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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Professionale di Stato “_A. Celletti” di 
Formia , è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. prot. 
9914/A25a del 18/12/20\15; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13/01/2016; 
- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14/01/2016; 
- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. 

______________ del ______________ ; 
- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e  

progettuale” dell’Istituto Professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera  “Celletti “ di  

Formia. 

L’intero PTOF si caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle  
 
reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire  
 
autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 
 

 

IDENTITA’ DELLA SCUOLA / PRINCIPI DEL PTOF 

• Una scuola come comunità formativa  da attuare tramite : 
 - la valorizzazione e responsabilizzazione della persona; 
 - la valorizzazione della dimensione partecipativa,  collaborativa  e comparativa nel rispetto degli altri; 
Valorizzazione della legalità come condizione per un corretto inserimento nella società e nelle istituzioni. 
 
• Una scuola per la cittadinanza democratica 
Si fa propria l’idea della scuola come comunità di dialogo, di confronto, di esperienza sociale, ispirata ai valori 
democratici in cui ognuno – insegnanti, studenti, genitori – con pari dignità e nella diversità dei ruoli si impegna 
per garantire la formazione alla cittadinanza nel rispetto della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza. 
 
• Una scuola in funzione dello “star bene”. 
 Si fa propria l’idea di una scuola finalizzata a realizzare: un ambiente significativo e dialogico per l’educazione-
formazione e istruzione dei giovani; ,perché lo  sviluppo delle attività formative e culturali tendano a favorire lo 
star bene con se stessi, con gli altri e con le istituzioni. 
 
• Una scuola che progetta. 
 Il lavoro di programmazione dell’anno, da parte dei diversi organi collegiali, assume come condizione di 
partenza la situazione dei bisogni (BES), delle aspirazioni e dei disagi eventuali per offrire delle risposte 
adeguate. I vari progetti didattico-educativi vanno qualificati da obiettivi pertinenti e controllabili,e sono 
finalizzati al miglioramento dei diversi aspetti della vita scolastica. Si assume pertanto la cultura della 
progettazione educativa che implica riflessione e trasformazione nel modo di concepire, di vivere e di 
organizzare la scuola. La particolarità consisterà nel concentrare energie e risorse su determinati settori e 
obiettivi avvertiti di volta in volta come bisognosi di particolare attenzione per superare problemi o per 
conseguire rilevanti vantaggi sul piano formativo.  
 
• Una scuola in dimensione orientante. 
Una scuola che assume l’orientamento come una dimensione a cui riservare un’attenzione particolare 
mediante progetti specifici . 
 
• Una scuola che favorisce l’inclusione. 
 Una scuola attenta all’inserimento e alla integrazione di nuovi soggetti (stranieri) o di soggetti con particolari 
situazioni di disagio e di svantaggio. 
 
 
• Una scuola che sceglie la trasparenza. 
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 Una scuola che sceglie consapevolmente la via della trasparenza, intesa come naturale costante 
comunicazione-informazione sul proprio lavoro e sulle sue motivazioni soprattutto nei rapporti con le famiglie 
e gli studenti. 
 
• Una scuola aperta sul territorio 
Una scuola che si pone sul territorio in un atteggiamento sia  di collaborazione con le  istituzioni che di 
accoglienza  di eventuali proposte culturali e formative in linea con la propria progettazione. 
 
• Una scuola aperta alla mondialità. 
Una scuola che si preoccupa di allargare gli orizzonti per sensibilizzare i giovani ai grandi problemi dell’umanità, 
alle sfide del mondo contemporaneo superando localismi e provincialismi. 
 

L’istituto ha posto alla base della propria attività i seguenti principi generali:  
• uguaglianza in quanto garanzia di pari opportunità per tutti gli allievi e in particolare per quelli diversamente 

abili;  
• accoglienza e integrazione al fine del superamento delle situazioni di difficoltà, disagio e dispersione degli 

alunni in collaborazione con le famiglie;  
• formazione della personalità e non solo istruzione;  
• acquisizione di capacità e competenze e non solo di conoscenze.  
 
Le scelte strategiche definite nel presente documento, lungi dal costituire un generico elenco di dichiarazioni 
d’intento, rappresentano per tutte le componenti del nostro Istituto impegni chiari ed espliciti diretti al 
conseguimento, al più alto livello di efficienza e di efficacia, delle finalità e degli obiettivi di seguito elencati.  
 
Pertanto: 
• l’attività educativa e formativa dovrà ispirarsi a criteri di flessibilità in modo che possa adeguarsi alle esigenze 

degli studenti per permettere loro di raggiungere il più elevato livello di competenza, conoscenza e capacità 
  

• l’attività educativa e formativa punterà sulla qualità dell’apprendimento e sull’innalzamento dell’istruzione, 
della formazione e delle capacità critiche degli studenti prioritariamente attraverso esperienze culturali e 
comunque valorizzando le migliori esperienze professionali legate al mondo del lavoro;  

 
• si dovranno predisporre procedure sistematiche di verifica e di valutazione interna ed esterna, in modo da 

poter essere sempre pronti a rispondere delle nostre scelte, a modificarle, ad integrarle, in un processo di 
miglioramento continuo della nostra offerta formativa ed educativa;  

 
• si lavorerà in direzione di una proposta formativa che abbia il carattere della organicità, affinché le attività 

curriculari ed extra-curriculari si integrino in maniera armonica, consentendo allo studente l’ampliamento del 
proprio orizzonte culturale;  

 
• sarà privilegiato il potenziamento dei servizi in reali condizioni operative e conseguentemente la riduzione dei 

servizi simulati in aula.  
 
• la progettazione curricolare riservata alla scuola dovrà essere indirizzata verso la realizzazione di possibili 

compensazioni tra discipline e attività di insegnamento e/o verso l’introduzione di nuove discipline, con 
particolare riferimento alle discipline ed alle attività riguardanti la padronanza di almeno tre lingue 
comunitarie, il consapevole utilizzo dei supporti informatici in tutte le fasi dell’attività turistico-alberghiera, 
capacità di lavorare in gruppo e sviluppare imprenditoria in alternanza scuola-lavoro.  
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: LTRH01000P IPSAR Formia; 
in particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle 
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del 
RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) riduzione degli abbandoni in corso d’anno soprattutto nelle prime, terze e quarte; 
2) riduzione delle non ammissioni all’anno successivo nell’IPSEOA delle classi del primo biennio e delle terze; 
3) favorire l’orientamento universitario degli studenti che proseguono gli studi in modo conforme all’indirizzo 

professionale 
4) aumentare il numero degli studenti che hanno occasioni di lavoro entro due anni dal diploma nel settore 

servizi; 
5)  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore 
e le imprese;  

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

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa , laboratoriale e digitale  
che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo la diversificazione degli stimoli per 
l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di apprendimento, adeguando i processi di insegnamento ai 
bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le differenze; 

a) “didattica innovativa” volta a far emergere le potenzialità dell’alunno; 
b) progettazione per competenze e utilizzo di prove strutturate comuni per classi parallele; 
c) Individuazione di percorsi didattici personalizzati ; 
d) Realizzazione di  percorsi di apprendimento flessibili al fine di ridurre i debiti formativi; 
e) flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale; 
f) comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia e della valutazione; 
g)  l’uso di strumenti multimediali e di adeguate attrezzature; 
h) un sistema organizzativo che cura il miglioramento continuo; 
i) monitorare l’inserimento nel mondo lavorativo degli studenti. 

 
2) Organizzazione del curricolo dello studente che descrive l’intero percorso formativo che compie e nel quale si 

fondono i suoi processi formativi e relazionali; 
 

3) aumentare le attività e azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza critica della realtà 
professionale e della sua complessità; 
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4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  attraverso la valorizzazione 

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

 
5) sviluppo delle competenze digitali dello studente, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole del social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro 

 
 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

solo migliorando  la metodologia didattica attraverso una progettazione più vicina agli stili di apprendimento 
degli studenti si  avrà come conseguenza il miglioramento degli esiti (abbattimento  della % di abbandono 
rientrando nella media regionale;  riduzione  della % degli alunni che ricevono il debito formativo a giugno) e 
della crescita educativa , culturale e professionale dei nostri studenti. 

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

1) Utilizzare una varietà di metodologie tali da poter far fronte alle esigenze e alle difficoltà di tutti gli allievi e 
in particolare a coloro che evidenziano scarsa motivazione e difficoltà negli apprendimenti; 

2) Migliorare le modalità degli strumenti e dei contenuti della comunicazione tra tutte le componenti 
scolastiche (studenti, famiglie, docenti , personale amministrativo); 

3) Sostenere l’innovazione dei metodi di apprendimento /insegnamento nel curriculo continuo; 
4) Incremento di qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti , accordi , protocolli d’intesa; 
5) Elaborare e utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi e strumenti di verifica idonei a realizzare 

una valutazione autentica; 
6) Intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio( BES /DSA / dispersione) 
7) Adottare attività di recupero  
8) Valorizzare le eccellenze anche attraverso l’organizzazione e la progettazione di percorsi extracurriculari 

mirati; 
 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

la condizione necessaria per garantire successo nel processo di apprendimento con l’innalzamento dei livelli di 
apprendimento necessita di risorse educative aperte e collaborative  finalizzate all’acquisizione dei saperi di 
base, delle abilità cognitive, delle abilità logiche e metodologiche , ma anche  alle abilità trasversali comunicative 
metacognitive che provengono dalla  più stretta integrazione fra l’istruzione, la formazione  
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di 
Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

italiano rispetto agli istituti prof. del Lazio siamo nella media e abbiamo più alunni nel livello 4 e 5 in matematica 
abbiamo più alunni nel livello 5  

ed i seguenti punti di debolezza: 

-troppi alunni nei livelli 1,2,3 in italiano  

-in matematica siamo al di sotto della media 

 -rispetto al background la scuola ha sia in matematica che in italiano un punteggio inferiore  

- disomogeneità(sia in italiano che matematica) tra le classi. La scuola non riesce a garantire esiti uniformi nelle 
varie classi. Infatti in italiano abbiamo rilevato un cheating pari a 4,6% e in matematica al 3,2% 

 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con i seguenti: 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano e alla 
lingua inglese; 

- Potenziamento delle competenze logico – matematiche e scientifiche; 
- Riduzione della percentuale di allievi inseriti nei livelli minimi di apprendimento e il gap formativo rispetto agli 

istituti con  lo stesso ESCS; 
-  attività di recupero e sostegno nello studio , sia pomeridiane che al termine dell’attività scolastica, per il 

conseguimento delle competenze di base; 
- Richiesta di docenti dell’organico del potenziamento  che svolgeranno attività extracurriculari, attività 

progettuali volte all'ampliamento delle competenze degli allievi, attività di recupero, 
potenziamento,  orientamento. 

Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta 
formativa, sono stati  individuati in ordine di preferenza i campi di potenziamento per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi prefissati: 

1)potenziamento scientifico   campo di potenziamento 3 
 
a)  potenziare le competenze matematico – logiche e scientifiche  e favorire  l’utilizzo sia delle tecniche e delle 
procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, che dei dati informatici . 

b)  migliorare le competenze scientifiche e tecnologiche per comprendere i cambiamenti determinati dall’attività 
umana 

2) potenziamento Umanistico  campo di potenziamento  1 
 
a) favorire lo sviluppo delle competenze di base e  di cittadinanza attiva , valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche con particolare riferimento alla madre lingua per padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabile a gestire l’interazione comunicativa  in vari contesti ; 

b)  favorire l’inclusione scolastica sia degli alunni con bisogni educativi speciali che degli alunni in lievi difficoltà 
proponendo percorsi personalizzati per rafforzare l’ autostima e il senso di autosufficienza e per renderlo 
consapevole delle proprie potenzialità di riuscita in compiti adeguati;  
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c) contrastare la dispersione scolastica  per recuperare il contatto con i nostri alunni  lavorando sulla motivazione 
verso  l’esperienza scolastica complessiva ,come opportunità di crescita personale, autonoma e responsabile 
 

3) Potenziamento linguistico  campo di potenziamento 2 
 
a)valorizzare e potenziare le competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua  straniera (inglese/ 
francese/tedesco) a scopo comunicativo ed operativo  nell’industria ospitalità e nel settore enogastronomico; 

b) potenziare le competenze linguistiche nelle lingue straniere per presentare , valorizzare il patrimonio 
enogastronomico, artistico e letterario del territorio e per produrre testi multimediali ; 

 
4) potenziamento laboratoriale campo di potenziamento 7 

a) Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti attraverso l’utilizzo di laboratori tecnologici 
avanzati che permettono il rafforzamento delle  abilità strumentali indispensabili all’esperienza scolastica e, in 
futuro, all’esperienza lavorativa;  
 

b) Incrementare  l’attività nei laboratori professionali in modo da sviluppare ulteriormente figure professionali  
qualificate che rispondono pienamente alle esigenze di richieste lavorative  del territorio. 

 

5) potenziamento motorio campo di potenziamento 6 
 

a) promuovere stili di vita sani e buone pratiche, avvalendosi del potenziamento di discipline quali scienze degli 
alimenti, discipline motorie e naturali per educare ad una sana alimentazione, al movimento ,al rispetto 
dell'ambiente circostante, pilastri della salute dell'uomo e cardine nella promozione di una cittadinanza attiva; 

 
6) potenziamento socio economico e per la legalità  campo di potenziamento 5 

 
a) Promuovere una cittadinanza attiva, sviluppando un'etica della responsabilità verso il paesaggio e il                       

patrimonio storico e artistico del nostro Paese. Attraverso la promozione di laboratori gli allievi  possono  
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e realizzare forme di cooperazione 
e solidarietà per praticare la convivenza civile; 

b) promuovere “ la didattica laboratoriale”  della legalità nel quale gli allievi possano promuovere e rafforzare  la 
consapevolezza che la legalità è il pilastro della convivenza civile e sperimentare  una serie di valori per favorire la  
nascita e lo sviluppo di “soggetti sociali” in grado di fare riferimento alle norme sociali, alle regole del vivere 
comune e ai principi etici condivisi; 

7) potenziamento artistico e  musicale campo di potenziamento 4 
a) favorire l’apertura della scuola al territorio in particolare alle associazioni di volontariato per avvicinare i ragazzi 

alle pratiche di solidarietà , di cittadinanza attiva e al bene comune. Promuovere  stage della solidarietà  che 
rappresentano un'esperienza strutturata e concreta per gli studenti da svolgere all'interno delle associazioni 
del territorio.  
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 
dell’utenza come di seguito specificati: 

ente : fondazione Bio Campus  

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

-istitutire percorsi di ITS per favorire una alta formazione dell’enogastronomia indirizzata agli allievi con il diploma 
di maturità quinquennale ; 

- rendere la scuola un polo  per la promozione e valorizzazione delle attività turistiche del territorio . Gli allievi delle 
classi accoglienza attori della  progettazione di prodotti turistici che valorizzano le risorse del territorio  utilizzando i 
nuovi  dispositivi per la comunicazione (AP) . 

- rendere la scuola protagonista di eventi  enogastronomici   per la valorizzazione di prodotti tipici  

 

 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi cui la 
scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano le proposte precedentemente indicate. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

                               IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Descrizione dei processi che 
hanno portato alla scelta degli 
obiettivi di miglioramento 

Criticità individuate/ piste di 
miglioramento 

Punti di forza della scuola/ risorse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati della valutazione 
esterna (Prove Invalsi, RAV) 
 
 
 

. 

 

- italiano: elevato numero di alunni 
nei livelli 1,2,3  

- matematica: risultati raggiunti al di 
sotto della media 

 - sia in italiano che in matematica il 
punteggio raggiunto è inferiore 
rispetto al background  

- sia in italiano che in matematica i 
risultati raggiunti nelle varie classi 
non sono omogenei tra loro: In 
italiano si è rilevato un cheating pari 
al 4,6%, in matematica pari al 3,2% 

rispetto agli istituti prof. del Lazio in italiano 
siamo nella media, con più alunni nei livelli 4 e 
5; in matematica, rispetto alla media, abbiamo 
un maggior numero di alunni nel livello 5 

SELEZIONE DEI SAPERI, SCELTE 
CURRICOLARI E OFFERTA 
FORMATIVA:  
 l’Istituto non dispone di un curricolo 
verticale per lo sviluppo delle 
competenze trasversali  e della 
definizione dei saperi essenziali  in 
tutte le discipline 
la verifica degli apprendimenti non 
viene effettuata per classi parallele 
intermedie  

SELEZIONE DEI SAPERI, SCELTE CURRICOLARI E 
OFFERTA FORMATIVA:  
♣nella scuola sono presenti i dipartimenti per la 
progettazione didattica che definiscono e 
analizzano le scelte adottate  
♣ la scuola ha definito gli aspetti generali del 
proprio curricolo  

PROGETTAZIONE DELLA DIDATTICA: 
non è presente in tutte le discipline 
la  programmazione per competenze    
 
Non si effettuano test d’ingresso 
nelle classi prime 
 la progettazione didattica periodica 
non viene condivisa 
 

PROGETTAZIONE DELLA DIDATTICA E 
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI: 
 ♣ la scuola ha definito alcuni aspetti del 
curricolo.   
♣ i consigli di classe hanno sviluppato la 
programmazione per competenze  
♣ la scuola ha sviluppato ulteriormente  la 
griglia di valutazione e la griglia del voto in 
condotta 
♣la scuola ha introdotto test motivazionale allo 
studio in alcune classi campione  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
Nelle aule  sono presenti pochi 
computer funzionanti per lo più non 
idonei  
 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
♣ la scuola ha definito  in maniera chiara e 
condivisa le regole di 
comportamento(regolamento d’istituto / griglia 
del voto di condotta) In caso di relazioni 
problematiche vengono adottati immediati e 
specifici interventi. 
 ♣ positive le relazioni instauratesi tra le varie 
componenti scolastiche.  

INCLUSIONE, 
INTEGRAZIONE,DIFFERENZIAZIONE 
DEI PERCORSI:  
non sono sviluppate forme di 
potenziamento per gli alunni 
meritevoli  

INCLUSIONE, INTEGRAZIONE,DIFFERENZIAZIONE 
DEI PERCORSI:  
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti 
che necessitano di inclusione sono discrete. La 
qualita' degli interventi didattici per gli studenti 
che necessitano di inclusione e' in generale 
positiva anche se ci sono aspetti da migliorare.I 
docenti sono formati con regolarità sulle attività 
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di inclusione sia per studenti con PEI che con 
BES. La scuola organizza in orario 
extracurricolare molte attività sia per 
recuperare le insufficienze nelle diverse 
discipline, sia per favorire la mentalità 
dell'accoglienza e delle diversità. Gli interventi 
individualizzati nel lavoro d'aula sono diffusi a 
livello di scuola. 

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO:  
incrementare incontri tra scuola, 
mondo universitario e mondo del 
lavoro 
 La scuola non monitora i risultati 
delle proprie azioni di orientamento 
soprattutto per il lavoro e i corsi 
universitari. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO:  
♣ Le attività' di orientamento coinvolgono sia le 
classi seconde che quinte 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA : 
la mission della scuola non è 
monitorata con costanza ; i progetti 
sono frammentati condizionando i 
risultati complessivi  

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA: 
♣ La mission della scuola è definita ;  

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE: 
la presenza di materiali didattici è da 
migliorare nella qualità  e negli esiti,  

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE: 
♣ Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro 
composti da insegnanti che si confrontano 
professionalmente  
 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO  
E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: 
la scuola partecipa a reti in un n° 
esiguo (solo per la disabilità) deve 
attivarsi per avere collaborazioni 
soprattutto con altre scuole su 
tematiche riguardanti la formazione 
dei docenti 
la scuola riesce a coinvolgere poco i 
genitori nel progetto formativo ; le 
modalità adottate risultano non 
efficaci  

 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE :  
♣  la scuola propone stage per gli studenti. I 
genitori danno un grande contributo economico 
alla scuola che si attiva per coinvolgerli 
soprattutto con strumenti on line  
♣ la scuola collabora con enti, associazioni 
limitatamente ad alcune attività professionali  

 
 
 
 
Risultati dei processi 
autovalutazione 
 

Basandosi sinteticamente sul livello 
di merito attribuito alle varie aree si 
evidenziano criticità maggiori nelle 
aree 
 Area 2 (livello 2/3) 
-ridurre il gap formativo delle prove 
invalsi rispetto ad istituti con lo 
stesso ESCS 
-migliorare il processo di 
apprendimento degli alunni per 
ridurre gli abbandoni e l’insuccesso 
scolastico  
 
area 3 (livello 3) 
-incrementare il monitoraggio della 
programmazione disciplinare  
- favorire forme di potenziamento 
per alunni meritevoli  
- favorire collegamento in rete con 
altre scuole per la formazione e 
aggiornamento dei docenti  

Nel RAV non ci sono aree particolari che 
spiccano ma possono essere considerati punti di 
forza:  
Area 3 : attenzione all’inclusione nelle varie 
sfaccettature (alunni DA alunni BES, alunni con 
cittadinanza non italiana, arricchimento 
dell’offerta formativa) (livello 4) 
 
Area 3: integrazione con il territorio 
la scuola svolge un ruolo propositivo nella 
promozione di politiche formative territoriali 
(livello 4) 
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Risultati e obiettivi di miglioramento  

 

Linea strategica del piano  

Dal RAV si evince come prioritario : 

migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa , 
laboratoriale e digitale  che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, 
prevedendo la diversificazione degli stimoli per l’apprendimento, delle consegne, dei 
percorsi di apprendimento, adeguando i processi di insegnamento ai bisogni formativi 
di ciascun allievo valorizzandone le differenze; 

la condizione necessaria per garantire successo nel processo di apprendimento con 
l’innalzamento dei livelli di apprendimento necessita di risorse educative aperte e 
collaborative  finalizzate all’acquisizione dei saperi di base, delle abilità cognitive, 
delle abilità logiche e metodologiche , ma anche  alle abilità trasversali comunicative 
metacognitive che provengono dalla  più stretta integrazione fra l’istruzione e la 
formazione  

 

Definizione  Obiettivi strategici  indicatori 

Gli obiettivi strategici sono in 

linea con quanto emerso dal 

RAV 

1. Utilizzare una varietà di metodologie tali da 
poter far fronte alle esigenze e alle difficoltà di 
tutti gli allievi e in particolare di coloro che 
evidenziano scarsa motivazione e difficoltà negli 
apprendimenti; 
 
2.Organizzazione del curriculo dello studente 
che descriva l’intero percorso formativo da lui 
compiuto e nel quale si fondano i suoi processi 
formativi e relazionali; 

 
3.aumentare le attività e le azioni finalizzate a 
promuovere negli alunni la conoscenza critica 
della realtà professionale e della sua 
complessità; 
 
4. Sostenere l’innovazione dei metodi di 
apprendimento /insegnamento nel curriculo 
continuo; 
 
 
3. Migliorare le modalità degli strumenti e dei 
contenuti della comunicazione tra tutte le 
componenti scolastiche (studenti, famiglie, 
docenti , personale amministrativo); 

 

 

a) Programmazioni curriculari 
per competenze 

b) Programmazione consigli di 
classe per competenze 

c) Elaborazione di prove 
strutturate / semistrutturate 
per classi parallele   

d) Partecipazione degli alunni ai 
corsi di recupero  

e) Riduzione numero di alunni 
con debito formativo  

f) Docenti che organizzino la 
didattica con un approccio 
laboratoriale 

g) Comunicazione trasparente 
degli obiettivi, della 
metodologia e della 
valutazione; 

h) Uso di strumenti multimediali 
e di adeguate attrezzature; 

i) Monitoraggio del 
miglioramento  degli 
apprendimenti e 
dell’organizzazione  

j) Monitoraggio 
dell’inserimento nel mondo 
lavorativo degli studenti. 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (secondo l’ordine di priorità) 

Le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 

1.miglioramento dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 
elaborazione di una progettazione per competenze 

2. migliorare il sistema di comunicazione delle informazioni tra il personale, gli alunni , le famiglie 

3.  sviluppare le competenze digitali degli studenti,  nel rispetto dell’obiettivo di cui al comma 7, lettera h 
della legge 107/15; 
 
4. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 
di 
innovazione delle istituzioni scolastiche; 
 
5.formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento; 
apprendimento e formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti 
. 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 

 commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 4 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 33 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 35 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 34 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 8 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 16 

Educazione e prevenzione della violenza di genere 15-16 22 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 36 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 39 

Formazione in servizio docenti 124 41 

Reti di scuole  43 

Risorse materiali necessarie  44 
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SCELTE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE 

E’ istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione alle attività 
previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

COORDINATORI DI CLASSE Funzioni  

 

− Coordinare l’attività del Consiglio di classe sulla base dell’ordine del giorno predisposto dal dirigente 

scolastico; 

− Predisporre, con i docenti del consiglio, la programmazione generale della classe tenuto conto della 

situazione di partenza; 

− Relazionare sull’andamento didattico-disciplinare della classe; 

− Vigilanza sulla classe; 

− Controllo e vigilanza sugli atti del consiglio di classe (verbali, atti); 

− Valutazione sull’opportunità di indizione di sedute straordinarie del consiglio di classe; 

− Coordinamento dell’organizzazione del recupero;  

− Segnalazione e vigilanza sui casi borderline; 

− Vigilanza sulla disciplina degli alunni(regolamento e norme comuni); 

− Vigilanza sullo stato dell’aula, delle suppellettili e dei sussidi; 

− Gestione delle attività trasversali; 

− Controllo tempestivo delle comunicazioni scuola-famiglia; 

− In caso di assenze prolungate degli alunni (10 giorni) segnalazione in segreteria per avvisare le famiglie, e 

per procedere alla comunicazione agli organi competenti per l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 

− Per i coordinatori delle classi prime: lettura dei fascicoli degli studenti delle proprie classi in modo da 

riportare al consiglio elementi utili per la valutazione.  

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, è altresì istituita la figura 
del responsabili di dipartimento, i cui compiti sono così definiti: 

- RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO  Funzioni 

- In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

- concordare scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico-metodologico, 

- programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio, 

- comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni, 

- programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche. 

- Durante le riunioni di dipartimento, i docenti: 

- discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, 
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- definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali, 

- individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 

- Oltre alla mera "scelta" dei nuclei fondanti delle discipline, in sede di dipartimento dovrebbero essere avviate 
delle riflessioni didattiche, pedagogiche, metodologiche ed epistemologiche, volte a migliorare il processo di 
insegnamento/apprendimento. 

- FUNZIONI STRUMENTALI     

FUNZIONE  1: Coordinatore delle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa – area 1  

RUOLO: 

-  coordinare tutta l’attività del POF sotto l’aspetto organizzativo e gestionale (spazi e tempi) perseguendo la 
diffusione e la ricerca della qualità, anche attraverso l’accreditamento regionale e  la certificazione della 
sede; 

- avviare il percorso di autovalutazione di istituto, monitorare tutte le attività del POF,  proporre soluzioni a 
eventuali problematiche connesse allo  svolgimento delle stesse; 

- coordinare e predisporre l’utilizzo degli strumenti (lab, aule, ecc…) e delle risorse umane (docenti e non 
docenti) presenti e disponibili nell’istituto per garantire lo svolgimento delle attività al fine di potenziare la 
conoscenza delle lingue straniere e promuovere la formazione di una cultura europea; 

- promuovere la valorizzazione e la tutela di beni culturali e ambientali favorendo progetti eco-sostenibili; 

- favorire percorsi formativi di protagonismo partecipativo al fine di sviluppare l’autonomia e la creatività 
degli studenti per il raggiungimento dei massimi livelli professionali; 

- raccogliere e diffondere il piano settimanale delle attività previste da ciascun settore (convegni, corsi, 
dimostrazioni, attività curriculari, stage), indicando le classi coinvolte 

RISULTATI ATTESI: 

- innalzamento grado di attuazione del POF 

- miglioramento degli standard qualitativi  

FUNZIONE - 2):  Sostegno al lavoro docenti – area 2 

RUOLO: 

- organizzare l’attività didattica e i servizi di supporto ad essa e al lavoro dei docenti  

- curare, raccogliere e coordinare il materiale didattico-educativo, distribuirlo ed informarne i docenti 

- supportare i docenti nelle attività relative ai BES – Bisogni Educativi Speciali 

- attuare il piano di formazione e aggiornamento dei docenti  

- accogliere i nuovi docenti 

- sostenere l’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche 

- gestire attività di formazione e aggiornamento del personale docente  
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- supportare il coordinatore delle attività del Piano dell’Offerta Formativa nell’organizzazione delle attività 
didattiche e nella gestione dell’orario scolastico giornaliero  

- informare il gestore del POF delle attività esterne ed interne previste settimanalmente  

RISULTATI ATTESI: 

- diffusione e circolazione di pratiche didattiche e di informazioni relative alla vita quotidiana  

dell’istituto 

- incremento dell’uso delle nuove tecnologie didattiche 

FUNZIONE  3: Coordinatore dei rapporti con enti esterni,  con aziende e territorio per l’attuazione di progetti di 
alternanza scuola – lavoro   – area 4  

RUOLO: 

- progettare, coordinare, implementare e gestire i programmi di alternanza scuola-lavoro verificandone 
l’efficacia e la coerenza con gli obiettivi del P.O.F.  

- coordinare, seguire e curare i rapporti con enti esterni (associazioni, università, aziende) per attività e  
scambi scuola-lavoro 

- monitorare e raccogliere i dati relativi all'’offerta occupazionale del mercato, individuandone le nuove aree, 
le figure e  i profili professionali 

- progettare e sviluppare percorsi finalizzati al conseguimento della qualifica professionale regionale in 
regime di sussidiarietà integrativa 

- sviluppare e diffondere l’autonomia organizzativa, didattica, amministrativa ed economica anche in 
collaborazione con enti e aziende  

- favorire la formazione degli alunni, promuovendo la cultura d’impresa e coordinando progetti anche con 
l’estero di alternanza scuola-lavoro 

- informare il gestore del POF delle attività esterne ed interne previste settimanalmente 

RISULTATI ATTESI: 

- intensificazione degli scambi con enti esterni 

- sviluppo di nuovi progetti di alternanza scuola-lavoro e sussidiarietà integrativa 

- efficace apprendimento delle lingue e della cultura d’impresa anche straniera con conseguente aumento 
delle richieste di partecipazione alle attività 

FUNZIONE  4: Coordinatore delle attività e progetti dell’area della diversa abilità  – aree 2, 4 

RUOLO: 

- curare e raccogliere i dati relativi agli allievi diversamente abili, coordinandone l’inserimento scolastico 
nell’arco del quinquennio, raccordandosi con le istituzioni scolastiche e pubbliche presenti sul territorio 
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- favorire una formazione educativa e professionale senza barriere (e la cura del) promuovendo il benessere 
psicofisico, anche riguardo ai BES (Bisogni Educativi Speciali), in costante collegamento con i servizi di 
sostegno psicologico della Scuola  e del Convitto  

- curare e coordinare con il referente del Dipartimento per il sostegno, l’ottimizzazione delle risorse 
professionali e umane per il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati per gli allievi disabili 

- curare e coordinare la progettazione di attività para/inter/extrascolastiche per lo sviluppo della personalità  

- curare e coordinare la redazione di progetti collegati con il mondo del lavoro 

- coordinare le azioni di progettazione con la Cooperativa Sociale "NuovoOrizzonte” 

- armonizzare il lavoro svolto dalla scuola con quello dell’Associazione  Amici dell’Ipssar secondo le 
indicazioni del POF 

- creare e gestire relazioni con le famiglie e con reti di scuole 

- informare il gestore del POF delle attività esterne ed interne previste settimanalmente 

RISULTATI ATTESI: 

- una accresciuta sensibilità degli operatori scolastici e degli allievi verso le problematiche della diversa 
abilità 

- un efficiente funzionamento di tutte le attività connesse con l’inserimento e l’inclusione dei diversamente 
abili 

- assicurare una corretta relazione sulle problematiche della diversa abilità tra l’Istituto e gli operatori 
presenti sul territorio 

FUNZIONE  5: Addetto alla direzione generale delle esercitazioni e dei servizi –  area 4 

RUOLO: 

- coordinare e curare l’immagine della “scuola-azienda” all'’esterno 

- organizzare, gestire e sviluppare eventi, manifestazioni, all’interno o all’esterno dell’istituto curandone gli 
aspetti logistici, amministrativi, ricettivi e della ristorazione,  

- gestire le risorse umane e gli strumenti per il corretto svolgimento delle esercitazioni pratiche interne ed 
esterne 

- diffondere e verificare il rispetto degli standard igienici del personale, degli ambienti di lavoro e delle 
derrate alimentari 

- promuovere l’offerta di itinerari storico-turistico-enogastronomici valorizzando le tradizioni e la cultura del 
territorio 

- promuovere l’organizzazione di corsi di formazione e riqualificazione professionale, rivolti ad utenti interni 
ed esterni, curandone gli aspetti amministrativi e gestionali  

- interagire con altre figure professionali quali la funzione 5 

- informare il gestore del POF delle attività esterne ed interne previste settimanalmente 
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RISULTATI ATTESI: 

- ottimizzazione dei costi delle esercitazioni 

- acquisizione del ruolo professionale e consapevolezza dei comportamenti 

- qualità  delle esercitazioni 

- pareggio dei risultati economici della gestione  

- sviluppo e miglioramento continuo 

FUNZIONE 6: Gestore informatico del Piano dell’Offerta Formativa – area 2 

RUOLO: 

- raccogliere ed elaborare i dati relativi all'’attività didattica e formativa 

- elaborare statistiche per il monitoraggio delle attività di progettazione 

- gestire e coordinare le attività del POF con gli strumenti informatici fornendo informazioni in rete ai vari 
dipartimenti ed all'’esterno 

- collaborare con l’ufficio del d.s. e con altre figure professionali, per la gestione, la cura e l’aggiornamento 
del sito web dell’istituto dell’intero  sistema informativo    

- ottimizzare i tempi e la qualità dei diversi aspetti operativi relativi alla funzione docente valorizzando le 
risorse umane attraverso l’innovazione tecnologica e informatica in tutti i settori dell’istituto 

- informare il gestore del POF delle attività esterne ed interne previste settimanalmente 

RISULTATI ATTESI: 

- costituzione di una banca dati studenti e docenti 

- pubblicazione in rete dell’orario scolastico e dei risultati relativi al profitto degli alunni 

- ottimizzazione della gestione informatica  delle operazioni di scrutinio (pagelle, tabelloni, debiti formativi, 
ecc… ) 

- maggiore rapidità negli scambi di informazioni in rete 

-  

FUNZIONE  7 Coordinatore dell’informazione e della memoria storica dell’istituto – area 2 

 RUOLO: 

- raccogliere, organizzare, gestire e coordinare, anche con lavoro di gruppo,  testimonianze cartacee e 
multimediali relative ad eventi fondamentali e caratterizzanti la storia dell’istituto (fiere, manifestazioni, 
tappe, eventi, ricorrenze, mostre ecc…) promovendone la conoscenza all'’esterno (addetto stampa) 

- verbalizzare, raccogliere e catalogare atti e dati relativi agli organi collegiali, curando e verificando la 
fattibilità e l’attuazione delle delibere 
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- ricercare, individuare, archiviare e diffondere testi anche multimediali di supporto alla didattica, per 
favorirne la fruizione da parte di alunni e docenti e concorrere a raggiungere elevati standard di qualità 

- gestire il comodato d’uso degli strumenti didattici (in formato cartaceo e/o digitale) 

- supportare il coordinatore delle attività del Piano dell’Offerta Formativa nell’organizzazione delle attività 
didattiche e nella gestione dell’orario scolastico giornaliero 

- informare il gestore del POF delle attività esterne ed interne previste settimanalmente 

RISULTATI ATTESI: 

- migliore fruizione ed efficiente reperibilità di documenti e dati amministrativi 

- potenziamento dell’uso degli strumenti didattici 

- efficace diffusione dell’immagine della scuola 
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PROGETTI ED ATTIVITA’ 

Progetto n 1 

Denominazione progetto “ LA LEGALITÀ CONVIENE”        campo di potenziamento   5  e 4  
 

Priorità cui si riferisce Formare individui con responsabilità sociale ed etica  
 

Traguardo di risultato (event.) Acquisire piena coscienza e consapevolezza del valore della persona umana, dei 
comportamenti corretti all’interno della società civile, delle fondamentali norme 
di convivenza civile e democratica e, contestualmente, saper esaminare 
criticamente la realtà per prendere coscienza degli atteggiamenti illegali e 
contribuire a combatterli e a neutralizzarli  
 

Obiettivo di processo (event.) -Promuovere e rafforzare la consapevolezza  che la legalità è il pilastro della 
convivenza civile  
-Favorire la nascita e lo sviluppo di “soggetti sociali” in grado di fare riferimento 
alle norme sociali, alle regole del vivere comune e ai principi etici condivisi 
- Favorire lo sviluppo , negli allievi, della capacità di sentirsi cittadini attivi 
chiamati sia ad esercitare  i propri diritti  ma anche a rispettare i doveri della 
società a cui appartengono 
 

Situazione su cui interviene Alunni  con comportamenti a rischio per la costruzione del ben-essere con se 
stesso, con gli altri, con l’ambiente 
  

Attività previste Nel laboratorio della legalità verranno : 
• affrontate le  tematiche più significative strutturate in misure e modalità 

adeguate all’età degli alunni e alle diverse realtà sociali ed ambientali di 
appartenenza. Agli alunni saranno forniti strumenti  per poter discernere, in 
modo critico, varie forme di comportamento arginandone quelle negative e 
lesive. 

• Elaborati questionari per individuare problematiche dei compagni 
• Effettuati intervento con esperti (psicologo della scuola docente di 

legislazione….) 
Gli allievi saranno aiutati a prendere le distanze da ciò che si ritiene ingiusto e 
scorretto acquisendo atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e 
funzionali ad una società civile e democratica.  
 
 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi  
 

Risorse umane (ore) / area N 2 docenti appartenenti all’organico di potenziamento campi 5 e 4 classi di 
concorso A019 / A018 utilizzati nel laboratorio come parte del prorpio orario di 
servizio; 
Psicologo della scuola 
N 1 Collaboratore scolastico 
 

Altre risorse necessarie Laboratorio d’informatica 
Apparecchiature multimediali 
Audiovisivi 
Bacheca 
Materiale didattico 

Indicatori utilizzati • Grado di coinvolgimenti degli alunni nelle varie attività e misura del 
contributo dato da ognuno 

• Livello di apertura di ogni alunno al gruppo 
• Acquisizione di una maggiore consapevolezza delle problematiche relative 

alla illegalità 
• Questionario  
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Valori / situazione attesi Comprendere l’importanza del rispetto delle regole 
Acquisizione della maggiore consapevolezza che condizioni quali la dignità, la 
libertà, la democrazia non possono considerarsi come acquisite per sempre, ma 
vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette. 
acquisizione di una nozione più profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza, a 
partire dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa 
dignità; 
prestare importanza ai veri valori , sviluppando il pensiero critico 
modifica dei comportamenti  
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Progetto n 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denominazione progetto “AIUTO POMERIDIANO NEI COMPITI A CASA”  
campo di potenziamento  1/ 2/ 3/ 4 
 

Priorità cui si riferisce • Aumentare il tempo scuola  
• Miglioramento dell’acquisizione dei saperi di base, delle abilità cognitive, 

delle abilità logiche e metodologiche, delle abilità trasversali comunicative 
e  metacognitive; 

• Abbassare la percentuale di abbandono scolastico, di debiti formativi e di 
non ammissione alla classe succesiva. 

Traguardo di risultato (event.) - Migliorare il processo di apprendimento degli alunni  
- Intervenire tempestivamente sugli allievi a rischio 

Obiettivo di processo (event.) Miglioramento dei risultati degli apprendimenti degli allievi del primo biennio e 
del terzo anno 
 

Altre priorità (eventuale) Aumentare la motivazione degli allievi all’apprendimento 
 

Situazione su cui interviene Competenze linguistiche con particolare riferimento alla madre lingua,  
competenze logico matematiche  e linguistiche 
 

Attività previste Attività pomeridiana  di laboratorio dove svolgere i compiti a casa con l’aiuto di 
tre docenti  
 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi. 
 

Risorse umane (ore) / area N 3 docenti appartenenti all’organico di potenziamento campi 1/ 2/ 3/ 4 classi 
di concorso: A018/ A546/ A017 utilizzati nell’attività pomeridiana di sostegno 
agli allievi nei compiti in classe come parte del proprio orario di servizio; 
N 1 collaboratore scolastico 
 

Indicatori utilizzati • Grado di coinvolgimenti degli alunni e frequenza  
• Miglioramento dell’auto stima e del senso di  autosufficienza  
• Miglioramento negli alunni  della consapevolezza delle proprie potenzialità 

di riuscita in compiti adeguati;  
• Miglioramento degli apprendimenti scolastici 
• Miglioramento dei risultati degli allievi nelle prove scolastiche  

 
Stati di avanzamento Periodo di attuazione due anni 

Monitoraggio alla fine di ogni anno: 
-tabulazione dei risultati 
-aumento degli allievi con esiti positivi  negli apprendimenti  
-Riduzione degli abbandoni  
-Riduzione del  numero di D.F .  
-Riduzione dell’insuccesso scolastico  
 

Valori / situazione attesi Impatto sugli alunni 
Diminuzione della varianza interna alla classe attraverso politiche di sostegno 
nell’apprendimento personalizzato 
Miglioramento nelle performance degli allievi nelle competenze logico – 
matematiche, della scrittura , del parlato e della lingua straniera 
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Progetto n 3  

 

Denominazione progetto Sostegno alle classi per ridurre il n degli alunni  
Sostegno agli alunni in difficoltà sia con bisogni educativi speciali che in lieve 
difficoltà 
Classi di concorso A546/ A017/A019 /A029 (storia/inglese/tedesco/italiano e 
altre discipline) 

Priorità cui si riferisce Riduzione del numero di alunni per classe per garantire agli allievi il 
raggiungimento delle competenze di base con particolare riferimento alle    
lingue italiana e inglese   
 

Traguardo di risultato (event.) -Miglioramento dei processi di apprendimento degli alunni per ridurre gli 
abbandoni e l’insuccesso scolastico 

-Intervenire tempestivamente sugli allievi a rischio 

-valorizzare e potenziare le competenze linguistiche con particolare riferimento 
alla madre lingua per padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabile a gestire l’interazione comunicativa  in vari contesti ; 

-favorire l’inclusione scolastica sia degli alunni con bisogni educativi speciali che 
degli alunni in lievi difficoltà proponendo percorsi personalizzati per rafforzare l’ 
autostima e il senso di autosufficienza e per renderlo consapevole delle proprie 
potenzialità di riuscita in compiti adeguati; 

- riduzione dell’abbandono scolastico  
Obiettivo di processo (event.) Innovare i processi di insegnamento/apprendimento capaci di incidere 

efficacemente sulla capacità di apprendimento 
 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Classi del primo biennio  con riduzione del numero degli alunni per favorire il loro 
apprendimento  e rafforzare la loro autostima 
 

Attività previste Lavoro nel gruppo classe in codocenza con il docente curriculare o nel piccolo 
gruppo di allievi  per sostenere e stimolare gli alunni che non riescono a svolgere 
le normali attività  
 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi 

Risorse umane (ore) / area N 3 docenti appartenenti all’organico di potenziamento campi 1/ 2/ 3/ 4 classi di 
concorso: A029 / A546/ A017 /A019  utilizzati nell’attività sostegno alle classi e in 
particolare agli allievi sia con bisogni educativi speciali  che in lieve difficoltà  
come parte del proprio orario di servizio; 
 

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

Indicatori utilizzati  • Miglioramento degli apprendimenti scolastici 
• Miglioramento dei risultati degli allievi nelle prove scolastiche  

 
Valori / situazione attesi - Impatto sugli alunni 

- Diminuzione della varianza interna alla classe attraverso politiche di 
sostegno nell’apprendimento personalizzato 

- Miglioramento nelle performance degli allievi nelle competenze logico – 
matematiche, della scrittura , del parlato e della lingua straniera 
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Progetto n 4 

Denominazione progetto “Potenziamento motorio “                               classe di concorso A029 

Priorità cui si riferisce sviluppo armonico della persona attraverso il potenziamento fisiologico, la 
rielaborazione degli schemi motori, il consolidamento del carattere e dello 
sviluppo del senso civico, la conoscenza e la pratica delle attività sportive, le 
informazioni fondamentali sulla tutela della salute e la prevenzione degli 
infortuni 

Traguardo di risultato (event.)  Conoscere la terminologia disciplinare 

Conoscere la teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico e sportivo 

Conoscere gli argomenti teorici strettamente legati alla disciplina 

conoscere: le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport 
praticati, i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni. 

Obiettivo di processo (event.) strutturazione dell’avviamento motorio. 

Schemi motori di base e alcune applicazioni sportive (attività in ambiente 
naturale) 

 Regolamenti dei giochi sportivi trattati. 
Situazione su cui interviene Allievi che non praticando l’attività sportiva possono attraverso le conoscenze 

teoriche degli argomenti trattati  possono  adottare una cultura motoria e 
sportiva intesa come stile di vita e promozione alla salute. 

Attività previste Lezioni tenute da un docente dell’attività motoria destinate al consolidamento 
della teoria della pratica sportiva. 
 
 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi  

Risorse umane (ore) / area N 1 docente appartenente all’organico di potenziamento campo 6 classe di 
concorso: A029 utilizzato nell’attività come parte del proprio orario di servizio; 
 

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

Indicatori utilizzati  conoscere gli elementi tecnici essenziali di alcuni giochi e sport , conoscere gli 
elementi regolamentari semplificati indispensabili per la realizzazione del gioco. 

Valori / situazione attesi Autovalutazione attraverso questionari specifici 
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Progetto n 5 

Nell’ambito delle attività di potenziato sviluppato nell’a.s. 2015/2016, la realizzazione del seguente progetto mira ad inserire 
nel curricolo scolastico degli alunni del corso accoglienza turistica, nell’ambito delle quote di flessibilità, la disciplina Storia 
dell’arte, previo parere del Collegio docenti e Consiglio d’Istituto. 

Denominazione progetto Educazione al Patrimonio Culturale: luoghi di arte e di storia come esperienza 
formativa                                              classe di concorso A018 

Priorità cui si riferisce  
Permettere agli allievi dell’articolazione Accoglienza di progettare prodotti 
turistici che valorizzino le risorse del territorio anche dal punto di vista storico - 
artistico 
. 

Traguardo di risultato (event.) -riconoscere nel patrimonio ambientale e storico-artistico uno strumento 
indispensabile per lo sviluppo culturale dei cittadini; 
-promuovere un processo di identificazione nei confronti delle radici storiche e 
culturali del Paese 
- promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 
(educazione alla cittadinanza attiva) 
- fornire strumenti per la comprensione del proprio tempo e della propria storia; 
- considerare l’espressione artistica uno strumento privilegiato per il dialogo 
interculturale; 
- incoraggiare l’adozione di metodi e contesti didattici innovativi; 
 

Obiettivo di processo (event.) Acquisire conoscenze fondamentali sulle diverse forme di espressione artistica; 
· Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte; 
· Acquisire elementi fondamentali per la lettura di un’opera d’arte (pittura, 
architettura, scultura, fotografia, cinematografia, etc.); 
· Utilizzare gli strumenti basilari per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico; 
· Conoscere e rispettare i beni culturali ed ambientali a partire dal proprio 
territorio; 
· Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva; 
 

Situazione su cui interviene Gruppi classe della 3 / 4/ 5 di allievi per un totale di ore 2 di didattica frontale 
settimanale per ogni classe   

Attività previste   
 Lezioni frontali interattive 
· Proiezione di materiale audiovisivo e multimediale 
· Visite culturali sul territorio 
· Percorsi museali con approfondimenti didattici e/o laboratori 
· Elaborazione di semplice materiale multimediale 
 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi 

Risorse umane (ore) / area N 1 docente appartenente all’organico di potenziamento campo  4 /5 
classe di concorso: A018  utilizzato nell’attività potenziamento artistico  
come parte del proprio orario di servizio 
 

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

Indicatori utilizzati • Grado di coinvolgimenti degli alunni  
• Miglioramento dell’auto stima e del senso di  autosufficienza degli alunni 
• Miglioramento negli alunni  della consapevolezza delle proprie potenzialità 

di riuscita in compiti adeguati;  

 
Valori / situazione attesi Arricchimento culturale degli allievi e sviluppo dello spirito di cittadinanza attiva 

e di appartenenza al patrimonio culturale,  
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Progetto n 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto “ L2  la lingua italiana per stranieri  che include” 
 
Campo di potenziamento P 1 

Priorità cui si riferisce Garantire possibilità di integrazione e pari opportunità agli alunni stranieri, 
sostenendo la scuola nel loro accompagnamento verso l’acquisizione dello status 
di cittadini.  
 Favorire percorsi di comprensione e conoscenza reciproca tra studenti italiani e 
stranieri e tra le loro famiglie, valorizzando le reti informali già esistenti e 
stimolando la collaborazione tra le diverse risorse del territorio. 

Traguardo di risultato (event.) o Integrare gli alunni stranieri nel gruppo classe e nel contesto scolastico 
 o Promuovere la motivazione ad apprendere 
 o Promuovere la riuscita scolastica degli alunni stranieri per costruire migliori 
prospettive per il futuro  
 o Agevolare l’apprendimento in situazioni di quotidianità  
o Stimolare la partecipazione attiva degli alunni stranieri in situazioni di 
apprendimento 
 o Guidare gli alunni stranieri a scelte consapevoli del loro successivo percorso 
scolastico 
o Creare in tutti gli alunni una coscienza di carattere interculturale. 
 

Obiettivo di processo (event.) O Acquisire strumenti di decodificazione 
 o Acquisire strumenti di comunicazione  
o giungere ad un livello di competenza linguistica adeguato in rapporto alla 
situazione di partenza  
o Acquisire gradualmente competenze disciplinari 
 o Possedere gli strumenti per poter partecipare alle altre attività della classe 

Situazione su cui interviene O realizzazione di interventi mirati su ogni alunno finalizzati al potenziamento 
dell’acquisizione dell’italiano formale (italiano per studiare)  
o coinvolgimento studenti stranieri nelle attività scolastiche quotidiane  
  

Attività previste All’interno dei gruppi classe gli alunni stranieri saranno supportati nelle loro 
attività didattiche dal lavoro di un docente dell’organico potenziato, finalizzato al 
potenziamento  dell’italiano parlato e scritto.  
 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi  

Risorse umane (ore) / area N 1 docente appartenente all’organico di potenziamento campo  1 /5 utilizzato 
nell’attività potenziamento lingua italiana per stranieri 
come parte del proprio orario di servizio. 
 

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

Indicatori utilizzati • Grado di coinvolgimenti degli alunni  
• Miglioramento dell’auto stima e del senso di  autosufficienza degli alunni 
• Miglioramento negli alunni  della consapevolezza delle proprie potenzialità 

di riuscita in compiti adeguati;  
• Integrazione 
• Livelli di competenza linguistica raggiunta 

Valori / situazione attesi  
Una maggiore integrazione degli allievi stranieri  
Crescita del dialogo tra culture diverse e dell’attenzione all’altro 
Crescita dello scambio continuo di diversi saperi che accomunano e arricchiscono 
in quanto “cittadini del mondo” 
crescita dei livelli di competenza linguistica  
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 PROGETTAZIONE CURRICULARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei Dipartimenti, 

 definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni anno scolastico e, i criteri di scelta dei  

libri di testo. 

La commissione Didattica, formata dai coordinatori dei dipartimenti definisce i criteri di valutazione  per accertare il  

livello delle competenze raggiunte  dagli allievi . 

La programmazione didattica disciplinare della classe coerente e concreta, deve fare riferimento specifico alla 
classe, alle sue caratteristiche psicologiche, alle capacità intellettuali, ai limiti di apprendimento e di impegno dei 
singoli, ai bisogni reali, ai vincoli e alle risorse, allo sviluppo e al potenziamento delle abilità e delle attitudini, al 
recupero e alla integrazione nei casi di insuccesso e di disagio, senza disattendere i programmi ministeriali. La 
programmazione sintetizza l’impegno comune dei vari docenti che affrontano la complessità della situazione 
formativa da visuali culturali differenziate, ma integrate metodologicamente nel proponimento di conseguire 
finalità culturali ed educative unitarie e ben definite.  
 
La programmazione didattico-disciplinare di classe riprende criticamente quella dell’anno precedente (eccetto che 
per le prime classi, per le quali fa riferimento al fascicolo personale sulla scolarità pregressa degli alunni in ingresso) 
e la verifica valutativa di giugno, in relazione agli obiettivi raggiunti ed agli insuccessi riscontrati.  
 
Si sviluppa secondo la sequenza indicata:  
 
1) analisi della situazione in ingresso con riferimento ai livelli di partenza (positività, carenza, potenzialità, limite, 

ecc.) , composizione numerica e grado di socializzazione, aspetti socio-familiari e socio culturali predominanti, 
attitudini e qualità (intellettuali, volitive, morali) degli studenti, ritmi di apprendimento, grado di impegno e tipo 
di comportamento;  
 

2) definizione degli obiettivi specifici di classe (cognitivi, comportamentali, didattici ) definiti anche nei loro 
standard minimali; 

 
3) individuazione dei contenuti di svolgimento, indicati sulla base del programma ministeriale, opportunamente 

calibrato e calato nel contesto dell’istituto e della classe e aggiornato secondo i più recenti sviluppi disciplinari e 
d’attualità;  

 
4) verifica dell’apprendimento con confronto tra risultati ottenuti e obiettivi programmati; 
  
5) definizione delle modalità per il recupero o sostegno dei soggetti in situazioni carenti o di difficoltà, in maniera 

da permettere a ciascuno di essere condotto sulla base dei propri ritmi di apprendimento, su un percorso 
formativo individualizzato che renda possibile l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità al più alto 
livello raggiungibile;  

 
6) valutazione globale, con l’individuazione degli elementi di cui tener conto per formulare la valutazione periodica 

e i criteri per decidere la promozione/non promozione, in armonia con i parametri determinati dal collegio dei 
docenti;  

 
7) modalità e tempi per la valutazione periodica dell’azione educativa; 
  
8) inserimento di attività integrative , integrate nel discorso culturale scolastico senza il carattere di episodicità .  
In sintesi, la programmazione educativa e il piano delle attività si conformano ai seguenti criteri generali 
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Trasparenza il criterio della trasparenza si realizza attraverso la precisione , la chiarezza, la comprensibilità, la 
pubblicità  
 
Motivazione favorire la motivazione si traduce nel dare risposta ai bisogni e nel fornire stimoli e promuovendo 
interessi, attitudini, potenzialità  
 
Finalizzazione procedere alla finalizzazione significa definire i saperi essenziali e delineare il profilo dello studente-
convittore in uscita 
 
Processualità il criterio della processualità si realizza mediante razionalità previsionale, intesa quale adeguatezza 
degli obiettivi alle effettive possibilità di apprendimento rispetto a: numero di ore di lezione disponibili contesto 
formativo  
carico del piano di studi corsi antimeridiani- corsi serali  
fattibilità dei percorsi programmati rispetto alle condizioni medie di: abilità-potenzialità. tempi e ritmi , contesti 
ambientali  
Altri criteri generali per la programmazione educativa sono: l'organicità, la congruenza, la coerenza dei percorsi la 
flessibilità e la tempestività delle risposte ai bisogni e o ai problemi formativi rilevati la verificabilità in itinere e 
finale, la valutazione trasparente, motivata  e orientante. 
 
 
-metodologie e le tecniche di insegnamento  
L’istituto ha posto alla base della propria attività i seguenti principi generali:  
- uguaglianza in quanto garanzia di pari opportunità per tutti gli allievi e in particolare per quelli diversamente abili;  
- accoglienza e integrazione al fine del superamento delle situazioni di difficoltà, disagio e dispersione degli alunni in 
collaborazione con le famiglie;  
- formazione della personalità e non solo istruzione;  
- acquisizione di capacità e competenze e non solo di conoscenze.  
 
Le scelte strategiche definite nel presente documento, lungi dal costituire un generico elenco di dichiarazioni 
d’intento, rappresentano per tutte le componenti del nostro Istituto impegni chiari ed espliciti diretti al 
conseguimento, al più alto livello di efficienza e di efficacia, delle finalità e degli obiettivi di seguito elencati.  
Pertanto  
• l’attività educativa e formativa dovrà ispirarsi a criteri di flessibilità in modo che possa adeguarsi alle esigenze 

degli studenti per permettere loro di raggiungere il più elevato livello di competenza, conoscenza e capacità  
 
• l’attività educativa e formativa punterà sulla qualità dell’apprendimento e sull’innalzamento dell’istruzione, 

della formazione e delle capacità critiche degli studenti prioritariamente attraverso esperienze culturali e 
comunque valorizzando le migliori esperienze professionali legate al mondo del lavoro;  

 
• si dovranno predisporre procedure sistematiche di verifica e di valutazione interna ed esterna, in modo da 

poter essere sempre pronti a rispondere delle nostre scelte, a modificarle, ad integrarle, in un processo di 
miglioramento continuo della nostra offerta formativa ed educativa;  

• si lavorerà in direzione di una proposta formativa che abbia il carattere della organicità,  affinchè le attività 
curriculari ed extra-curriculari si integrino in maniera armonica, consentendo allo studente l’ampliamento del 
proprio orizzonte culturale;  

• sarà privilegiato il potenziamento dei servizi in reali condizioni operative e conseguentemente la riduzione dei 
servizi simulati in aula.  

 
• la progettazione curricolare riservata alla scuola dovrà essere indirizzata verso la realizzazione di possibili 

compensazioni tra discipline e attività di insegnamento e/o verso l’introduzione di nuove discipline, con 
particolare riferimento alle discipline ed alle attività riguardanti la padronanza di almeno tre lingue comunitarie, 
il consapevole utilizzo dei supporti informatici in tutte le fasi dell’attività turistico-alberghiera, capacità di 
lavorare in gruppo e sviluppare imprenditoria in alternanza scuola-lavoro.  
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Le metodologie e le tecniche d’insegnamento devono attenersi ai seguenti criteri:  
 
• si rapportano alla realtà media della classe espressa nei ritmi di apprendimento, nei livelli cognitivi e nelle 

competenze raggiunte;  
• sono coerenti con gli obiettivi generali e con quelli specifici disciplinari;  
• le tecniche utilizzate nell’insegnamento sono molteplici ed intenzionali sia di tipo tradizionale (lezione ex 

cathedra) che innovativo (lezione dialogata, lavoro per gruppi, con l’uso di strumenti di visualizzazione, di 
registrazione, in compresenza o con esperti ecc.);  

• utilizzano, come opportuno strumento di scambio di informazione e di esperienze in questo settore, le riunioni di 
coordinamento disciplinare ed i consigli di classe;  

• si avvalgono di registrazioni video ed audio delle lezioni da mettere a disposizione degli studenti, anche per il 
lavoro domestico.  

 
 

-gli obiettivi educativi e formativi   
 
Gli allievi provenienti dalla scuola dell’obbligo evidenziano diffuse difficoltà espressive, sia scritte che parlate, scarse 
capacità di astrazione logico- deduttivo, un metodo di studio inefficace e spesso   è evidente  un  disagio psicologico 
e didattico che in molti casi è la principale causa degli insuccessi scolastici.  
 
Di qui la necessità di un raccordo scuola media inferiore-scuola media superiore al fine di concordare strategie che 
agevolino tale passaggio.  
Si ritiene, pertanto, determinante fornire nell’arco del primo biennio una corretta metodologia di studio e stimolare 
il conseguimento di abilità linguistico-espressive indispensabili per una adeguata autonomia intellettuale. In tal 
modo l’allievo potrà affrontare le discipline curriculari professionalizzanti con minore difficoltà e acquisire i rispettivi 
linguaggi specialistici.  
 
In tale contesto il primo biennio , anche dopo la rivisitazione operata dal Riordino, è strutturato come un ciclo 
educativo : la prima classe è considerata come anno di attesa e di risistemazione e di giusta collocazione di una 
realtà in fase evolutiva e la seconda classe tende a rafforzare tale processo e a fornire elementi più sicuri di 
orientamento.  
 
Preliminare è l’interesse posto nel raccordo media inferiore/media superiore soprattutto sulle materie 
caratterizzanti (materie letterarie, lingue straniere, matematica) per le quali nel primo periodo di lezione si attuano 
prove di ingresso per rilevare precise conoscenze lacunose o non conoscenza, al fine di ponderare l’intervento 
didattico.  
 
Successivamente alle prove d’ingresso il consiglio di classe elabora i piani di lavoro sulla scorta dei risultati 
collegialmente rilevati ed analizzati. Il lavoro dei docenti in classe, basato sulla conoscenza reale degli studenti (prove 
oggettive d’ingresso, schede della scuola media, scambi/osservazioni informative nella fase di accoglienza) e sui 
risultati complessivi raggiunti in questo periodo propedeutico, è finalizzato ad operare il graduale inserimento in una 
realtà nuova in cui mutano metodologie, valutazione, aspettative.  
Dal riordino dei cicli il percorso di studio è strutturato in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. 
 
Obiettivo comune a tutti gli anni del corso di studi e ai diversi settori di specializzazione è il potenziamento della 
conoscenza e dell’uso delle lingue straniere, nonché delle tecniche informatiche. 

Devono considerarsi obiettivi trasversali all’insegnamento delle singole discipline:  
• l’educazione linguistica (linguaggi verbali e non, processi di comprensione e produzione, specificità 

terminologiche)  
• l’istruzione (conoscenze, il sapere),  
• l’educazione (competenze e capacità )  
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• la formazione (capacità di integrazione in gruppi sociali o di lavoro, senso di responsabilità, capacità di 
ascolto e analisi )  

• l’orientamento (capacità di attuare scelte responsabili per il mondo del lavoro e per gli studi universitari)  
• la socializzazione e l’interiorizzazione di norme comportamentali che si ispirino ai principi della convivenza 

democratica.  
 
Ad essi vanno aggiunti il consolidamento dell’interazione tra gli aspetti teorici (sapere) e quelli operativi ed 
applicativi (saper fare), e lo sviluppo in ciascuno di capacità critiche e creative. E’, comunque necessario, far 
emergere anche nella pratica interdisciplinare, le specificità di ciascun indirizzo. 
 
L’Istituto, in linea con le sollecitazioni e direttive europee, ha inteso ampliare la sua offerta formativa alla 
formazione degli adulti e ,a partire dall’anno scolastico anno 2003/2004, è stato autorizzato ad attivare un Corso 
Serale per adulti finalizzato al conseguimento della Qualifica Professionale di Terzo anno e del Diploma di Istruzione 
Superiore.  
Lo scopo è quello di andare incontro alle esigenze di numerosi adulti, già occupati o in cerca di occupazione, che 
avvertono la necessità di consolidare le proprie basi culturali e di perfezionare le proprie competenze professionali. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE A.S. 2015/2016 

Posti comuni  

Organico docenti  

CLASSE CONCORSO 

MATERIA 

POSTI IN ORGANICO  

RELIGIONE  3 

A013 CHIMICA 1 

A017-DISC.EC.AZ. 7  

A019-DISC.GIUR. 5   

 

A029 –EDUC.FISICA 6  

A038 –FISICA  1  

A039-GEOGRAFIA 1 

A246 -FRANCESE 6  

A346-INGLESE 10   

A546-TEDESCO 2 

A047-MATEMAT 11  

A050- LETTERE 20 

A057-SCIENZA ALIMENTI 8 

A060-SC.NATUR. 3  

C350 – LAB. MICROBIOLOGIA 1 

C500-TECN.CUCINA 12  

 

C510-TEC.SALA BAR 9 

 

C520-TECN.RIC. 4  

TOTALI 110 

 

Organico docenti corso serale 

CLASSE CONCORSO 

MATERIA 

POSTI IN ORGANICO  

A013 –  
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A017 –DISC.EC.AZ.  

A019 –DISC.GIIUR.   

A246-FRANCESE 1 

A346-INGLESE 1 

A047 -MATEMATICA 1 

 

A050- LETTERE 2 

A057- SCIENZ ALIM. 1 

A060-SC.NATUR.  

A076-TRAT.TESTI  

C500-TEC.CUCINA 1 

C510 –TEC.SALA BAR 1 

C520-RICEVIMENTO  

TOTALI 9 

  

 

Posti di sostegno  

AREA POSTI 

AD01 7 

AD02 8 

AD03 11 

AD04 5 

TOTALE POSTI 31 

 

Sono presenti in organico n. 31 docenti di sostegno più n. 1 docente dell’organico potenziato. 

Sulla base della documentazione esistente si richiede, in deroga n. 5 posti, per garantire il normale rapporto di legge. 

Posti personale ATA 

Organico ATA  

DIRETTORE SGeA 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 11 

COLLABORATORI SCOLASTICI 46 
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ASSISTENTI TECNICI 31 

CUOCHI 4 

INFERMIERI 1 

GUARDAROBIERI 2 

TOTALE 96 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 

 

Unità di personale in organico di potenziamento: 7 

Classe di 
concorso 

Ore da prestare Esonero 
vicario 

Supplenze brevi Corsi di recupero 
/ potenziamento 

Progetti Ore di 
utilizzo 

A017 504 

(18h *28 sett) 

 204 100 200        P1/P4 504 

A019  504 

(18h *28 sett)          

 225 175  104              P1 504 

A018 504 

(18h *28 sett)  

 154 50 300  

P4/P5/P1 

504 

A546 504 

(18h *28 sett)  

 154 150  200 

P2/P4/ 

504 

A061 

 

504 

(18h *28 sett)  

 0 504  504 

A029 504 

(18h *28 sett)  

 54 200 250 

P6/P1 

504 

A060 504 

(18h *28 sett)  

504    504 

TOTALE 3528          
504 

791 1179 6  3528 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Oggi, nella fase di attuazione del riordino, l’alternanza rappresenta, per le scuole, un’opportunità per definire la loro 
nuova identità, attraverso l’approfondimento delle peculiarità degli indirizzi, curvandoli rispetto alle vocazioni e alle 
esigenze di crescita del territorio. Essa rappresenta una metodologia formativa basata sullo sviluppo di processi di 
apprendimento che privilegiano l’esperienza di lavoro e che assicura , oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di 
competenze spendibili sul mercato del lavoro. 

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La legge di riforma n° 107/15 introduce e regolamenta l'obbligo di alternanza scuola-lavoro, introdotta con il D.Lgs 
15/4/2005, n. 77 applicativo della l. 28/03/2003, n. 53(riforma Moratti). 

Il  D.Lgs 77/2015 ha definito in maniera puntuale ed esaustiva le norme generali relative all’ alternanza scuola-
lavoro, determinando l’ambito, le finalità e le modalità di realizzazione, l’organizzazione dei percorsi, le 
caratteristiche della funzione tutoriale e le condizioni di verifica delle competenze acquisite. La riforma Gelmini con i 
Dpr 87/88/89/2010 ha ripreso e valorizzato tali esperienze lavorative in relazione alla loro valenza laboratoriale, 
formativa e orientativa, rendendo l’ alternanza scuola-lavoro obbligatoria  per almeno 132 ore nell’ultimo biennio. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Come da normativa vigente, nell’a.s. 2015/16, per le classi terze, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono 
programmati nel triennio per una durata complessiva  di almeno 400 ore, distribuite in:  

150 ore    classi 3^ 

150 ore    classi 4^ 

100 ore    classi 5^  

In tale ripartizione si è tenuto conto delle esigenze degli alunni in relazione al maggior impegno richiesto per gli 
esami di stato e dell’impossibilità di  effettuare stage estivi, essendo gli stessi valutati entro l’inizio dell’anno 
scolastico successivo. 

Per le classi quarte, invece, in continuità con i percorsi di alternanza già attivati e obbligatori, l’offerta formativa 
prevede un monte ore di 132 da svilupparsi nell’ultimo biennio. 

Visto il decreto USR Lazio n.542 del 21/12/2015- Graduatorie per il finanziamento dei progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro, in deroga al punto di cui sopra, le classi 5^ attuano attività di alternanza per n. 100 ore nell’anno, come da 
progetto approvato. 

Tutti i percorsi alternano esperienza in azienda e fasi di apprendimento in aula, contesti diversi ma con forte 
integrazione e equivalenza formativa 

 

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05077dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05077dl.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
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 Il Comitato Tecnico Scientifico riveste un ruolo fondamentale per l’apertura della scuola sul territorio. Esso svolge un 
ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, 
le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. Compito fondamentale del CTS è 
quello di indicare le competenze maggiormente spendibili nel mondo del lavoro, collaborando per la realizzazione di 
percorsi che consentano di orientare gli studenti in uscita. Contribuisce, inoltre, ad individuare e sollecitare le realtà 
imprenditoriali del territorio per l’accoglienza di studenti in stage e partecipa alla promozione del percorso formativo 
presso l’utenza. Partecipa oltre che alla definizione dei percorsi didattici anche al monitoraggio degli stessi. 

 

PARTNER AZIENDALI 

Le aziende sono luoghi di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle già 
acquisite, acquisisce la cultura del lavoro, e pertanto  attentamente selezionate e monitorate. Costituendo 
l’alternanza scuola-lavoro una leva strategica per valorizzare il ruolo sociale della scuola sul territorio, primo 
riferimento sono le aziende del nostro contesto produttivo, anche se la difficoltà oggettiva di reperimento delle 
strutture ospitanti nonchè la necessità di ampliare gli orizzonti culturali e professionali fa si che l’offerta formativa si 
estenda sull’intero territorio nazionale 

 

TUTOR SCOLASTICO 

Il tutor scolastico viene selezionato all’interno del consiglio di classe, privilegiando i docenti delle materie di indirizzo. 
Ruolo: 

• Assiste, guida e supporta lo studente;Informa le famiglie 

• Controlla la frequenza degli studenti; 

• Controlla l’attuazione del percorso formativo; 

• Raccorda l’esperienza in aula con quella in azienda; 

• Interagisce con il tutor aziendale; 

• Interagisce  con il referente dell’alternanza scuola-lavoro 

• Informa gli organi scolastici preposti sullo svolgimento dei percorsi 

• Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse 

• Elabora report sull’ andamento delle attività formative 

 

CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

La valutazione delle competenze, in itinere e finale, sarà effettuata attraverso modalità/strumenti oggettivi di 
accertamento, predisposti dai Consigli di classe, dai docenti coinvolti e dai tutor interni ed esterni in relazione a: 

• definizione dell’oggetto della valutazione: competenze, abilità e conoscenze da accertare ; 
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• definizione della tipologia di prova: coerenza con ciò che si deve accertare - casi, questionari,  
realizzazione del prodotto; 

• determinazione di un numero di item necessari a dare attendibilità alla prova;  

• di indicatori e criteri di correzione;  

• predisposizione delle griglie di correzione per le prove;  

• individuazione l’organizzazione dei dati di esito e l’individuazione dei livelli di padronanza delle 
competenze . 

La modalità di osservazione sarà effettuata con  griglie opportunamente predisposte dai Consigli di classe. 

La certificazione delle competenze deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di 
stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del 
voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza dell’alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando 
all’attribuzione del credito scolastico 

 

RIMBORSO STUDENTI 

Sono previsti rimborsi agli studenti al fine di supportare le attività di alternanza e la loro assegnazione è pro-capite. 

 

RISULTATI ATTESI 

Al termine dell’attività prevista dal percorso  di alternanza scuola lavoro sono attesi per ciascuno degli studenti, che 
vi hanno partecipato, i seguenti risultati: 

• acquisizione di una diversa comprensione della differenza esistente tra l’apprendimento scolastico, la 
dimensione organizzativa dell’impresa e l’esercizio delle attività nel  reale contesto lavorativo superando il 
tradizionale distacco tra la teoria (il pensare) e la pratica (il fare) attraverso la comprensione delle interazioni tra 
le due componenti del sapere tecnico; 

• crescita dell’autostima dello studente e la conseguente acquisizione di un atteggiamento positivo e di una 
maggiore motivazione nei confronti del percorso scolastico. Un diverso modo di apprendere, capace di 
valorizzare l’ apporto individuale dell’allievo e nel processo  di valutazione il coinvolgimento di  figure diverse, 
con strumenti diversi da quelli tradizionalmente adottati nell’istituzione scolastica; 

• contrasto alla dispersione lavorando sulla motivazione del giovani e sulla flessibilità dell’offerta formativa 
proponendo lavoro concreto; 

• progressiva acquisizione delle competenze formali e non formali che andranno ad arricchire la figura 
professionale corrispondente a quella attestata dalla qualifica ottenuta al termine del ciclo formativo; 

• adozione di meccanismi di progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione di processi nelle loro diverse 
fasi, estendibili, progressivamente, al complesso delle attività didattiche dell’istituto; 

• incremento delle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. 
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PIANO SCUOLA DIGITALE 

Il Piano  di attività per l’innovazione digitale  elaborato dal docente animatore e che fa riferimento  a quanto 

espressamente previsto per il profilo dell’animatore digitale (azione 28 del PNSD) prevede : 

1) Miglioramento della dotazione hardware d’istituto e "creazione di soluzioni innovative" per la didattica 

2) Formazione informatica dei docenti 

3) Migliore organizzazione delle attività didattiche, e più in generale scolastiche, dell’Istituto 

4) Miglioramento dell’offerta formativa relativamente agli ambiti del PNSD 

 

Nello specifico: 

1) Miglioramento della dotazione hardware d’istituto e "creazione di soluzioni innovative" per la didattica  è 

realizzabile con: 

a) sostegno alla realizzazione delle azioni PON cui l’Istituto ha concorso per l’ampliamento della propria 

infrastruttura hardware con  riconoscimento di finanziamento ,  n° 10.8.1,  

A regime tale ampliamento consentirà l’apertura della rete wireless di istituto, a fini didattici e  a tutti gli alunni. 

b) potenziamento della piattaforma hardware indispensabile al completamento del progetto registro elettronico.  

c) "creazione di soluzioni alternative":  

• CIM (Cattedra Interattiva Multimediale): 

un nuovo strumento didattico che supererà agevolmente e simultaneamente tutte le gravi irrisolte limitazioni 

intrinseche delle lavagne interattive multimediali e che permetterà di poter videoregistrare simultaneamente, e con 

semplicità, l’intera lezione, con la considerevole opportunità di poter elaborare e predisporre, contemporaneamente 

allo svolgimento dell’usuale didattica, un intero corso di video lezioni.; 

 

• PIMM (Postazione Interattiva Mobile Multimediale): un sistema di trasporto su rotelle ed un braccio 

miniaturizzato e telescopico di ripresa audiovideo per la elaborazione e videoregistrazione delle lezioni teorico-

pratiche tipiche delle ore laboratoriali (per esempio la preparazione di una ricetta o l’apparecchiatura della 

tavola), sempre senza alcuna necessità della comparsa a video del docente e/o degli studenti. 

 

2)  Formazione informatica dei docenti: tre percorsi propedeutici l’uno all’altro: 
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a) "Corso di alfabetizzazione informatica", per i docenti che hanno scarsa o nessuna dimestichezza  con il mezzo 

informatico;  

b) “Gli strumenti informatici della didattica", corso volto alla scoperta e padronanza dei mezzi hardware e software 

disponibili per un uso efficace delle nuove tecnologie: dallo scanner alla Lim, dalle piattaforme per la valutazione a 

quelle per l’E-learning, dal web didattico ai social network. 

c) "Metodologie didattiche, Scuola Digitale ed Inclusione" percorso di aggiornamento alla ricerca delle sinergie 

esistenti tra nuove tecnologie e nuovi obiettivi didattici. 

 

3) ) Migliore organizzazione delle attività didattiche, e più in generale scolastiche, dell’Istituto è realizzabile con: 

a) rivisitazione, ampliamento e potenziamento delle "interfacce web" dell’istituto e cioè del sito istituzionale, con la 

sua messa a norma dal punto di vista dell’accessibilità e della trasparenza amministrativa, e della piattaforma per le 

comunicazioni scuola-famiglia; 

b) piattaforma di E-learning  

• ad uso degli allievi non residenti nel territorio e che a distanza, possono recuperare le insufficienze nelle varie 

discipline  sia in itinere che a fine anno; 

• ad uso dei docenti in quanto consentirebbe di agevolare  la distribuzione di materiale didattico in modalità 

Webinar (distribuzione e condivisione desktop in diretta streaming, brevemente anche detta Live FAD)   con 

l’implementazione di sportelli didattici e corsi di recupero on line ed in diretta, per gli iscritti fuori sede. 

 

  

3 Miglioramento dell’offerta formativa relativamente agli ambiti del PNS e del PNSD 

a) Con l’utilizzo di piattaforme gratuite disponibili on-line, come, ad esempio, la Google ClassRoom, per 

l’organizzazione ed il planning delle attività didattiche e più in generale scolastiche. 

 

b) Con l’utilizzo di  piattaforme Arduino e Raspberry per potenziare e favorire il pensiero computazionale con 

anche  l’ introduzione nel curricolo di  elementi di programmazione informatica e robotica. 

 

 

 

 



42 
 

 
 

PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 

Il collegio Docenti riconosce l’aggiornamento , sia individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e 
qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’ efficienza del sistema scolastico , della  qualità 
dell’offerta formativa e dell’efficacia nei processi professionali; e deve essere inteso come un processo sistematico e 
progressivo di consolidamento delle competenze; 

il Piano di Formazione  e Aggiornamento dei docenti terrà conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR 
e degli orientamenti strategici della politica di qualità del ns Istituto finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà 
di corsi organizzati dall’USR, da altri Enti territoriali  o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente 
o in rete con altre scuole nonché in autoaggiornamento. 

Premesso che dal RAV si evince come prioritario: 

6) Migliorare la progettazione curriculare  attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa , laboratoriale e digitale  
che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo la diversificazione degli stimoli per 
l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di apprendimento, adeguando i processi di insegnamento ai 
bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le differenze; 

 
 

7) Migliorare i livelli di apprendimento degli allievi integrando  le conoscenze di base , le abilità logiche e 
metodologiche, ma anche  le abilità trasversali comunicative metacognitive che provengono dalla  più stretta 
integrazione fra l’istruzione, la formazione; 
 

Pertanto il Piano di Formazione docenti avrà le seguenti finalità e obiettivi: 

a) Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti, 
consentendo ad ogni docente di appropriarsi di strumenti e competenze ritenuti indispensabili e 
“trasversali” per  costruire percorsi didattici per competenze ; 

b) Fornire occasioni ai docenti di approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e competenze a 
supporto della didattica( utilizzo delle nuove tecnologie informatiche); 

c) Sostenere la ricerca didattica – pedagogica  innovativa e  laboratoriale  affinché l’inclusività diventi prassi 
didattica ed educativa;   

d) Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale. 

 

Tematiche:  

- La didattica laboratoriale: il laboratorio come luogo di una didattica innovativa  , "un'officina di metodo" 
Una metodologia con radici lontane tra riferimenti teorici  e pratici.  
Il laboratorio come luogo di innovazione didattica , spazio di  apprendimento personalizzato ,uso di stili cognitivi, 
metacognitivi e metodo di ricerca. 
 

- Il Curricolo negli istituti Professionali   
Corso su tematiche a carattere trasversale e disciplinare ( Pratiche educative , Didattica, Valutazione per 
competenze, Curricolo verticale, Inclusione) 
 
Corso alfabetizzazione informatica di base  
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Corso per il miglioramento della didattica con l’uso di nuove tecnologie  
Per padroneggiare le tecniche e gli strumenti basati sul computer e favorire una maggiore diffusione dell’uso dei 
mezzi informatici nella didattica . 

 La comunicazione 

Per stimolare la crescita professionale che passa dalla dimensione riflessiva e dalla capacità di accostarsi alle 
problematiche con maggiore spirito critico; osservare e valutare in maniera sistematica le proprie pratiche 
didattiche per migliorarne l’efficienza e la conseguente ricaduta sugli allievi. 

Modalità di formazione: 

Corsi della durata di 20 h per il personale docente 

Tempi: triennio 2016-2019 

Sono previsti nel piano di formazione dell’istituto per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e 
l’efficienza del servizio scolastico offerto: 

- Corsi organizzati dall’IPSEOA con formatori di Enti riconosciuti dal MIUR e USR 
- Corsi organizzati dalla rete degli istituti secondari di secondo grado del territorio a cui la scuola aderisce 
- Interventi formativi dei docenti in autoaggiornamento 
- Formazione on line e autoformazione 

Per ciascuna delle iniziative deliberate la FS 2 “Formazione del personale e  sostegno al lavoro dei docenti” avrà cura 
di mettere a disposizione del personale interessato la programmazione dell’attività formativa degli obiettivi e del 
percorso logico dei contenuti. 

Indicatori che saranno utilizzati: 
- frequenza dei docenti 
- questionari docenti 
- eventuale miglioramento 
 

Stato di avanzamento:  
- in itinere 
- al termine 
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ATTIVITA’ IN RETE CON ALTRE SCUOLE 

 

                                PROGETTO  SCUOLE IN RETE 

DAL METODO A MIGLIORAMENTO per MOTI…VALUTARE in 
progress 

- I.I.S. “E.Fermi”di Gaeta 

-IPIA  “ E.Fermi “ Formia sede associata I.I.S.” E.Fermi” Formia 

-l’Istituto Comprensivo “V. Pollione” di Formia  

-l’Istituto Comprensivo ST. Aspri di Fondi  

-l’Istituto Comprensivo Minturno 1 di Minturno 

-l’Istituto Paritario Mater Divinae Gratiae 

-l’Istituto Comprensivo  “Volpi” di Cisterna 

-l’Istituto Comprensivo  “L. Caetani” di Cisterna 

“CAMPUS ORIENTAMENTO” Un progetto Innovativo di 
attività di orientamento permanente al termine del 
secondo ciclo con l’utilizzo delle nuove tecnologie 
digitali (Area 2) 

 

-IPIA  “ E.Fermi “ Formia sede associata I.I.S.” E.Fermi” 
Formia 

-I.I.S. “E. Fermi” Gaeta 

-CPIA n°12 Lazio 

 

“laboratorio integrato” -IPIA  “ E.Fermi “ Formia sede associata I.I.S.” E.Fermi” 
Formia 

-Istituto Comprensivo  “ Vitruvio Pollione” Formia  

-Istituto Comprensivo Minturno 1 Minturno 

-Università di Cassino e del Lazio Meridionale 
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RISORSE MATERIALI NECESSARIE 

 

 

      
 

Elenco dotazione hardware funzionale alla realizzazione di n° 10 C.I.M. / P.I.M.M. 

    
 

  Dispositivo Quantità 

 
1 

Monitor 17/19 pollici (DVI e/o HDMI Input) 
 10 

 
2 

Mini Pc quad core Android/Win 10 
 10 

 
3 

Periferiche di input usb (tastiera e mouse) 
 10 

 
4 

Sistema di digitalizzazione di integrazione al monitor 
 10 

 
5 

Videoproiettore ad ottica corta in tecnologia DLP 
 10 

 
6 

 
Periferiche multimediali di input usb e/o bluetooth (webcam e microfono)  10 

 
7 

 
Materiale vario funzionale alla trasformazione del piano cattedra 
 10 
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