Alla fine del corso di studi, il diplomato integra le competenze nell’ambito professionale specifico 

con quelle linguistiche  e informatiche. Il titolo di studio, infatti, abilita alle mansioni di funzionario 

di concetto presso le Agenzie di viaggio, le Imprese alberghiere, le Aziende di trasporto marittimo, 



 

 

 

aereo, ferroviario ed automobilistico, presso gli Enti pubblici che operano nel settore turistico 

(Regioni, Province, Comuni, APT, ecc) e in altri settori della vita economica e sociale.  

Il diploma pertanto abilita a qualsiasi impiego pubblico o privato in cui sia necessaria una conoscenza 

approfondita delle lingue straniere e una buona cultura economicogiuridica. Quindi il diplomato può 

sia inserirsi nel mondo del lavoro che accedere a studi superiori di specializzazione e universitari. 

Il quadro orario prevede 32 ore settimanali. 

Il biennio è comune con l’indirizzo AFM.  

Quadro orario settimanale dell’Indirizzo Turistico 

Settore economico - Indirizzo Turistico      

Discipline   Anno    

I  II  III  IV  V  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua inglese  3  3  3  3  3  

Storia  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed economia  2  2        

Scienze integrate (Sc. Terra e Biol.)  2  2        

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione/attività alternative alla RC  1  1  1  1  1  

Scienze integrate (Fisica)  2          

Scienze integrate (Chimica)    2        

Geografia  3  3        

Economia aziendale  2  2        

Informatica  2  2        

II lingua comunit. (franc o spagn o ted)  3  3  3  3  3  

III lingua comun. (franc o spagn o ted)      3  3  3  

Discipline turistiche e aziendali      4  4  4  

Geografia turistica      2  2  2  

Diritto e legislazione turistica      3  3  3  

Arte e territorio      2  2  2  



 

 

 

TOTALE  32  32  32  32  32  

 

L’ OFFERTA DIDATTICA:   

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE TRADIZIONALE  

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”).        

 Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:   

 lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;       

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;   

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;   

 l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;             

 la pratica dell’argomentazione e del confronto;   

 la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.       

        

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 

la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni scolastiche, 

attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e 

informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante 

e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini 

del successo formativo.   

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 

in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 



 

 

 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:              

        

1. Area metodologica                                                         

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace  

i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita.    

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.                                                                                          

2. Area logico-argomentativa                                  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.   

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.                                                                     

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione                                                                                       

3. Area linguistica e comunicativa                           

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:       

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 

a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 

scopi comunicativi;  o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  o curare l’esposizione 

orale e saperla adeguare ai diversi contesti.           

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento.   



 

 

 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.   

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

4. Area storico umanistica                                       

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.   

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri.   

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea.   

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture.   

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.         

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.           

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive.   

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.       

 

                                                                                                



 

 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica              

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà.   

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.   

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi.   

Come tutti i percorsi liceali, il Liceo delle Scienze Umane si propone lo studio delle discipline in una 

prospettiva sistematica, storica e critica con approfondimenti sia nell’area letteraria che in quella 

scientifica, fornendo un’ampia formazione culturale. Il Liceo delle Scienze Umane si propone come 

obiettivo essenziale lo studio approfondito e comparato della Psicologia, dell’Antropologia, della 

Sociologia e della Pedagogia, non trascurando gli apporti del Diritto e della Filosofia. Il diploma 

conseguito garantisce quella solida preparazione che consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

Nell’immediato facilita l’inserimento nel mondo del lavoro in particolare in impieghi rivolti al 

“sociale” (servizi sociali). 

 

PROFILO FORMATIVO 

                                                        
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 

dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 

comma 1).  

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  



 

 

 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 

gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica;   

• aver raggiunto, attraverso la lettura e  lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei,  la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea;   

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche 

e sociali, e i rapporti  che ne scaturiscono sul piano eticocivile e pedagogico-educativo;   

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 

pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, 

ai fenomeni interculturali;   

Materia I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

      

Storia   2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

 27 27 30 30 30 



 

 

 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.   

  

L’ OFFERTA DIDATTICA:  

IL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE TRADIZIONALE  

 

Come tutti i percorsi liceali, il Liceo delle Scienze Umane si propone lo studio delle discipline in una 

prospettiva sistematica, storica e critica con approfondimenti sia nell’area letteraria che in quella 

scientifica, fornendo un’ampia formazione culturale. Il Liceo Scientifico offre una solida 

preparazione in cui confluiscono cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione 

delle conoscenze e delle tecniche e delle metodologie proprie delle scienze, attraverso la pratica 

laboratoriale. Guida lo studente a individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere  

assicurando la padronanza dei linguaggi e la comprensione delle strutture portanti dei procedimenti 

argomentativi e dimostrativi. Consente di accedere a tutti i percorsi universitari  

Materia I II III IV VA 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3  - -  -  

Storia -   - 2 2 2 

Filosofia -   - 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

 27 27 30 30 30 



 

 

 

PROFILO FORMATIVO  

  

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 

e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 

conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  



 

 

 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  

 

L’ OFFERTA DIDATTICA:  

L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione Europea, costruita attraverso lo studio, 

l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è 

espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 

economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione 

all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel 

mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore. 

I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di 

diplomi di istruzione secondaria superiore.  

I percorsi del settore tecnologico offerti dall’istituto sono i seguenti: 

 Chimica e materiali; 

 Elettronica; 

 Informatica; 

 Meccatronica. 

 

PROFILO FORMATIVO CHIMICA E MATERIALI 

 Il diplomato in Chimica e Materiali: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi chimico-biologiche, nei 

processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio, conciario, cartario, materie plastiche, metallurgico, 

minerario, ambientale, biotecnologico e microbiologico, nelle analisi chimico-biologiche e 

ambientali, relative al controllo igienico-sanitario e al controllo e monitoraggio dell'ambiente; 



 

 

 

• ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio sanitario, 

all'interno del sistema sociale e/o ambientale; nei contesti produttivi d'interesse, esprime le proprie 

competenze nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di impianti 

chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli 

stessi; ha competenze per l'analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela 

ambientale; 

• integra competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici 

e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all'innovazione dei 

processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese; 

• ha conoscenze specifiche in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 

miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

• ha competenze per la pianificazione, gestione e controllo delle attività di laboratorio di analisi 

e, nello sviluppo del processo e del prodotto, è in grado di verificare la corrispondenza del prodotto 

alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell'area di competenza, controllarne 

il ciclo di produzione utilizzando software dedicati sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al 

controllo e gestione degli impianti;- esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività 

aziendali, relaziona e documenta le attività svolte; - conosce ed utilizza strumenti di comunicazione 

efficace e team workingper operare in contesti organizzati. 

Quadro orario settimanale 

Materie 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternaticve 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)       

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1)       

Tecnologie informatiche 3 (2)         

Scienze e tecnologie applicate   3       



 

 

 

Complementi di matematica     1 1   

Chimica analitica e strumentale     7 (5) 6 (4) 8 (4) 

Chimica organica e biochimica     5 (2) 5 (3) 3 (2) 

Tecnologie chimiche industriali     4 (1) 5 (2) 6 (4) 

Totale ore 32 32 32 32 32 

Le ore tra parentesi si riferiscono ad attività di laboratorio, che prevedono la compresenza di 

docente teorico e docente tecnico-pratico. 

Le materie di area di indirizzo sono evidenziate in colore verde. 

 

 

 

PROFILO FORMATIVO ELETTRONICA 

Il diplomato in Elettronica: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e della tecnologia costruttiva dei sistemi 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 

elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell'energia elettrica e 

dei relativi impianti di distribuzione; 

• nei contesti produttivi d'interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, 

costruzione e collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti elettrici; 

• è in grado di programmare controllori e microprocessori; 

• opera nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi; 

• è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, 

apparecchi e apparati elettronici; 

• conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

• integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle imprese, relativamente alle tipologie 

di produzione; 

• interviene nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonte alternativa, e del 

loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle 

normative sulla sicurezza; 



 

 

 

• è in grado di esprimere le proprie competenze, nell'ambito delle normative vigenti, nel 

mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di intervenire nel 

miglioramento della qualità dei prodotti e nell'organizzazione produttiva delle aziende; 

• è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati; descrive e documenta i progetti 

esecutivi ed il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d'uso; conosce ed utilizza strumenti di 

comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati. 

Il quadro orario si compone di 32 ore settimanali. 

Il biennio è comune con MECCANICA E MECCATRONICA 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Materie 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienza della terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)       

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1)       

Tecnologie informatiche 3 (2)         

Scienze e tecnologie applicate   3       

Complementi di matematica     1 1   

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici     5 (3) 5 (3) 6 (4) 

Elettrotecnica ed elettronica     7 (3) 6 (3) 6 (3) 

Sistemi automatici     4 (2) 5 (3) 5 (3) 

Totale ore 32 32 32 32 32 

 

 

PROFILO FORMATIVO INFORMATICA 

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 



 

 

 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione 

dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 

comunicazione; 

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni che le singole scuole vorranno 

approfondire, si rivolgono all'analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 

informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di 

trasmissione dei segnali; 

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, sempre a seconda 

della declinazione che le singole scuole vorranno approfondire, possono rivolgersi al 

software: gestionale - orientato ai servizi - per i sistemi dedicati "incorporati"; 

 esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative 

nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione 

delle informazioni ("privacy"); 

 è in grado di esprimere le proprie competenze, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della 

sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità 

dei prodotti e nell'organizzazione produttiva delle imprese; 

 esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, 

dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che 

orale; 

 nell'analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e analitico, 

orientato al raggiungimento dell'obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati 

prevalentemente da una gestione in team;- possiede un'elevata conoscenza dell'inglese tecnico 

specifico del settore per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte 

internazionalizzazione; utilizza e redige manuali d'uso. 

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, viene approfondita nell'articolazione "Informatica" l'analisi, la comparazione e la 

progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

 

 

 

 



 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

Materie 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4         

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 

(1) 

3 

(1) 

      

Scienze integrate (Chimica) 3 

(1) 

3 

(1) 

      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 

(1) 

3 

(1) 

      

Tecnologie informatiche 3 

(2) 

        

Scienze e tecnologie applicate   3       

Complementi di matematica     1 1   

Sistemi e reti     4 

(2) 

4 

(2) 

4 (2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

    3 

(2) 

3 

(2) 

4 (2) 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa         3 (2) 

Informatica     6 

(3) 

6 

(3) 

6 (3) 

Telecomunicazioni     2 

(2) 

2 

(2) 

  

Totale ore 32 32 32 32 32 

 

PROFILO FORMATIVO MECCANICA E MECCATRONICA 

 

La scuola è consapevole della continua evoluzione che caratterizza l'intero settore della meccanica, 

sul piano delle metodologie di progettazione, organizzazione, realizzazione, dei contenuti, delle 

tecnologie, dei materiali. Per questi motivi, si pone diversi obiettivi, prima di tutto costruire 

una professionalità che serva ad un'economia giocata sull'innovazione tecnologica e di prodotto, 



 

 

 

valorizzare nella formazione dei giovani il metodo induttivo e affermare l'essenzialità della pratica 

dei laboratori, perché è da qui si genera la capacità di tradurre le conoscenze tecniche in operatività. 

Altro obiettivo è quello di promuovere diversi ed efficaci momenti di alternanza scuola-lavoro che 

portino qualità alla formazione dei giovani, come gli stage, le esperienze di lavoro estivo, i progetti 

comuni con le aziende, l'assistenza tutoriale da parte di docenti e di personale esperto dei luoghi di 

lavoro. Nell'articolazione meccanica e meccatronica l'allievo approfondisce le tematiche generali 

relative al campo degli impianti industriali e delle macchine, connesse alla progettazione, 

realizzazione e gestione di apparati e sistemi. 

Al termine del percorso quinquennale di studi il/la diplomato/a è in grado di: 

 leggere e creare disegni meccanici con l'ausilio di sistemi CAD 2D e 3D; 

 elaborare cicli di lavoro necessari per l'esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili e 

successivo montaggio; 

 eseguire progetti di gruppi di macchine con scelta dei materiali e dimensionamenti opportuni dei 

vari organi; 

 sviluppare programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione a controllo numerico 

e con l'ausilio di programmi CAD-CAM; 

 utilizzare strumenti specifici per misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche 

tecniche; 

 collaborare al controllo, collaudo e manutenzione di materiali, semilavorati e prodotti finiti; 

 integrare le conoscenze di meccanica con nozioni di elettronica e informatica finalizzate 

all'automazione industriale. 

 

Materie 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)       

Scienze integrata (Chimica) 3 (1) 3 (1)       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1)       

Tecnologie informatiche 3 (2)         



 

 

 

Scienze e tecnologie applicate   3       

Complementi di matematica     1 1   

Meccanica, macchine ed energia     4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Sistemi e automazione     4 (2) 3 (2) 3 (2) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto     5 (3) 5 (3) 5 (3) 

Disegno, Progettazione e organizzazione industriale 32 32 3 (1) 4 (2) 5 (3) 

Totale ore 32 32 32 32 32 

 

LA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

  

La programmazione curricolare, per assi culturali, si ispira a criteri di collegialità, pubblicità e 

verificabilità e si configura come un progetto di didattica razionale elaborato in modo tale da proporre 

percorsi culturali e tecnico-professionali che siano facilmente assimilabili perché fondati sulla 

consapevolezza di ciò che gli studenti sono davvero in grado di fare al momento del loro ingresso 

nell’Istituto. A tale scopo vengono predisposte prove d’ingresso che realizzino una fotografia quanto 

più possibile realistica della situazione di partenza degli studenti in entrata.  

I criteri sottesi alla programmazione devono dunque essere quelli dell'adeguatezza e della 

sistematicità. Il primo viene perseguito mediante la realizzazione di un piano di lavoro che si integri 

con gli obiettivi specifici dell'Istituto, il secondo mediante un’impostazione modulare degli  

apprendimenti, accompagnata da un’attenzione specifica da parte di docenti, che prevede un costante 

adeguamento del percorso ai possibili cambiamenti in itinere delle singole realtà delle classi e delle 

individualità.  



 

 

 

  

  
LA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE   

La programmazione disciplinare per competenze viene redatta all’inizio dell’anno scolastico (entro 

la data stabilita) da ciascun docente che provvede a consegnarla al Dirigente sia in formato cartaceo 

che in formato multimediale. Tenuto conto delle attribuzioni e dei compiti specifici dei vari Organi 

Collegiali, nel quadro delle finalità formative previste dal Piano dell’Offerta Formativa, ed ai sensi 

del regolamento applicativo dell’art 8 del DPR 275 dell’8-3-99, i docenti, divisi in gruppi disciplinari, 

definiscono e adeguano le competenze certificabili che debbono essere acquisite al termine del primo 

biennio e del secondo biennio nei vari indirizzi e, a partire dal corrente anno scolastico, anche le 



 

 

 

competenze relative all’ultimo anno. 

 

 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA e EDUCATIVA del 

CONSIGLIO di CLASSE  

Il Collegio dei docenti definisce:  

 le linee d’indirizzo didattico, educativo, extracurricolare e organizzativo dell’Istituto, che 

vengono formalizzate in progetti, programmi e piani;  

 le scelte e le delibere relative all’attuazione delle suddette linee;  il successivo controllo dei 

risultati conseguiti.  

Gli obiettivi fissati dal Collegio devono essere:  

 congruenti con le varie forme di progettazione in atto;  

 in linea con gli indirizzi di studio adottati;  

 compatibili con le caratteristiche dell’utenza scolastica;  

 coerenti con le condizioni ambientali e socio-economiche del territorio locale.  



 

 

 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA e DIDATTICA del 

COLLEGIO dei DOCENTI  

 

  

  
 Il Consiglio di classe, nel rispetto delle indicazioni generali degli altri organismi della scuola, e il 

luogo privilegiato della programmazione e della definizione degli interventi educativi da mettere in 

atto per agire costruttivamente sui singoli studenti. Il suo lavoro va articolato nelle seguenti fasi:  

 rilevazione delle condizioni di partenza degli alunni  

 individuazione delle situazioni problematiche  

 definizione degli obiettivi comuni da perseguire a conclusione dell’obbligo scolastico sia 

cognitivi che formativi, in termini di comportamenti osservabili e misurabili  

 definizione degli obiettivi relativamente alle competenze chiave di cittadinanza  

 definizione delle attività e dei progetti a cui il Consiglio intende aderire con la classe  



 

 

 

 organizzazione delle strategie di intervento (curricolari o integrative) basate su criteri e 

procedure chiari e condivisi (il riferimento è non solo al normale processo di insegnamento-

apprendimento, ma anche alla organizzazione degli interventi di recupero in rapporto ai criteri di 

accettazione stabiliti, alla definizione dei percorsi didattici in relazione agli Esami di Stato ecc.)  

 verificabilità della connessione esistente, a livello formativo e cognitivo, tra le attività 

curricolari e quelle di progetto: di questa connessione si è tenuto sempre conto, ma l’abitudine alla 

pratica della certificazione delle attivita svolte e dei risultati conseguiti dagli alunni che partecipano 

ai progetti, la rende piu esplicita e valutabile.  

Le attività di programmazione sono integrate e sostenute da:  

 strumenti di rilevazione del livello di partenza degli alunni e dei loro bisogni formativi e 

cognitivi  

 percorsi didattici che preparano allo svolgimento degli Esami di Stato  

 criteri di valutazione e relativi sistemi (schede, definizione dei punteggi ecc.)  

  

SAPERI E COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL CICLO DI 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA  
I saperi e le competenze, al termine del ciclo di istruzione obbligatoria, devono mirare 

all’acquisizione dei quattro assi culturali: asse dei linguaggi, asse matematico, asse storico - sociale, 

asse scientifico – tecnologico. Gli assi culturali devono costituire la base per la costruzione dei 

percorsi di apprendimento per l’acquisizione delle competenze–chiave che preparino i giovani alla 

vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere i saperi e le competenze nel 

processo di apprendimento permanente per la futura vita lavorativa.  

A conclusione del ciclo di istruzione obbligatoria (16° anno di età), gli studenti devono possedere le 

seguenti competenze-chiave e i seguenti saperi:  

 aver acquisito un proprio metodo di lavoro e di studio  

 essere in grado di utilizzare le conoscenze apprese, di individuare priorità, fare progetti, 

verificarne i risultati  

 deve saper comprendere messaggi diversi nelle varie forme comunicative e deve saper 

comunicare utilizzando i diversi linguaggi  

 deve saper interagire con gli altri comprendendone i punti di vista  



 

 

 

 deve conoscere il valore delle regole e della responsabilità personale  

 deve saper affrontare situazioni problematiche e contribuire a risolverle  

 deve possedere strumenti che gli consentano di affrontare la complessità della società globale 

del nostro tempo  

 deve essere in grado di interpretare criticamente le informazione che riceve e saperne valutare 

l’attendibilità e l’utilità.  

I saperi avranno come base le capacità acquisite attraverso i quattro assi culturali, e precisamente:  

1. asse linguistico: a) capacità di utilizzare la lingua italiana per gestire la comunicazione 

orale, leggere, comprendere e interpretare vari testi produrre lavori scritti; b) capacita 

di utilizzare una lingua straniera; c) capacità di utilizzare le tecnologie 

dell’informazione  

2. asse matematico: capacità di utilizzare le tecniche e le procedure algebriche e 

aritmetiche, sviluppando deduzioni e ragionamenti.  

3. asse scientifico-tecnologico: capacita di porsi domande, osservare e comprendere il 

mondo naturale e quello delle attività umane, contribuire al loro sviluppo nel rispetto 

dell’ambiente e della persona  

4. asse storico – sociale: capacità di comprendere gli eventi storici a livello locale, 

europeo e mondiale in correlazione con i fenomeni sociali ed economici.  

  

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 

CIVICA  

La legge n. 92, pubblicata il 21 agosto scorso sulla Gazzetta ufficiale, introduce, nel 

primo e secondo ciclo di istruzione, l'insegnamento dell'Educazione Civica. Tra le 

indicazioni fornite si sottolinea la trasversalità dell'insegnamento, affidando ai docenti 

di tutte le discipline l'attivazione dei processi atti a raggiungere le competenze previste 

dal Curricolo, che il nostro Istituto ha elaborato con il gruppo di Miglioramento 

costituito dai capi di Dipartimento delle diverse discipline. Nell’articolo 7 della Legge 

è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con 

le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 



 

 

 

consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche 

delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di 

corresponsabilità. Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, per 

l’introduzione dell’educazione civica, si arricchisce quindi di nuove conoscenze e 

competenze, non più implicite, ma ben delineate, da sviluppare nel corso dei cinque 

anni di scuola secondaria di secondo grado. Il nostro Istituto, traendo le indicazioni 

dalle Linee Guida, ha sviluppato un Curricolo di Educazione Civica nel quale sono 

delineate le tematiche da affrontare, le discipline coinvolte, gli obiettivi da raggiungere, 

i contenuti da sviluppare e i tempi di realizzazione, lasciando ai singoli Consigli di 

classe il compito di delineare metodi, mezzi e strumenti di verifica delle indicazioni 

contenute nel curricolo.  

 

 

1. IMPARARE AD IMPARARE: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, 

non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro.  

 

  



 

 

 

  

2. PROGETTARE: Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attivita di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 

e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti.  

 
  

3. COMUNICARE: Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali).   

  

  

  

4. COLLABORARE E PARTECIPARE: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri.  



 

 

 

 
  

5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

  

6. RISOLVERE PROBLEMI: Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

  

  



 

 

 

7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

  

 

8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: Acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

  

  
AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

 

Il nostro Istituto si impegna a perseguire la “politica dell’inclusione” al fine di 

  



 

 

 

“garantire il successo scolastico” di tutti gli alunni che presentano una richiesta di 

speciale attenzione. E' chiaro ormai che bisogna rispettare le necessità e le esigenze 

di tutti, progettando ed organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in 

modo da permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe e all’apprendimento, 

nella maniera più attiva, autonoma ed utile possibile (per sé e per gli altri), attraverso 

la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, la promozione del successo 

formativo per tutti, soprattutto per gli alunni con B.E.S. e DSA, l’attenzione alle 

dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra docenti, famiglie ed alunni. 

L’Istituto si è dotato di un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, che prende in esame la 

situazione degli alunni di tutte le classi, 

in particolare degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni 

Educativi Speciali presenti nella nostra scuola, cercando di approntare strategie e 

strumenti adeguati alle loro esigenze. Inoltre, nell'ultimo periodo sono aumentati i 

contatti con 

le figure specialistiche della locale ASL, che hanno offerto il loro supporto soprattutto 

nella fase di prevenzione del disagio, la cui manifestazione inizia proprio nell'età 

adolescenziale. 

 

Nella nostra scuola non esistono barriere architettoniche e gli alunni portatori di handicap possono 

accedere a tutti gli ambienti utilizzandone le strutture. Partendo da quanto sottolineato dalla legge 

quadro 104/92, sono garantite attività di supporto alla classe mediante l’assegnazione di docenti 

specializzati (art. 13, comma 6), la legge inoltre stabilisce che “non si deve mai delegare al solo 

insegnante di supporto l’attuazione del progetto educativo individualizzato, altrimenti non ci sarebbe 

integrazione, per cui tutti i docenti sono impegnati a farsi carico della programmazione e della sua 

attuazione”, nonché della verifica degli interventi didattico-educativi.  



 

 

 

Dopo la presentazione della documentazione utile ai fini dell’iscrizione, l’alunno viene inserito in 

una classe ritenuta idonea dal Dirigente Scolastico e dal personale docente sotto il profilo sia 

qualitativo sia quantitativo (numero di alunni, non troppi ripetenti, ecc.).  

L’accoglienza dell’allievo diversamente abile è curata con sensibilità particolare, grazie ad una serie 

di procedure che vengono espletate al fine di rendere più agevole il passaggio al nuovo corso di studi. 

In collaborazione con le scuole medie di provenienza si attuano progetti di continuità stabilendo i 

primi contatti con gli alunni allo scopo di esplicitare la tipologia e le aree di intervento possibili; 

successivamente, dopo la preiscrizione effettuata in terza media, si attivano percorsi di accoglienza 

articolati in incontri con i docenti, la famiglia, l'alunno ed eventualmente gli operatori esterni 

interessati; i familiari hanno modo di visitare gli spazi dell'Istituto e l'alunno può partecipare ad alcune 

attività.  

L'inserimento dell'alunno nella nuova classe e la formazione della medesima tengono conto 

dell'eventuale presenza di compagni conosciuti e delle esperienze pregresse dei docenti che, insieme 

all'insegnante di sostegno, possono garantire un'efficace integrazione del soggetto disabile nella 

classe.  

I percorsi scolastici per i diversamente abili prevedono una frequenza orientata all’acquisizione del 

titolo di studio attraverso una programmazione personalizzata o una programmazione equipollente 

(legge Quadro n. 104/92art.16 commi 1,3,4; O.M. n° 80 / 95 Art. 13 commi 1,2,3,4.); in alcuni casi 

la frequenza non è orientata al raggiungimento del titolo di studio (O.M. n° 80/95 comma 4).  

La Programmazione, quindi, può essere:  

 conforme ai programmi ministeriali per permettere, al termine del corso di studi, il 

conseguimento del diploma;  

 calibrata su obiettivi didattici individuati tenendo conto il più possibile delle attività svolte dal 

gruppo classe e favorendo l’integrazione dell’allievo in base alle sue potenzialità per il 

conseguimento di un attestato di competenze e abilita.  

  

CRITERI e TEMPI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
 



 

 

 

  

 
 

La nostra Scuola prevede un organico sistema di valutazione, caratterizzato da prove trasversali su 

medesime discipline divise per anno di scuola superiore, scandite per livelli e con appropriate griglie 

di valutazione oggettiva, al fine di valutare i progressi formativi e i dovuti recuperi in caso di 

criticità, nonché l'adeguatezza dei programmi curriculari. Queste pratiche spingono altresì i docenti  

a utilizzare regolarmente strumenti comuni per la valutazione e a condividerne i risultati I criteri di 

valutazione delle prove orali sono validi per tutti i Dipartimenti, ad eccezione delle discipline di 

Religione, Storia dell’Arte e Scienze Motorie, i cui insegnamenti specifici creano la necessità di 

stabilire criteri differenti dagli altri insegnamenti. La valutazione docimologica del voto indicato 

come numero intero deriva dall’accertamento del livello di competenza e conoscenza raggiunto dal 

singolo allievi. I criteri di valutazione delle prove scritte (e pratiche) rispondono alle diverse tipologie 

di testo affrontato. Esse riguardano nello specifico:  

- prove strutturate;  

- prove semistrutturate;  

- quesiti a risposta aperta;  

- prove su traccia data. 

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

 

L’art. 3 comma 6 della legge 20 agosto 2019 precisa che "L'insegnamento 

trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

22 giugno 2009, n. 122". Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto 

espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva 



 

 

 

e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte 

degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. La valutazione deve 

essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 

l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

 

 

Criteri di valutazione del comportamento: 

 

La valutazione del comportamento ha il significato di tracciare la strada per il miglioramento, 

sempre atteso e perseguito dal Consiglio di classe, nella fiducia delle potenzialità di recupero di 

ogni singolo studente, nella prospettiva di un esercizio consapevole dei principi e dei valori di 

cittadinanza. Il voto è attribuito dall’intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, tenendo 

conto dell’adempimento dei doveri e delle mancanze rilevate. I doveri e le mancanze disciplinari 

sono riportati nel Regolamento di disciplina e fanno riferimento all’art. 3 dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti. Nell’attribuzione di tale voto viene valutato il comportamento di ogni 

studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 

partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalla scuola fuori dalla propria sede. 

Sono considerate valutazioni positive del comportamento i voti da sei a dieci; di contro i voti cinque 

e quattro, che sono valutazioni insufficienti, possono essere 

decisi a seguito di provvedimenti disciplinari di rilievo o di un elevato numero di assenze. 

L’attribuzione del voto di condotta non include alcun automatismo, ma deve scaturire da un giudizio 

complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno 

scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere 

l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe considera ed evidenzia i progressi 

e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 

Il Consiglio di Classe, inoltre, tiene in debito conto anche di situazioni personali o 

familiari specifiche correlate al comportamento complessivo dell’alunna/o. 

Indicatori: 

1. rispetto delle regole e della convivenza civile, come stabilito dal Regolamento 

di Istituto; 

2. comportamento responsabile; 

3. partecipazione ed interesse alle lezioni; 



 

 

 

4. impegno e regolarità nel lavoro a scuola e a casa; 

5. frequenza e puntualità. 

Alcune precisazioni sull'uso dei termini. 

Rispetto delle regole: è riferito ai doveri di cui all’art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti 

e viene valutato in base al numero e tipologia delle sanzioni. 

Comportamento: è l'insieme delle manifestazioni direttamente osservabili con cui l'alunno risponde 

a diverse situazioni e condizioni scolastiche, e viene valutato in base: 

- al rapporto tenuto con tutto il personale (docenti, non-docenti e compagni di 

scuola); 

- all’utilizzo corretto delle strutture e del materiale scolastico; 

- nell’ambito di tutte le attività scolastiche e formative (viaggi e visite guidate, 

partecipazione ad iniziative interne ed esterne). 

Partecipazione: è la manifestazione dell'alunno che prende parte in modo costruttivo alle attività 

scolastiche nella sua globalità e complessità. 

Interesse: è il grado di disponibilità che l'alunno dimostra all'incontro tra le sue personali esigenze e 

la proposta educativa. 

Impegno: è il diligente impiego da parte dell'alunno della volontà e delle proprie forze intellettive 

nello svolgimento serio e regolare dei doveri scolastici richiesti. 

Frequenza: è la presenza all’attività didattica nel pieno rispetto dell’orario scolastico. 

Premesso che l’aspetto relativo al rispetto delle regole e della convivenza civile va di pari passo con 

l'impegno scolastico ed entrambi, quindi, concorrono in modo determinante alla valutazione del 

comportamento, ciascun Consiglio di Classe, in base alla maggiore coerenza con uno dei profili 

indicati nella griglia di valutazione, attribuisce collegialmente il voto di condotta. 

Nell’assegnazione del voto di condotta, in presenza di sanzioni disciplinari di particolari gravità, il 

Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi: 

- aggravanti: la reiterazione di comportamenti e la mancata percezione 

dell’errore commesso; 

- attenuanti: il recupero attraverso attività di natura sociale, culturale ed in 

generale a vantaggio della comunità scolastica e o i progressi nel 

comportamento maturati successivamente alle infrazioni. 

 



 

 

 

Le verifiche sommative-prove strutturate e semi-strutturate, interrogazioni, relazioni orali e scritte - 

consentiranno di controllare il profitto scolastico al termine dell’unità didattica o del modulo. Per 

quanto attiene alle modalità i docenti concordano:   

 di norma di non programmare in una giornata più di una prova scritta   

 di fissare con giusto anticipo la data della verifica scritta   

 di organizzare in modo adeguato anche i tempi delle verifiche orali in relazione allo 

svolgimento dei singoli programmi e delle verifiche programmate  dagli altri docenti   

 di far recuperare la prova agli allievi assenti per conseguire il numero minimo di  verifiche di 

valutazione previsto per la disciplina   

 di riportare le verifiche scritte corrette in tempi brevi e di norma non oltre i dieci  giorni dallo 

svolgimento.   

 La valutazione dell’allievo, di cui si considereranno anche i condizionamenti psicofisici, socio 

ambientali e motivazionali, si basa sui dati raccolti attraverso tutti i tipi di verifica, tenendo conto 

anche del livello di apprendimento in relazione alla situazione generale della classe nonché 

all’applicazione, all’impegno, alla partecipazione e alla progressione rispetto ai livelli di partenza.  

Si concorda sulla misurazione-valutazione delle verifiche stabilendo la corrispondenza tra giudizi e 

voti seguendo i seguenti criteri:  

 la conoscenza degli argomenti proposti;  

 la capacità di applicazione delle conoscenze acquisite;  

 la capacità di rielaborazione delle conoscenze;  

 l’esposizione.  

Inoltre l’Istituto valorizza le potenzialità degli allievi anche attraverso il riconoscimento dei crediti 

scolastici e/o formativi relativi alle attività aggiuntive o liberamente effettuate dagli allievi, purché 

debitamente certificate. Per facilitare il processo di comunicazione tra docenti-allievi e le loro 

famiglie, per aiutare l'allievo ad essere consapevole della propria situazione scolastica, per evitare 

che i risultati finali costituiscano motivo di sorpresa per le famiglie, per favorire, dove è possibile, un 

tempestivo recupero, i risultati delle prove sia scritte sia orali saranno di volta in volta comunicati 

agli allievi, che saranno anche informati sui criteri in base ai quali il voto finale viene formulato.  

 



 

 

 

GLI INDICATORI DI VALUTAZIONE  

 

Per valutazione globale s’intende sostanzialmente la valutazione dell’insieme dei seguenti dati 

raccolti durante il corso dell’anno scolastico:  

  

a) Partecipazione al dialogo educativo: La partecipazione è intesa come capacita dello studente 

di partecipare alla vita della classe e di contribuire al dialogo educativo.  

b) Impegno: Nella valutazione dell’impegno s’intende rilevare la linea di tendenza prevalente 

nel comportamento dello studente rispetto all’adempimento dei doveri di studio e 

all’esercizio, della volontà.  

c) Metodo di studio: Il criterio per valutare il metodo di studio e quello di rilevare la maggiore 

o minore capacità dello studente di organizzare il proprio lavoro sulla base di scelte selettive.  

d) Profitto: Nella valutazione del profitto si analizzano gli obiettivi cognitivi raggiunti dallo 

studente.  

Essa, pertanto non si limita alla valutazione del bagaglio cognitivo, ma investe l’intera personalità 

dell’alunno, almeno per gli aspetti che si sono evidenziati nel curricolo scolastico.  

Sono stati individuati sei “indicatori” (conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, 

capacità valutativa) che permettono di definire gli aspetti diversi del processo mentale 

dell’apprendimento, che è comunque unitario. A livello minimale (voto 5-6) il significato attribuito 

agli indicatori è il seguente:  

  

  



 

 

 

1) CONOSCENZA: intesa come capacità dello studente di richiamare alla memoria dati, fatti, 

nozioni, modelli, strutture, classificazioni;  

2) COMPRENSIONE: intesa sia come l’apprendimento del significato e delle relazioni 

semplici che spiegano concetti, meccanismi, fatti, ecc anche nelle loro interazioni più 

elementari sia come capacita di conoscere ciò che è appreso in modo logico e non meccanico;  

3) APPLICAZIONE: intesa come capacità di utilizzare le conoscenze acquisite con riferimento 

a casi particolari e concreti;  

4) ESPRESSIONE: intesa come capacità di comunicare correttamente ed efficacemente 

utilizzando un linguaggio appropriato;  

5) ANALISI: intesa sia come capacità di scomporre un contenuto, un concetto, un fenomeno nei 

suoi costituenti fondamentali sia come capacità di individuare le relazioni più semplici tra i 

singoli elementi, procedimento, quest’ultimo, rivolto a rendere esplicito quanto vi e 

d’implicito in una comunicazione;  

6) SINTESI: intesa come capacità di riunire, collegare parti e/o elementi per formare un tutto, 

una struttura che, all'inizio, non appariva chiaramente.  

  

Il giudizio globale e la funzione dei risultati descritti ai punti a, b, c, d. Nella valutazione 

globale, attraverso apposite griglie elaborate dai docenti e portate a conoscenza dei discenti, 

ha valenza anche la considerazione della progressione del percorso che lo studente è in grado 

di compiere rispetto ai livelli di partenza e nel percorso di recupero e/o di approfondimento e 

il voto di comportamento  

  

CREDITO SCOLASTICO  
 

Il credito scolastico va attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella in 

allegato e va espresso in numero intero.  

Per il calcolo del credito scolastico, accumulato dagli alunni nel corso del triennio 

in vista dell’esame di Stato, sono in vigore le norme contenute nell'art. 15 del 



 

 

 

d.lgs. 62/2017. Gli alunni potranno vedersi attribuire un punteggio massimo di 40 

crediti (12 al terzo anno, 13 al quarto e 15 al quinto), cui se ne aggiungeranno 60 

al massimo all’Esame vero e proprio per la valutazione degli scritti e degli orali 

(20 per ciascuna prova). Lo scorso anno scolastico, in seguito all'attivazione della Didattica a 

Distanza, le prove scritte sono state annullate e il credito è stato ricalcolato sulla base dell'"Ordinanza 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020", art. 

1, con quale si stabiliva che "Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di 

cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta". Per la 

determinazione del credito scolastico risulta determinante, oltre che le valutazioni relative a ciascuna 

disciplina, la valutazione dell'Educazione Civica e del comportamento, che rientrano nel calcolo della 

media finale. 

Il CdC nella determinazione del punteggio prende in considerazione, oltre la media dei voti, anche le 

seguenti voci:  

 Assiduità della frequenza scolastica  

 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

 Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative (progetti 

promossi dalla scuola). I docenti referenti dei progetti si faranno carico di segnalare ai Consigli 

di Classe pertinenti la partecipazione degli alunni coinvolti  

 Eventuali crediti formativi.  

Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi (art. 12 del Regolamento degli 

Esami di Stato) sono relative alla formazione della persona ed alla crescita umana: attività culturali, 

artistiche e ricreative, formazione professionale, sport, volontariato. Il riconoscimento di eventuali 

crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 

corrispondente alla media dei voti. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di 

oscillazione, tiene conto del giudizio formulato dal docente di religione (ordinanza ministeriale 15 

marzo 2007 n.26) riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della 

religione cattolica ed il profitto che ne ha tratto. Stesse modalità valutative sono previste per gli alunni 

che hanno seguito attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

All’alunno che e stato promosso alla penultima o all’ultima classe del corso di studi con debito 

formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. 



 

 

 

Il Consiglio di classe, accertato il superamento del debito, può integrare o non integrare, in sede di 

scrutinio, il punteggio minimo assegnato. Le attività curricolari ed extracurricolari promosse dalla 

scuola, per normativa ministeriale, non danno diritto all’attribuzione del credito formativo ma 

contribuiscono alla determinazione del punteggio del credito scolastico. La scuola secondaria di 

secondo grado, dall’anno scolastico 2018/19, ha subito nuove disposizioni dal decreto legislativo 

approvato il 7 aprile 2017, insieme agli altri attuativi della legge 107/15. Il decreto detta nuove 

disposizioni relative agli esami di Stato, introducendo diverse novità relative a: prova Invalsi, 

attribuzione del credito scolastico, criteri di ammissione all’esame, prove ed esiti del medesimo. Il 

Ministero dell'Istruzione ha reso noto nell'ordinanza del 16 maggio la tabella di conversione che 

ciascun consiglio di classe dovrà tenere presente per attribuire i crediti anno per anno. Così, i crediti 

per la maturità di quest'anno sono così suddivisi: 

da 11 a 18 punti per la classe terza; 

da 12 a 20 per la classe quarta; 

da 8 a 22 per la quinta. 

Ecco le tabelle del Ministero: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nella maturità 2020 non ci sono state le prove scritte, ma solo un maxi-colloquio orale, dalla durata 

di un'ora, che partirà dalla presentazione di un elaborato (non di una tesina) realizzata dai singoli 

candidati su argomenti concordati con la commissione d'esame, composta da sei membri interni ed 

un presidente esterno. Prima dell'emergenza Coronavirus, la prova orale valeva solo 20 punti, che si 



 

 

 

andavano a sommare ai 20 della prima prova d'italiano e ad altri 20 della seconda prova d'indirizzo, 

per un totale di 60. 

Gli studenti possono tentare di aumentare il proprio punteggio finale grazie ai cosiddetti punti bonus. 

Ne sono massimo cinque, ma si ottengono in maniera differente rispetto al passato. Si può ottenere 

l'assegnazione dei punti integrativi nel caso in cui i propri punti di credito siano pari o superiori a 50 

e l'orale venga valutato almeno 30 punti (negli anni scorsi bisognava essere stati ammessi all’esame 

di Stato con almeno 30 crediti e aver totalizzato almeno 50 punti alle prove della Maturità tra scritto 

e orale per ottenere il bonus). 

Gli studenti più meritevoli, infine, possono essere premiati anche con la lode. Per ottenere la votazione 

finale di 100 con lode i candidati dovranno avere raggiunto il massimo dei crediti formativi durante 

il triennio con voto unanime del consiglio di classe e prendere il massimo all'orale senza usufruire 

dei punti bonus. Lo scorso anno per ottenerla, i maturandi devono essere arrivati agli esami con 40 

punti di credito e aver ottenuto 40 punti alle prove scritte e 20 punti all'orale, senza usufruire del 

bonus.  

È ancora presto per sapere se la Maturità 2022 si svolgerà in maniera tradizionale (rif. 2018/2019) o 

meno perché tutto dipende dall’andamento dell’epidemia. L’anno scorso il Ministero dell’istruzione 

decise di riproporre il modello con un unico orale della durata di un'ora, con la centralità 

dell’elaborato, protagonista del maxi orale, che si tiene in presenza con obbligo di mascherina per 

candidati e docenti e che potrebbe essere riproposto anche nel 2022. 

Ma se la situazione emergenziale volgesse al termine, la Maturità 2022 tornerebbe ad avere l’impianto 

tradizionale, composto da prima prova scritta di italiano, seconda delle materie di indirizzo e 

colloquio orale. 

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso che la prima prova si svolgerà il 22 giugno e la seconda il 23, 

entrambe a partire dalle ore 08.30. 

In base alla modalità scelta, si farà riferimento alle rispettive tabelle di assegnazione crediti. 

  

DEROGA AL LIMITE DI ASSENZE  
In tutte le classi degli Istituti superiori si applica la norma secondo cui per gli studenti, ai fini della 

validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Le 



 

 

 

istituzioni scolastiche, secondo quanto ha stabilito il regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009), 

possono prevedere per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale 

deroga e prevista per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze 

non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati e non superino il 37,5% del monte ore annuale di cui il 25% di assenza consentite 

+ 17,5 % di assenza in deroga. Particolare attenzione sarà posta nella valutazione degli ingressi in 

ritardo che avranno riflessi nell’attribuzione del voto di comportamento.  

Il Collegio dei Docenti prevede le seguenti eccezionali deroghe:  

 assenze per gravi motivi di salute, documentate con certificato medico (minimo cinque giorni 

consecutivi)  

 assenze per ricovero ospedaliero (anche di un giorno)  

 assenze per partecipazione ad attività sportive di associazioni riconosciute dal  

CONI  

 assenze per attività di volontariato e donazione sangue organizzate dall’Istituto stesso.  

Superata la soglia del 37% del monte ore annuo, come previsto dalla legge, l’alunno non sarà 

scrutinato e, di conseguenza, NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA.  

CORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO  

 Il recupero e il sostegno vengono visti come un momento didattico in cui differenziare l’approccio 

educativo e meglio adeguarlo ai diversi tempi di apprendimento dell’alunno e sono da intendersi 

come parte ordinaria della programmazione curriculare.  

L’Istituto in conformità con il D.M 80 e con la delibera del Collegio Docenti, organizza dopo gli 

scrutini del primo quadrimestre, per gli studenti con insufficienze in una o più discipline, attività di 

recupero che dovranno, quindi, rispettare le diverse tipologie di carenza e prevedere momenti distinti 

relativamente ai tempi e alle modalità offrendo un pacchetto cosi differenziato:  

1) recupero in itinere in orario antimeridiano al termine del quadrimestre, durante il normale 

orario curriculare con interventi didattici di sostegno, recupero, potenziamento e anche con 

percorsi individualizzati (la scelta in itinere scaturisce dal fatto che l’attività scolastica, in 

questa prima fase dell’anno, si basa per lo più su attività di raccordo con il programma 

dell’anno scolastico precedente ed e ancora esiguo il numero dei nuovi moduli svolti, inoltre 

anche per le classi prime, impegnate nella fase di accoglienza, l’attività didattica si basa per 



 

 

 

lo più sulla rilevazione dei livelli di partenza e sulla omogeneità della scolaresca). La pausa 

didattica per il recupero d’insufficienze non gravi si terrà dal 10 al 23 Marzo 2016.  

2) recupero in orario pomeridiano a piccoli gruppi (nel secondo quadrimestre invece, quando 

l’attività scolastica e ormai a pieno ritmo, per gli studenti con insufficienze gravi o che non 

avessero colmato le lacune con le attività di recupero nel primo trimestre, si prevede 

l’organizzazione di corsi di recupero pomeridiani. Nell’ambito del Consiglio di classe, il 

docente interessato relazionerà sulla natura delle carenze, indicando i criteri, gli obiettivi e le 

Unità Didattiche su cui dovranno mirare gli interventi. Al termine dell’avvenuta azione di 

recupero, i docenti del Consiglio di classe, elaboreranno le verifiche.  

3) istituzione di corsi di approfondimento su tematiche fondamentali delle diverse discipline 

a partecipazione spontanea.  

Alla fine dell’anno scolastico il Consiglio di Classe procederà alla valutazione finale: gli studenti che 

non avranno raggiunto la sufficienza in una o più discipline frequenteranno i corsi, definiti 

dall’Istituto, per il recupero dei debiti formativi nel periodo compreso tra il 20 Giugno ed il 10 Luglio 

al termine dei quali si svolgeranno le prove di verifica che saranno portate a termine nel periodo 

compreso tra il 10 ed il 20 Luglio dell’anno scolastico di riferimento.  

Entro la stessa data il Consiglio di classe passera all’integrazione dello scrutinio finale, verificherà i 

risultati conseguiti e formulerà il giudizio definitivo.  

  
EDUCAZIONE CIVICA  

È compito di ogni docente, dalla Scuola dell’Infanzia sino agli Istituti di Istruzione Secondaria 

Superiore, formare e favorire una partecipazione alla vita civile plasmata – in primis – dai principi di 

responsabilità, legalità e solidarietà. Nella didattica di Cittadinanza e Costituzione sono confluiti, 

arricchiti e valorizzati gli obiettivi che un tempo afferivano all’insegnamento dell’Educazione civica, 

così da andare oltre i confini di un insegnamento a sé stante, per agevolare una multiforme armonia 

formativa orientata verso i comuni traguardi di una Scuola che vuole concepire i giovani non solo 

come studenti ma anche e soprattutto come cittadini.  

Come rammenta espressamente anche la Legge 107 del 13 luglio 2015 (art.1 c.1), per affermare il 

ruolo centrale della Scuola nella Società… non si può prescindere da una Scuola quale laboratorio 

permanente di partecipazione e di educazione alla Cittadinanza attiva.  



 

 

 

A tal fine da anni Ministero dell'Istruzione, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati 

mantengono una stretta collaborazione finalizzata a offrire alle scuole degli strumenti che favoriscano 

la progettazione e la riflessione, all’interno dei percorsi didattici curricolari, sui principi e l'attualità 

della Carta costituzionale. Avvicinare i giovani ai suoi valori e sostenere l'insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione”, attraverso attività pluridisciplinari e metodologie laboratoriali, è infatti 

un impegno comune del mondo della scuola e del Parlamento, che nel tempo si è tradotto in nuove 

iniziative e in una pluralità di progetti, rivolti ai differenti gradi di istruzione e realizzati grazie al 

contributo degli Uffici scolastici regionali, dei dirigenti scolastici e dei docenti.  

Sono state inserite ,nella programmazione, tematiche inerenti all’approfondimento della Costituzione 

della Repubblica Italiana e della Costituzione della Comunità Europea sia nel II° biennio che nel V° 

anno, nel rispetto del monte ore complessivo.  

In sintonia con le azioni di sensibilizzazioni e formazione finalizzate all’acquisizione di conoscenze 

e competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, L.169/2008 e D.P.R. , verranno in particolar 

modo analizzati il termine “Cittadinanza” intesa come la capacità di sentirsi cittadini attivi, che 

esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte, ed il 

termine “ Costituzione “ inteso sia come lo studio della Costituzione della Repubblica Italiana , 

documento fondamentale della nostra democrazia caratterizzata da valori , regole e strutture 

indispensabili per una convivenza civile , sia come lo studio dei principi fondamentali della 

Costituzione Europea in un contesto sempre più partecipato e globalizzato.  

Nel corso triennio, in ottemperanza alle richieste di Organismi Internazionali , lo studio del concetto 

di “convivenza civile e democratica” sarà finalizzato anche alla acquisizione ,da parte degli allievi 

,del rispetto di quei fondamentali principi inerenti ai diritti umani, alla pace, allo sviluppo, 

all’ambiente, all’ intercultura… ed intrinsecamente alla conoscenza dei “saperi della legalità”.   

 

P.C.T.O.  

  

  



 

 

 

 

  

L’Alternanza scuola-lavoro, la cui denominazione a seguito dell'Art.57, comma 18 della Legge di 

BILANCIO 2019 è stata rinominata P.C.T.O.,  è una modalità didattica innovativa, che attraverso 

l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le 

attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, 

in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.  

L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni 

delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 

2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta. La legge 107/2015, ha inserito 

organicamente questa metodologia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della 

scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo 

dell’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato. Rispetto al 

corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le 

esperienze di alternanza che dall’anno scolastico 2015/16 hanno dovuto coinvolgere, a partire dalle 

classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove modalità di attivazione, 

le caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in precedenza 

emanate cambiano radicalmente: quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche avevano 

il compito di attivare in risposta ad una domanda individuale di formazione da parte dell’allievo, ora 

si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione per  

incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. Dall' anno 

scolastico 2017/18 l’alternanza scuola lavoro è entrata a pieno regime, con il coinvolgimento di tutte 

le studentesse e di tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dei licei, degli istituti tecnici e 

degli istituti professionali.   

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha da tempo messo in atto una serie di 

misure di intervento per supportare e monitorare i percorsi di alternanza organizzati dalle scuole. Le 

ultime novità sono rappresentate dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola 

lavoro, (pubblicata il 21 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che costituisce il 

documento di riferimento per l’organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro) e dalla 

Piattaforma di gestione dell’alternanza scuola lavoro (al fine di dare a studentesse e studenti, scuole 

e strutture ospitanti uno strumento per facilitare la gestione quotidiana dell’Alternanza). Circa gli 

aspetti salienti che disciplinano i PCTO, tra i principali punti è previsto che le scuole possono 
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scegliere in autonomia la durata dei percorsi ma devono rispettare un monte ore minimo (ridotto 

rispetto all’alternanza) di 90 ore nei licei, 150 ore negli istituti tecnici e 210 in quelli professionali, 

da svolgere nell’ultimo triennio. Anche le risorse risultano ri-proporzionate sul minor numero di ore 

previste. Le forme organizzative possono essere molteplici (visite aziendali, testimonianze di esperti, 

esperienze all’estero o simulazioni di impresa, stage, ecc.), ma è essenziale la personalizzazione dei 

percorsi per permettere ai giovani di essere più consapevoli e di auto-orientarsi rispetto ai futuri 

progetti di crescita personale e sociale. Gli studenti potranno ancora essere accolti all’interno di 

aziende, enti pubblici, associazioni sportive e culturali e soprattutto soggetti del “Terzo settore”, ma 

l’obiettivo prioritario diventa lo sviluppo di competenze trasversali per l’orientamento al mondo del 

lavoro o al proseguimento degli studi superiori. Nei casi in cui gli studenti sono accolti presso un 

soggetto terzo (azienda, ente, associazione, ecc.) la scuola attiva una convenzione (a titolo gratuito) 

in cui si stabiliscono gli impegni reciproci su caratteristiche, obiettivi e modalità di realizzazione 

delle esperienze. La regia della progettazione e della valutazione resta in mano alle scuole, in 

particolare ai Consigli di Classe, ma in presenza di soggetti esterni è essenziale definire insieme 

obiettivi e modalità formative, così come è importante informare e collaborare con le famiglie. Il 

coordinamento delle esperienze spetta ad un tutor interno designato dalla scuola che rappresenta una 

figura cruciale di coordinamento tra le parti, di facilitazione dei processi, di supporto costante e di 

garanzia per il raggiungimento dei traguardi prefissati. Alla figura del tutor scolastico si può 

affiancare, se i percorsi lo prevedono, un tutor esterno individuato dalla struttura ospitante. Questa 

figura “sul campo” guida lo studente nelle attività formative all’interno dell’azienda o dell’ente 

ospitante e garantisce il raccordo con la scuola tramite il tutor interno. I due tutor - che devono essere 

adeguatamente formati - rappresentano un fattore decisivo per la riuscita dei percorsi. La valutazione 

dei percorsi non riguarda solo gli obiettivi finali raggiunti, ma anche le modalità con le quali gli 

studenti arrivano ad acquisire le competenze previste, in particolare quelle trasversali che valorizzano 

aspetti caratteriali e motivazionali. L’osservazione di tutto il processo svolta dal tutor interno o dai 

tutor, nel caso di collaborazione con soggetti esterni, concorre alla valutazione dei risultati finali, che 

però viene fatta dai docenti del Consiglio di Classe e influisce sul comportamento e sul voto finale. I 

percorsi attivati dalle scuole e i relativi apprendimenti sono valorizzati anche nell’esame finale di 

diploma in cui si chiede agli studenti, durante il colloquio, di illustrare con elaborati multimediali o 

altre modalità da loro scelte le esperienze vissute, con una ricaduta sul punteggio complessivo. 

Attività svolte e relativi esiti vanno poi inseriti nel curriculum dello studente, che è il documento da 



 

 

 

allegare al diploma finale per certificare le competenze acquisite dal giovane lungo il percorso di 

studi.  

 

 SCHEDA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA  

LAVORO INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" 

E LICEI   

Il progetto intende avvicinare i giovani alla realta’ storico-culturale del territorio di riferimento, 

valorizzando, attraverso la drammatizzazione o la gestione dello spazio scenico,le abilita’ di ciascuno 

dei partecipanti. Il laboratorio teatrale promuove e facilita l’applicazione di una didattica partecipativa 

e motivante,in grado di coniugare la sfera artistica,creativa ed emozionale della persona con la 

convergenza verso professionalita’ innovative coerenti allo sviluppo di una coscienza civica. E’ la   

MEMORIA che,grazie allo strumento del ‘Teatro a Scuola’, acquista nuova linfa vitale per la crescita 

consapevole dei cittadini di oggi e di domani.  

Le attività sono finalizzate ai seguenti obiettivi-competenze:  

COMPETENZE SOCIALI:  

Le finalità dei Percorsi Competenze Trasversali per l’Orientamento perseguite sono:  

 realizzare modalità di apprendimento flessibili in grado di collegare sistematicamente la 

formazione in     aula con l’esperienza pratica, promuovendo negli studenti capacità di auto-

progettazione; 

  realizzare modalità di apprendimento che sono equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

capaci di creare una collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro, sviluppando 

competenze coerenti con il profilo dei percorsi liceali; 

  implementare arricchendola la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze 

spendibili nel  mondo del lavoro; 

  favorire l’orientamento per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali supportando gli studenti nel percorso di maturazione di scelte 

consapevoli nel percorso post- liceale; 



 

 

 

  promuovere un confronto dialogico tra discipline scolastiche, esperienza lavorativa e società civile; 

  realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro; 

  integrare l’offerta formativa con attenzione allo sviluppo sociale ed economico del territorio; 

 adeguamento alle regole e ai ruoli di uno specifico contesto, assumendo atteggiamenti corretti; 

 comunicare efficacemente e lavorare in gruppo assumendosene le responsabilità;  

 sviluppare qualità di problem solving;  

 

COMPETENZE  CULTURALI  

Nell’ambito della specificità degli obiettivi dei percorsi in esame, l’attività dei PCTO 

persegue obiettivi formativi trasversali quali:  

  sviluppare i processi di apprendimento centrati sullo studente;  

  acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro; 

  sviluppare le capacità di lavoro in team potenziando le capacità di ascolto e di relazione 

interpersonale per promuovere lo sviluppo di competenze progettuali e di flessibilità in contesti 

differenti ed in un’ottica di apprendimento permanente; 

 correlare gli aspetti teorici delle discipline con quelli più specifici dell'esperienza pratica; 

 osservare, valutare e riflettere sull'insieme del percorso; 

 

COMPETENZE ORIENTATIVE  

L'individuazione delle competenze orientative è desunta dai documenti di riferimento. Ciascuna 

competenza è messa in relazione a compiti reali che possano rendere evidente la maturazione dello 

studente e che rappresentano quanto ci si attende dagli alunni. 



 

 

 

Competenze orientative di base: sono comuni a tutte le discipline, sono oggetto della didattica 

orientativa e sono propedeutiche allo sviluppo di competenze orientative specifiche e consistono nel 

saper orientarsi nel mondo accademico e delle professioni, nel saper mettere a fuoco i propri 

interessi e desideri, nel saper orientarsi nell’utilizzo di nuovi metodi e strumenti, nel saper 

individuare i propri punti di forza e di debolezza verificando l’adeguatezza delle proprie aspirazioni 

opera delle scelte, mettendo in atto processi decisionali. Di seguito sono elencate nello specifico : 

 assunzione delle proprie responsabilità; 

 rispetto delle regole condivisione e la collaborazione con gli altri; 

 utilizzo degli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso; 

 progettazione del proprio futuro; 

 consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 

 conoscenza e consapevolezza delle life skill; 

 consapevolezza del proprio percorso di apprendimento; 

 gestione delle proprie emozioni; 

 capacità di problem solving, originalità e spirito di iniziativa; 

 analisi e valutazioni delle situazioni con senso critico; 

 utilizzo consapevole delle tecnologie della comunicazione per la ricerca e l’analisi di dati 

ed informazioni. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI  

Nell’ambito delle competenze professionalizzanti è prevista la progettazione di specifici moduli 

didattici interdisciplinari, finalizzata a declinare il sapere nell’ambito del saper fare della 

cultura tecnica di ciascun indirizzo di studio, i punti di riferimento di ciascun percorso sono 

infatti la personalizzazione e l’innovazione.  Le suddette finalità sono perseguite attraverso 

l’applicazione delle conoscenze e delle abilità specifiche a contesti operativi, attraverso l’analisi 

della peculiarità dei ruoli professionali e delle loro competenze. 

DESTINATARI:   

alunni del Triennio  



 

 

 

Durata  

150 ORE (TECNICI)  

RISULTATI  

Gli studenti partecipanti  acquisiscono nuove, approfondite conoscenze e competenze operative di 

supporto e anche diverse da quelle tradizionalmente veicolate dalla scuola, grazie ad un approccio 

pratico e operativo, che crea competizione in modo positivo e facilita le relazioni tra compagni e 

con gli stessi insegnanti. In particolare l’attività di laboratorio:  

• Infonde entusiasmo e ottimismo  

• Offre un’occasione di apprendimento informale   

• Accresce il protagonismo dei giovani nel processo formativo  

• Consente di acquisire conoscenze e competenze pratiche – per lo più trasversali e legate al 

mondo del lavoro – che aiutano a sviluppare il proprio progetto di vita   

  

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO SETTORE: IPSEOA  

  

Il titolo del progetto è “L’albergo” ed è rivolto a tutti gli studenti delle classi di indirizzo alberghiero 

a partire dalla classe II°.  

Il progetto è strutturato secondo quanto richiesto dalla vigente normativa del DPR 87 del 15 marzo 

del 2010 (art. 8, comma 3), costa quindi di 210 ore totali così articolate: nel periodo compreso tra 

il mese di ottobre  e di maggio è programmata la realizzazione di attività in azienda con modalità 

“giornata dell’alternanza” (sabato) o “periodi full immersion” in momenti extra-curricolari, da 

concordare con le esigenze aziendali. Durante le attività di tirocinio aziendale presso le aziende/enti  

partner, ogni alunno sarà inserito nel reparto affine al rispettivo profilo di studi (Enogastronomia, sala 

e vendita, accoglienza turistica) e una parte delle attività di tirocinio da  svolgere presso le aziende 

potrà essere svolta presso l’Istituto o altre sedi, in caso di eventi organizzati dall’Istituto.  Le attività 

di tirocinio aziendale verranno svolte in imprese/enti del settore alberghiero, della ristorazione e 

congressuali, sedi di eventi quali ricevimenti, congressi, mireranno  a far   acquisire  agli allievi le 

competenze individuate e, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica, tali percorsi potranno essere 

avviati anche in modalità telematica.                               



 

 

 

  Al termine del percorso di alternanza gli allievi devono acquisire competenze specifiche nella 

gestione alberghiera e nella gestione del personale, affini al percorso di studio dei diversi settori 

coinvolti nel progetto: enogastronomia con settore cucina e settore sala e vendita, accoglienza 

turistica.  Grandi, piccole e medie imprese ritengono ormai imprescindibile instaurare una relazione 

diretta con i propri clienti, one-to-each, grazie al web e ai social network questa relazione assume un 

potenziale comunicativo-multimediale enorme. Il mercato richiede figure professionali preparate e 

puntigliose nell’occuparsi di ogni minimo dettaglio organizzativo e creativo, dall’accoglienza e 

assistenza degli ospiti alla fidelizzazione dello stesso e il progetto in questione si prefigge di formare 

gli studenti proprio in questo senso. 

 Quanto alle metodologie utilizzate per la realizzazione del progetto i tutor aziendali individueranno, 

con i docenti referenti e i tutor scolastici, le conoscenze, le competenze ed abilità da acquisire nei 

percorsi in Alternanza Scuola Lavoro, sia nel contesto aziendale che in quello scolastico e al termine 

dei percorsi formativi saranno proprio i tutor aziendali ad attestare le competenze trasversali e le  

competenze  tecnico-professionali mentre i docenti curricolari, effettueranno una “curvatura” del 

curricolo (“curricolo orientante”) verso le competenze individuate.  

 OBIETTIVI E COMPETENZE  

 

Grazie al percorso di alternanza, l’Istituto paritario“San Giuseppe” di Pagani si propone, servendosi 

di un unico progetto educativo, di creare sinergie tra la preparazione scolastica ed esperienze  in 

aziende/enti appartenenti al settore  ricettivo.   

Le finalità dell’intervento (cifr. Guida operativa per la scuola – Miur, 08/10/2015) da perseguire sono:   

- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica;   

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;   

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali;   



 

 

 

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui correlare 

l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Tra gli OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI TRASVERSALI vi è quello di: 

- avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma tarata su 

ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno 

sociale e lavorativo; 

- far nascere una nuova cultura di operatore economico/turistico/ristorativo più confacente ai 

cambiamenti in atto e più adeguata alle esigenze del territorio; 

- favorire e rafforzare la motivazione allo studio in modo più consapevole e partecipativo;    

- avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo che 

favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei giovani; 

- promuovere lo sviluppo di caratteristiche e di dinamiche che sono  alla base del lavoro: lavoro 

di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e di gerarchie, strategie aziendali e valori 

distintivi ecc. ; 

- rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 

persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 

- pervenire all’acquisizione di  competenze spendibili nel mondo del lavoro;  

- migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo;  

- sollecitare capacità critiche e di problem solving; 

- acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni;  

 

Tra le competenze di cittadinanza, descritte qui in termini di abilità trasversali, sono 

contemplate: 

a) Competenze di collaborazione e comunicazione    

• Gestire atteggiamenti e relazioni;  

• Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso 

altri/soluzione di conflitti;  

• Utilizzare linguaggi e codici diversi; 



 

 

 

• Riconoscere il proprio ruolo; 

•  

b) Competenze organizzative  

• Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare;  

• Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati; 

• Assumere incarichi e delega di compiti stimando i tempi di lavoro; 

 

c) Abilità operative  

• Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato;  

• Gestire informazioni e mezzi; 

• Ricercare soluzioni adeguate; 

• Utilizzare tecnologia informatica;  

 

 d) Competenze relazionali e organizzative  

• Potenziare capacità di lavorare in squadra;   

• Acquisire capacità di comunicare in modo efficace;   

• Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto;   

• Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità;   

• Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo;   

• Gestire tempo, spazio ed attività;   

• Rafforzare capacità di problem-solving;  

• Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo.  

 

Per i SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA le competenze prefissate sono:  

Competenze tecnico-professionali 

- Tecniche di layout degli spazi per tipologia di servizio; 

- Tipologie di eventi: congressi, garden party, matrimony, banchetti,  coffee break, buffet, 

brunch, etc.; 



 

 

 

- Tecniche di accoglienza, assistenza e  informazione in occasione meeting, happy hour, 

congressi, fiere, progetti culturali, sfilate, cene,etc; 

- Tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio;   

- Promozione di servizi di accoglienza turistico - alberghiera anche attraverso la progettazione 

dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del territorio;   

- utilizzo e produzione di  strumenti di comunicazione visiva e multimediale: dalla campagna 

pubblicitaria agli strumenti di promozioni on line e off line. 

 

Per i SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA – SETTORE SALA E VENDITA: 

- Conoscere le principali tecnologie ed attrezzature utilizzate in sala e loro funzionamento;  

- Tecniche di layout degli spazi per tipologia di servizio;  

- Tipologie di servizio banqueting: garden party, matrimony, banchetti,  coffee break, buffet, 

brunch, etc.; 

- Tecniche di arredo, allestimento e mise en place della sala;   

- Tecniche di servizio per menù complessi;  

- Tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio;   

- applicare le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza;   

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

  

Per i SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA – SETTORE CUCINA:  

- Tipologie di servizio banqueting: garden party, matrimony, banchetti,  coffee break, buffet, 

brunch, etc.;  

- Tecniche di  mise en place  e servizio in occasione di eventi;   

- Tecniche di preparazione per menù complessi;  

- Applicazione delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza; 

- controllo ed utilizzo degli alimenti e delle bevande sotto il profilo organolettico. 

 



 

 

 

Tutte le discipline coinvolte nella realizzazione del progetto prevedono l’acquisizione di 

specifiche competenze che convergeranno nel “curricolo orientante” a cura dei docenti 

responsabili. 

Nel settore dei SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA l’obiettivo è portare lo studente alla 

conoscenza delle tecniche di layout degli spazi per tipologia di servizio, delle tipologie di eventi 

(congressi, garden party, matrimony, banchetti,  coffee break, buffet, brunch, etc.), delle tecniche di 

accoglienza, assistenza e  informazione in occasione meeting, happy hour, congressi, fiere, progetti 

culturali, sfilate, cene,etc, delle tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio, delle tecniche di promozione di servizi di accoglienza turistico - alberghiera anche attraverso 

la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali 

ed enogastronomiche del territorio, dell’utilizzo e della produzione di  strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, dalla fase della campagna pubblicitaria agli strumenti di promozioni on line e 

off line. Quest’ultima, insieme alle tecniche di ottimizzazione dei servizi, rientra tra le competenze 

che il progetto si prefigge di far acquisire allo studente in merito alle TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE E RELAZIONE. 

Nel campo dei SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA- SETTORE SALA E VENDITA 

l’obiettivo è portare lo studente oltre che alla conoscenza delle principali tecnologie ed attrezzature 

utilizzate in sala e loro funzionamento, delle tecniche di layout degli spazi per tipologia di servizio e 

delle tipologie di servizio banqueting (garden party, matrimony, banchetti,  coffee break, buffet, 

brunch, etc), anche alla conoscenza delle tecniche di arredo, allestimento e mise en place della sala, 

delle tecniche di servizio per menù complessi e delle tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio, con approfondimenti, per quanto riguarda la disciplina di Scienze 

e culture degli alimenti, sull’applicazione le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza e sul 

controllo e l’utilizzo degli alimenti e delle bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

Nel settore dei SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA – SETTORE CUCINA e 

PASTICCERIA, cosi come nel settore dei servizi di Sala e vendita, l’obiettivo è portare lo studente 

alla conoscenza delle tipologie di servizio banqueting (garden party, matrimony, banchetti,  coffee 

break, buffet, brunch, etc.), delle tecniche di  mise en place  e servizio in occasione di eventi e delle 

tecniche di preparazione per menù complessi, con approfondimenti, per quanto riguarda la disciplina 

di Scienze e culture degli alimenti, sull’applicazione le normative vigenti in materia di igiene e 

sicurezza e sul controllo e l’utilizzo degli alimenti e delle bevande sotto il profilo organolettico.  



 

 

 

Infine, comuni a tutte le articolazioni, sono le competenze che lo studente acquisirà nella disciplina 

di diritto e tecniche amministrative che consistono nel saper elaborare un CV Europass e lettere/mail 

per candidatura/autocandidatura, la ricerca attiva del lavoro con la candidatura spontanea e il 

comportamento proattivo. Nella disciplina di lingua inglese l’obiettivo sarà quello di rendere lo 

studente capace di elaborare in lingua inglese un CV Europass e lettere/mail per 

candidatura/autocandidatura. Infine, un altro obiettivo che il progetto si prefigge, è quello di rendere 

lo studente autonomo nell’ elaborare un proprio diario di bordo e report finale. 

Circa le modalità di valutazione, al termine dei percorsi formativi i tutor aziendali attesteranno le 

competenze  trasversali le  competenze  tecnico-professionali ed è previsto il rilascio da parte 

dell’azienda di attestazioni di specifiche competenze professionali in esito al percorso di alternanza 

 

    

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO SETTORE: ISTITUTO 

TECNOLOGICO 

Gli studenti si impegneranno, con l’accettazione del patto formativo, a raggiungere autonomamente 

la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di alternanza scuola-lavoro, a conoscere ed 

applicare la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro” (di prossima 

emanazione) con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla 

coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio. Vi sarà una fase del percorso in aula di 

preparazione all’inserimento in azienda, in cui verranno sviluppate le tematiche concernenti la 

sicurezza sul lavoro (comma 38 della Legge), le tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge) 

e breve nozioni di economia, della durata di 20 ore, nel periodo novembre-dicembre. 

Possiamo definire il percorso di PCTO come un processo continuo che mette in grado i cittadini di 

ogni età, nell’arco della vita, di identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri 

interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione, nonché gestire i 

propri percorsi personali”. 

Il processo di orientamento, che si configura come diritto permanente finalizzato a promuovere 

l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale, rappresenta, nel panorama italiano 

dell’istruzione e della formazione, parte integrante del percorso educativo. 



 

 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, si farà ricorso a convenzioni con aziende inserite nel modo 

dell’innovazione, della tecnologia, dell’elettronica, della meccanica ma saranno adottate anche 

modalità di impresa formativa simulata e project work on line (se vi sarà ancora la pandemia) per la 

costruzione e il rafforzamento delle competenze trasversali di base, delle specifiche competenze 

orientative indispensabili per la valorizzazione della persona e della capacità di poter effettuare scelte 

consapevoli e appropriate lungo tutto l’arco della vita. 

È data rilevanza alla figura del docente tutor come facilitatore dell’orientamento per definire approcci 

e strumenti in grado di sostenere gli studenti nello sviluppo della propria identità, nella scelta 

consapevole e responsabile, esaltare la dimensione permanente e trasversale dell’orientamento e 

sviluppare un’azione orientativa centrata sulla persona e i relativi bisogni espressi, per pervenire alla 

costituzione e al consolidamento di un sistema integrato di orientamento. 

 

INDIRIZZO “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”  

 

È stato previsto un progetto intitolato “Sinergie scuola-impresa” per lo sviluppo delle competenze 

professionali del perito informatico in convenzione con imprese/associazioni di categoria (es. azienda 

di autotrasporti, azienda informatica ecc). 

All’interno del sistema educativo essa, sviluppata in sinergia con le imprese del territorio, i tutor, 

le famiglie e gli studenti, di concerto con il consiglio di classe, costituisce uno strumento di alto valore 

pedagogico in quanto, attraverso lo sviluppo personale, sociale e professionale degli allievi, intende 

promuovere il loro successivo ingresso nel mondo del lavoro. 

Gli obiettivi del curricolo sono raggiunti con modalità diverse attraverso l’alternanza di ore di 

studio in aula a ore di formazione in azienda e attraverso una personalizzazione del percorso 

finalizzata, per le classi terze, al successo formativo e all’acquisizione delle competenze trasversali 

e, per le classi quarte e quinte, allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali. 

 

A. ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO 

La progettazione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro inizia con la definizione dei 

fabbisogni formativi del territorio attraverso la conoscenza dello stesso, delle sue realtà 

lavorative e dell’evoluzione del mondo del lavoro. Successivamente la scuola avvia 



 

 

 

collaborazioni con le imprese e le diverse realtà lavorative del territorio sotto forma di 

accordi e convenzioni al fine di realizzare un progetto formativo condiviso.  

 

C.  OBIETTIVI 

 Integrare la formazione acquisita nel percorso scolastico con competenze 

professionali richieste dal mondo del lavoro.  

 Stabilire un canale di comunicazione e formazione diretto con le aziende al fine 

di creare figure professionali particolarmente importanti per lo sviluppo del 

territorio. 

 Permettere allo studente di acquisire competenze immediatamente spendibili al 

fine di un rapido e proficuo inserimento nel tessuto produttivo locale. 

 Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzare le vocazioni, le capacità, 

gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

 

D. FINALITA’ 

 Comprendere e acquisire consapevolezza sulle problematiche lavorative, in 

particolare, sull’assunzione di responsabilità e sul rispetto delle regole. 

 Acquisire esperienze in situazione. 

 Applicare praticamente le competenze acquisite in aula. 

 Creare contatti con il territorio e acquisizione/sviluppo delle capacità relazionali 

in ambito lavorativo e quindi di capacità operative di lavorare in team e di 

coordinamento all’interno di una struttura articolata in più in settori. 

 Gestire le relazioni con l’esterno. 

 Comprendere l’organizzazione aziendale. 

 Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche. 

 Apprendere metodologie, strumenti e sistemi di lavoro. 

 Acquisire competenze comunicative e professionali. 

 

E.   DESTINATARI 

 Gli alunni delle classi terze quarte e quinte di indirizzo Informatica e 



 

 

 

Telecomunicazioni 

 

 

F.   ATTIVITA’ 

Attraverso varie attività in azienda progettate e monitorate dai tutor interni ed esterni, 

gli studenti verranno guidati verso lo sviluppo e l’integrazione delle competenze 

professionali caratterizzanti il percorso formativo del perito informatico. 

 

G.   RISULTATI E IMPATTO 

L’intero progetto di alternanza scuola-lavoro si articola, per gli istituti tecnici, in 400 

ore tra formazione in aula e in azienda da organizzarsi nel corso del secondo biennio 

e dell’ultimo anno della scuola secondaria superiore. 

Esso prevede non solo coordinamento e collaborazione tra scuola e imprese sul 

territorio a livello progettuale e organizzativo al fine di un controllo condiviso del 

percorso formativo, ma anche una condivisione del progetto da parte dello stesso 

studente che assume un ruolo di responsabilità e consapevolezza nella costruzione 

del proprio percorso di istruzione. 

Il flusso delle informazioni tra i vari soggetti coinvolti, alunni, tutor, scuola e imprese, sarà costante 

e realizzato attraverso il monitoraggio, la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite 

affinché queste siano davvero spendibili nella realtà lavorativa del nostro territorio. 

Per garantire la buona riuscita del progetto di alternanza scuola-lavoro che si sviluppa attraverso un 

piano di lavoro triennale inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, è necessaria la collaborazione 

di tutto il consiglio di classe. I docenti non solo nominano i tutor interni, ma contribuiscono a 

definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, a sensibilizzare gli studenti a riflettere 

sulle loro aspettative, a stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche aziendali, a 

condividere in aula quanto appreso durante l’esperienza lavorativa, a documentare l’esperienza. 

Inoltre il consiglio di classe acquisisce la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la 

metodologia dell’alternanza negli scrutini intermedi e finali e/o entro la data dello scrutinio di 

ammissione agli esami di Stato e la inserisce nel curriculum dello studente. Essa concorre alla 

determinazione del voto di profitto nelle discipline di indirizzo, del voto di condotta e partecipa 

all’attribuzione del credito scolastico. 

 

La struttura ospitante:  
a) garantisce agli studenti, per il tramite del tutor esterno, l’assistenza e la formazione necessarie 

al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite 

nel contesto di lavoro; 



 

 

 

 
b) garantisce il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

 
c) consente al tutor interno di contattare il tutor della struttura ospitante per verificare 

l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso 

formativo e per la stesura della relazione finale; 

 
d) informa il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 

 
individua il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia. 

L’esperienza di alternanza scuola-lavoro ha come obiettivo principale quello di realizzare un 

collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro e di correlare l’offerta formativa allo sviluppo 

economico del territorio. L’alternanza si pone come finalità di accrescere la motivazione allo 

studio, stimolare la crescita professionale e arricchire la formazione scolastica con l’acquisizione 

di competenze maturate con la pratica orientando la didattica e la formazione alla vocazione 

produttiva, culturale e sociale del territorio di appartenenza. 

 

INDIRIZZO “CHIMICA E MATERIALI”  

Il progetto prevede convezioni con aziende del settore, simulazioni d’impresa e project work e nello 

specifico: con incontri con esperti aziendali e delle associazioni, incontri a scuola con tutor aziendali 

e scolastici per la preparazione allo stage, seminari/project work su tematiche disciplinari di indirizzo, 

visite tecniche aziendali di classe, stage aziendali ecc. 

Il progetto si distingue per la forte interazione stabilita con il mondo produttivo e con gli altri soggetti 

del territorio, aspetto che ha favorito la promozione di competenze tecnico-professionali richieste dal 

mercato del lavoro nell’ambito di un percorso formativo dal carattere unitario, centrato sul 

potenziamento della didattica laboratoriale e dell’interdisciplinarietà; tra i suoi punti di forza, anche 

il ruolo orientante delle attività. Tra le finalità del progetto:  identificare e analizzare le competenze 

tecnico professionali e trasversali richieste dalle imprese allo scopo di favorire la rispondenza della 

programmazione didattica alla domanda professionale;  mettere a punto un sistema di accertamento 

e certificazione delle competenze in uscita dalla scuola, per fornire al mercato professionale e alle 

aziende evidenza della preparazione raggiunta;  potenziare l’attività di orientamento. 

Il percorso coinvolge gli alunni del terzo, quarto e quinto anno. Frequentando i laboratori 

dell’azienda, tra provette fumanti, composti e miscugli colorati, i ragazzi potranno mettere in pratica 

quanto studiato sui libri, sperimentando le leggi della chimica attraverso l’utilizzo di strumenti e 

attrezzature all’avanguardia, ma soprattutto hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi ai luoghi e ai 

processi di un contesto produttivo innovativo e congeniale al percorso di studi da loro intrapreso. La 



 

 

 

scuola, che vanta una lunga esperienza nel campo della formazione in azienda, opera in piena sinergia 

con gli altri soggetti coinvolti in tutte le fasi di lavoro: dalla progettazione delle attività, sino alla 

verifica e valutazione finale. 

 

INDIRIZZO “ELETTRONICA”  

L’alternanza scuola-lavoro mira ad introdurre nella didattica tradizionale attività correlate al mondo 

del lavoro al fine di far acquisire agli studenti competenze spendibili nel loro futuro. Nell’ambito di 

studi tecnologico tale modalità può essere molto utile in quanto gli studenti in possesso del diploma 

possono già accedere al mondo del lavoro, avendo acquisito competenze tecniche valide nel corso 

del quinquennio. Il nostro istituto, per quanto riguarda il tecnico industriale, e diverse attività legate 

al mondo della tecnologia attuale, alcune delle quali si svolgono in collaborazione con aziende esterne 

ed altre all’interno. Le attività di Alternanza scuola lavoro incentrate sulla progettazione e 

realizzazione di prodotti di robotica di servizio, IoT e servizi di creatività digitale tramite 

modellazione/stampa 3D, taglio laser e fresatura con CNC. Inoltre si attivano delle “imprese 

formative strumentali o project work” finalizzate alla gestione del makerspace come laboratorio 

digitale di territorio o alla produzione e commercializzazione di prodotti/servizi nei settori di 

specializzazione 

Il taglio più specifico che si vuol dare all’indirizzo di Elettrotecnica ed Elettronica mira alla 

formazione di tecnici esperti nella progettazione, nella gestione e nel controllo di impianti e sistemi 

automatici nei settori della domotica residenziale, della nautica e dell’agricoltura. Tutti settori in piena 

espansione nel nostro territorio che caratterizzano una sempre più crescente richiesta di tecnici 

qualificati. E’ opportuno, pertanto, che sin dal terzo anno gli allievi abbiano l’opportunità di 

approfondire e mettere in pratica le nozioni basilari dell’impiantistica tradizionale, sia nel campo 

civile, sia industriale. [ Il progetto è infatti propedeutico a quello indirizzato agli studenti del 4° e 5° 

anno: “Esperto in sistemi automatici e domotici applicati all’agricoltura e in ambiente residenziale”]. 

Nell’ottica dell’alternanza scuola lavoro, il progetto si propone di far svolgere agli allievi attività di 

installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti elettrici civili (distribuzione 

di corrente, illuminazione, climatizzazione, diffusione segnali audio/video e telecomunicazioni, 

allarmi, sistemi automatizzati e altro) supportati da aziende e/o professionisti operanti nel settore 

specifico. OBIETTIVI:  Saper lavorare in un gruppo ed il sapersi confrontare con le realtà territoriali; 

 Arricchire la formazione dello studente attraverso un contatto diretto col mondo del lavoro;  



 

 

 

Finalizzare l'esperienza in azienda all'acquisizione di competenze certificate e spendibili dopo il 

diploma;  Aumentare la motivazione dello studente a migliorare la sua preparazione professionale; 

 Aumentare il rapporto di collaborazione sinergica fra scuola e mondo del lavoro. 

 

 

 

INDIRIZZO “MECCANICA E MECCATRONICA”  

 

Il Progetto di Alternanza scuola-lavoro intende perseguire le seguenti finalità: • soddisfare la richiesta 

dell'utenza di un contatto diretto con le aziende, • riconciliare la cultura del sapere con quella del fare 

• prevenire e gestire eventuali situazioni di drop-out • sviluppare competenze utili ad entrare in modo 

attivo e consapevole nel mondo del lavoro. • avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo loro 

l'opportunità di ampliare conoscenze ed esperienze per rispondere meglio alle esigenze della società 

contemporanea; • favorire l'orientamento dei giovani valorizzandone vocazioni personali, interessi e 

stili di apprendimento; 

Che si tratti di un’officina meccanica o di un’impresa artigiana di installazioni elettriche e 

termoidrauliche, i ragazzi possono operare sul campo. Le attività previste dal progetto sono state 

individuate sulla base di esperienze che storicamente hanno contribuito a costruire un raccordo stretto 

e cooperativo con le realtà istituzionali, formative e produttive del territorio. Le attività si 

realizzeranno all’interno dei percorsi curriculari cercando di attuare un modello di alternanza come 

approccio metodologico che possa contribuire allo sviluppo delle competenze trasversali e 

professionali in uscita. La struttura del progetto si basa su diverse forme di intervento come visite 

guidate, stage di osservazione, incontri con figure professionali, interviste ad esperti aziendali, 

simulazione d’impresa, inserimento in azienda, realizzazione di progetti concreti e si svilupperà su 

un piano triennale. 

 

 

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI  
 



 

 

 

Dalla notte dei tempi la scuola è sempre stata considerata non solo fucina di insegnamento, ma anche 

e soprattutto luogo deputato alla crescita del discente come individuo sociale. Tale premessa 

testimonia l’indispensabile presenza della funzione strumentale area 3 all’interno del Piano 

dell’Offerta Formativa. Quest’area è totalmente orientata agli studenti, che risultano così essere gli 

unici destinatari del progetto mirante alla concretizzazione di momenti educativi per la formazione 

democratica del cittadino. Inoltre, dal momento che l’educazione e la formazione culturale e civile 

dei giovani non è assolutamente un’esclusiva prerogativa dell’Istituzione scolastica, si auspica la 

collaborazione sinergica con le altre strutture ed organizzazioni presenti sul territorio (si citi ad 

esempio enti locali, ASL, segretariato sociale, associazioni et similia).  

  

OBIETTIVI  

Gli interventi a sostegno degli alunni saranno mirati ai seguenti obiettivi:  

• Azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e degli 

abbandoni   

• Osservazione e analisi di comportamenti, interessi, difficoltà, bisogni formativi degli alunni  

• Ricognizione delle risorse presenti sul territorio, utilizzabili per consulenza e supporto all’azione 

della scuola per il benessere degli alunni  

• Accoglienza ed orientamento (in entrata – in itinere – in uscita)  

  

INTERVENTI OPERATIVI   

La docente responsabile dell’area si impegnerà ad instaurare un rapporto di fervida collaborazione 

con gli altri docenti e il Dirigente Scolastico, al fine di conseguire con successo le linee guida 

prefissate e sopra elencate in linea generale. In merito ai primi due punti, si investirà nel 

miglioramento sia della qualità didattica e dell’apprendimento, sia del fondamentale rapporto tra 

docenti e studenti nonché tra questi ultimi e le loro famiglie. Si promuoveranno interventi orientativi 

che motivino allo studio gli alunni in difficoltà, che favoriscano la messa a punto di metodi di studio 

più efficaci ed efficienti e aiutino i più ansiosi ad agire in virtù dell’autocontrollo durante la 

somministrazione di prove di verifica orali/scritte. Tutto questo risponde all’esigenza di promuovere 

il benessere degli studenti da ogni angolazione. In relazione al terzo punto, si provvederà ad informare 



 

 

 

i discenti dei servizi presenti sul territorio (di supporto psicologico con esperti, agenzie formative ed 

enti locali, servizi sociali di volontariato, specialisti, centri sociali), al fine di prevenire una 

qualsivoglia manifestazione di disagio giovanile. Infine, quanto all’ultimo punto, si lavorerà sul 

promuovere attività di orientamento ed accoglienza, con lo scopo di stimolare i discenti delle scuole 

medie, che accederanno alle classi di grado superiore, a prendere in considerazione il presente Istituto. 

Ci si impegnerà, d’altro canto, ad orientare gli alunni che si avvieranno a lasciare i banchi di scuola 

verso il mondo del lavoro, qualora non fossero intenzionati a proseguire con gli studi o verso il mondo 

universitario, in caso positivo. L’ultimo obiettivo consentirà, inoltre, di guidare gli studenti alla 

conoscenza di se stessi e alla formazione della propria identità.  Le attività verranno svolte durante 

l’intero anno scolastico e coinvolgeranno innumerevoli incontri con il Dirigente Scolastico, con le 

famiglie, con i docenti responsabili delle altre funzioni strumentali. Ci saranno continui monitoraggi 

per verificare l’andamento dei punti su menzionati.  

 METODOLOGIA STRUMENTALE  

• Azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e 

degli abbandoni:  

a. RILEVAMENTO MENSILE delle assenze e dei ritardi degli alunni.  

b. COMUNICAZIONE AL DS dei nominativi degli alunni che si assentano per motivi 

ingiustificati e/o periodi di lunga durata.  

c. ANALIZZARE LE SITUAZIONI INDIVIDUALI per identificare carenze e bisogni e 

organizzare eventuali lezioni di recupero, approfittando ad es. della pausa didattica prevista dal P.O.F.  

d. INFORMARE COSTANTEMENTE I GENITORI sull’andamento dell’iter scolastico dei 

propri figli. In modo particolare, si  avrà premura di procedere alla convocazione straordinaria delle 

famiglie, in caso di atteggiamenti turbolenti che inibiscano il quieto trascorrere delle lezioni, di 

rigorose assenze e di notevoli lacune che richiederanno modalità di approfondimento extrascolastiche 

per essere colmate.  

e. FACILITARE  L’ACQUISIZIONE  DI  ABILITÀ  E  COMPETENZE  

DISCIPLINARI, ricorrendo a metodi didattici più moderni grazie all’incrocio delle nuove tecnologie. 

Ad esempio, si potrebbe ricorrere all’APPROCCIO LABORATORIALE, come espressione di un 

maggior coinvolgimento degli alunni, in quanto ne stimola una maggiore partecipazione e creatività, 

rispetto alla fredda e tradizionale lezione frontale. L’utilizzo di metodi didattici alternativi e non 



 

 

 

sostitutivi consente di aumentare lo spirito motivazionale, incidendo conseguentemente sul recupero 

degli insuccessi. Il laboratorio, in quanto palestra per l'esercizio individuale e nello stesso tempo 

cooperativo, è finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa e, in particolare, al potenziamento 

delle dinamiche affettive e socio-relazionali, all'uso dei linguaggi diversificati, allo sviluppo delle 

abilità progettuali e all'approccio alle nuove tecnologie. Eventuali altre proposte miranti a ridurre e 

debellare il fenomeno della dispersione scolastica e a favorirne un incremento maggiore di studenti 

frequentanti con entusiasmo potrebbero essere: VISIONE DI DVD concernenti argomenti previsti 

dalla programmazione didattica, sotto forma di approfondimenti o anche spunti per dibattiti miranti 

allo sviluppo del senso critico; SPETTACOLI TEATRALI, che prevedano magari al termine della 

presentazione, possibilità di dibattito con la compagnia. Quest’ultima tipologia di attività ricreativa 

serve ad insegnare il valore dell’arte agli studenti e a mostrare loro che anche una forma di spettacolo 

apparentemente più avulsa dalla loro quotidianità (quale un teatro), può essere occasione di crescita 

formativa e divertimento. La scelta degli spettacoli verrà vagliata dall’insieme delle funzioni 

strumentali.  

 Osservazione e analisi di comportamenti, interessi, difficoltà, bisogni formativi degli alunni:  

f. Reperire i bisogni esplicitati dagli alunni attraverso l’utilizzo di una sorta di “SPORTELLO 

D’ASCOLTO”, una voce amica a cui ci si rivolge come sorta di confessionale, per esprimere tensioni, 

dissapori, rancori che inficiano il sereno trascorrere delle giornate a scuola. Ovviamente, di questo 

servizio possono usufruire anche i genitori, che avvertono in casa sentimenti particolari da parte dei 

figli.  

g. COLLABORARE CON LE FUNZIONI STRUMENTALI delle altre aree al fine di soddisfare 

gli interessi degli studenti ed indirizzarli verso soluzioni quanto più confacenti possibili alla 

risoluzione dei problemi man mano riscontrati.  

h. CURARE I RAPPORTI CON GLI ALUNNI (rilevazione esigenze particolari, assemblee 

studentesche…).  

i. SOMMINISTRARE QUESTIONARI, TEST per verificare interessi, attitudini e competenze 

per favorire lo sviluppo delle capacità decisionali.  

• Ricognizione delle risorse presenti sul territorio, utilizzabili per consulenza e  

supporto all’azione della scuola per il benessere degli alunni  

a. COORDINARE, CON ENTI TERRITORIALI ED ESPERTI che si occupano del disagio 

giovanile, momenti di incontri su tematiche opportunamente scelte  



 

 

 

(ad es. sotto forma di “incontri con l’autore” al fine di sensibilizzare i giovani all’assunzione di 

atteggiamenti politically correct).   

b. INCONTRI CON ESPERTI DI PSICOLOGIA, che possano offrire una sorta di consulto ai 

giovani che desiderano confrontarsi con essi in materia ad esempio di educazione sessuale, 

educazione alla salute e all’ambiente o di relazioni con il fascino tipico del proibito, relativo ad es. 

all’uso di sostanze stupefacenti.  

• Accoglienza ed orientamento (in entrata – in itinere – in uscita) Si rimanda al piano di 

miglioramento.  

   

CONSIGLIO DI PRESIDENZA  

 Dirigente Scolastico: Prof. Cosimato Rosario  

 Collaboratori del Dirigente Scolastico:  

• Prof. Luigi Esposito  -  Area 1  – Gestione POF e PTOF:  

• Prof. ssa Pagano Marianna  - Area 2 – Sito web e supporto docenti  

• Prof.ssa Pagano Marianna - Area  3   - Supporto studenti:  

• Prof. ssa Vaccaro Vittoria – Area 4  - Gestione orientamento  

 

 Il Rappresentante Legale              Il Coordinatore delle AA. DD  

                    (Prof. Cosimato Rosario)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Le lezioni hanno inizio martedì 15 settembre 2021 (come da delibera della Regione Campania) e 

termineranno l’8 giugno 2022 per un totale previsto di n. 202 giorni di lezione, ovvero di n.200 giorni 

di lezione, qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica. Le attività 

didattiche sono sospese per festività nazionali fissate dalla normativa statale i seguenti giorni: 

 Tutte le domeniche; 

 Il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

 L’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 Il 25 dicembre, Natale; 

 Il 26 dicembre, Santo Stefano; 

 Il 1° gennaio, Capodanno; 

 Il 6 gennaio, Epifania; 

 Il lunedì dopo Pasqua; 

 Il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 

 Il 1° maggio, Festa del Lavoro; 

 Il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

 La festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

Le attività didattiche sono, altresì, sospese i seguenti giorni: 

il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti; 



 

 

 

dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021 e dal 3 al 5 gennaio 2022, vacanze 

natalizie; 

i giorni 28 febbraio 2022 e 1° marzo 2022 lunedì e martedì di Carnevale; 

dal 4 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali. 

Le celebrazioni sono confermate i seguenti giorni: 

 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle nazioni Unite, 

come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 

211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio 

del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani 

che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte; 

 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo in 

commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

 19 marzo- “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo 

dell’uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria. 

In considerazione del calendario scolastico nazionale e regionale e dell’articolazione oraria 

settimanale delle attività didattiche su sei (6) giorni lavorativi non si ritengono opportune ulteriori 

sospensioni delle attività didattiche, che andrebbero a condizionare fortemente il procedere negli 

apprendimenti da parte degli alunni. Altresì, tenendo conto delle forti criticità emergenti nel periodo 

autunnale da parte degli studenti, che impongono un’attenta riflessione circa il numero reale dei giorni 

di didattica erogabili, tenendo comunque conto che il limite numerico minimo di effettiva lezione e 

considerato che il calendario regionale ha già previsto dei raccordi naturali con le festività nazionali e 

che nel raccordare le festività nazionali e regionali sussistono differenti ponti, che consentiranno a 

lavoratori e studenti un giusto periodo per il recupero psicofisico e la permanenza in famiglia. 

 

Infine, si pone riserva circa residuale utilizzo di altre giornate per contingenze allo stato non 

prevedibili e non determinabili. 

 

Altresì accogliendo la richiesta del Collegio Docenti, si effettuerà la ripartizione dell’a.s. 2021-2022 

in TRIMESTRE E PENTAMESTRE. 

 

Tutto quanto premesso e considerato, l’anno scolastico avrà una ripartizione su base trimestrale e 

pentamestrale, che avranno inizio e termine, rispettivamente: 

 

Scansione Inizio Termine 

TRIMESTRE 29/09/2021 12/01/2022 

PENTAMESTRE 12/01/2022 08/06/2022 

Infine, segue il calendario dettagliato delle riunioni, con l’avvertenza, che potrà in ogni caso essere 

modificato ed integrato in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi tecnico-organizzativi. 

 



 

 

 

Tanto premesso, l’orario di termine delle riunioni è da intendersi meramente indicativo, in quanto i 

tempi di svolgimento delle attività sono necessariamente flessibili e sottoposti a margini di 

oscillazione in base alla complessità dell’attività sviluppata. 

 
MESE DI SETTEMBRE 2021 

Dal 30/08/2021 al 13/09/21 Esami di idoneità ed esami di qualifica 

Mercoledì 1 Presa di servizio docenti 

Martedì 14 Collegio docenti 

Mercoledì 15 Inizio attività didattiche 

Da Lunedì 20.9 a Sabato 25.09 Prove di ingresso classi prime e terze 

Mercoledì 22.09 Collegio docenti 

Venerdì 24.09 Consiglio d’Istituto 

Lunedì 28.09 Riunione Staff e Coordinatori 

Mercoledì 30.09 Riunione preliminare per la sicurezza 

 

MESE DI OTTOBRE 2021 

Venerdì 1 Comunicazione risultati prove di ingresso 

Martedì 5 Riunione capi dipartimenti 

Giovedì 9 Convocazione Commissione Elettorale 

Lunedì 11 Preparazione materiale e liste Elettorali 

Mercoledì 13 Elezioni componenti C.d.C Alunni e Genitori 

Da Giovedì 14 a Venerdì 25 Consigli di Classe 

Sabato 30 Consegna delle programmazioni individuali 

 

MESE DI NOVEMBRE 2021 

Lunedì 9 Dipartimenti Disciplinari 

Domenica 14 e Lunedì 15 Elezione organi collegiali 

Martedì 16 Riunione Staff e Coordinatori (aggiunto POF e 

PTOF) 

Mercoledi 17, Giovedi 18 e Venerdi 19 Sessione suppletiva esami di qualifica 

Sabato 20 Incontro scuola-famiglia 

Venerdì 26 Riunione coordinatori di Area 

 

MESE DI DICEMBRE 2021 



 

 

 

Giovedì 2 COLLEGIO DOCENTI 

Venerdì 10 PROVA DI EVACUAZIONE ORE 11 

 

MESE DI GENNAIO 2022 

Mercoledì 12 FINE TRIMESTRE 

Giovedì 13 INZIO PENTAMESTRE 

Da Giovedì 13 a Sabato 22 Valutazioni Trimestrali 

 

MESE DI FEBBRAIO 2022 

Mercoledì 3 Incontro Scuola- famiglie 

Da Giovedì 4 a Sabato 13 RECUPERO IN ITINERE 

Giovedì 18 Monitoraggio POF 

Lunedì 22 Consigli di classe (quinte) 

Giovedì  COLLEGIO DOCENTI 

MESE DI MARZO 2022 

Lunedì 21 Prove invalsi (da definire) 

Giovedì 24 Riunione per Coordinatori di Area (adozione libri 

di testo) 

 

MESE DI APRILE 2022 

Da Martedì 13 a Lunedì 26 Consigli Classe e redazione pagellino 

Giovedì 28 1^ PROVA SIMULATA ES. DI STATO 

Venerdì 29 2^ PROVA SIMULATA ES. DI STATO 

 

MESE DI MAGGIO 2022 

Mercoledì 12 TERMINE DEL COLLOQUIO CON LE FAMIGLIE 

Sabato 15 Pubblicazione Documento 15 maggio 

Mercoledì 19 COLLEGIO DOCENTI 

Giovedì 20 PROVA DI EVACUAZIONE 

 

MESE DI GIUGNO 2022 

Da Mercoledì 8 a Giovedì 9 Scrutini classi quinte 

Da Venerdì 10 a Sabato 11 Scrutini classi intermedie 



 

 

 

Sabato 18 COLLEGIO DOCENTI 

  N.B. Le date e i suindicati impegni potrebbero subire variazioni per improvvise urgenze, previo avviso non inferiore a giorni 5 

 

 

Scrutini trimestre 

Da Giovedì 13 Gennaio/ Mercoledì 22 gennaio 2020 (stesura del calendario da redigere) 

 

Scrutini pentamestre 

da Lunedì 8 giugno 2021 a Sabato 18 giugno 2021 (stesura del calendario da redigere) 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 13.09.2021 delibera n.41 

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 24.09.2021 delibera n. 9 
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