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Premessa 
 
Il presente documento va ad integrare il piano di programmazione triennale dell’offerta 

formativa (PTOF) redatto nel corso dell’anno 2019 per il triennio scolastico 2019-2020.  

Il collegio docenti, vista la legge n. 107/2015, Raccomandazione sulle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018), il Regolamento e Indicazioni Nazionali 

Professionali 2010, il DM 61/17 ed il Decreto attuativo 92/2018, elabora Il presente 

Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa- annualità 2019/2020, sulla base 

dell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico, anche alla luce degli obiettivi dell’Agenda 2030 

che tendono alla promozione dello sviluppo sostenibile in tutti i campi dell’agire. Nel presente 

documentano si confermano la programmazione triennale dell’offerta formativa con le 

specifiche attività della scuola oltre all’analisi del contesto e dei bisogni del territorio, le 

caratteristiche principali della scuola, la ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

Risorse professionali, relative alla sezione “La suola ed il suo contesto” del PTOF 19/22 

(Cfr. PTOF 19/22 pagg. 4-13). 

Inoltre si confermano, relativamente alla sezione “Le scelte strategiche”,  

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

- principali elementi di innovazione.  

Per quanto riguarda la sezione “L’offerta formativa”, si convalidano: 

- Traguardi attesi in uscita (Cfr. PTOF 19/22 pagg. 33-43); 

- insegnamenti e quadri orario (Cfr. PTOF 19/22 pag.43);  

- Curricolo verticale di Istituto ed aderenza ai contenuti ed ai traguardi fissati nelle Indicazioni 

Nazionali per gli istituti tecnici e professionali alla luce del decreto legislativo 61/2017 che 

ridisegna l’impianto dell’istruzione professionale italiana (Cfr. PTOF 19/22 pagg.44-66); 

- Attività previste in relazione al PNSD (Cfr. PTOF 19/22 pagg. 100-106); 

- Valutazione degli apprendimenti (Cfr. PTOF 19/22 pagg. 106-116); 

-Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica e la promozione di iniziative volte a 

contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, l’abbandono e la dispersione 

scolastica e ogni forma di disagio per una scuola inclusiva (Cfr. PTOF 19/22 pagg.116-127); 

Inoltre,  circa la sezione “Organizzazione”, si confermano quanto segue: 

- modalità di utilizzo dell’organico dell’autonomia conseguenti alla previsione di cui alla 

legge 107 (Cfr. PTOF 19/22 pagg. 138-142);  

- Reti e Convenzioni attivate (Cfr. PTOF 19/22 pagg. 147-169); 

- Piano di formazione del personale ATA (Cfr. PTOF 19/22 pagg. 175-176). 
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Vengono invece riviste ed integrate, relativamente alla sezione “Le scelte strategiche”, le 

scelte programmatiche riguardanti le seguenti attività: 

- priorità  desunte dal RAV; 

- piano di miglioramento. 

Relativamente  alla sezione “L’offerta formativa”, si rimodula quanto segue:  

- Alternanza Scuola lavoro 

- Iniziative di ampliamento curricolare pianificazione di attività che comportino 

concretamente lo sviluppo delle competenze chiave di Cittadinanza; 

Per la sezione “Organizzazione”, si rivede e si integra quanto segue:  

- figure e funzioni organizzative 

- organizzazione uffici e modalità di rapporto con l'utenza, 

- piano di formazione del personale docente..  
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
 
 
 
 
PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 

 
Risultati scolastici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 
-Attività laboratoriali calibrate sulle criticità individuate.  
-Percorsi di recupero/potenziamento in orario extracurricolare.  
-Prove strutturate per classi parallele e criteri comuni per la correzione delle prove.  
-Sistema comune di monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati. 
 
2. Inclusione e differenziazione 
-Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive. 
-Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti.  
-Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative. 
 
3. Continuità e orientamento 
-Sostenere gli studenti, in funzione delle loro inclinazioni, nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.  
-Coinvolgere le famiglie. 
 
4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
-Formulare indicatori utili alla verifica dell’efficacia degli interventi realizzati per garantire la continuità 
educativa. 
 
5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
-Incremetare il dialogo scuola-famiglia-territorio per una più proficua partecipazione degli allievi alle attività 
scolastiche ed extra-scolastiche. 
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PRIORITA’ 
 
Consolidare e potenziare le competenze di 
base degli alunni nell'area linguistica e 
scientifica, soprattutto nel biennio. 

TRAGUARDI 
 
Migliorare gli esiti finali in italiano e 
matematica nelle classi prima e seconda, 
rispetto agli anni precedenti. 



 

 

 

LE SCELTE 

STRATEGICHE 
PTOF - 2019/20 

FAICCHIO 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 
-Educare gli allievi ad un approccio multiculturale e multidisciplinare.  
-Usare la L2 come lingua veicolare in contesti cognitivi diversi e significativi 
 
2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
-Incrementare una dimensione europea ed internazionale del sapere. 
 
3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
-Potenziare la formazione linguistica nei docenti. 
 

 
 

 

 

 

 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 
-Implementare percorsi di project work che permettano di svolgere lavori commissionati da aziende 
utilizzando i laboratori presenti a scuola. 
 
2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
-Ampliare la rete di collaborazione con enti territoriali pubblici e privati, nazionali ed internazionali. 

 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
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PRIORITA’ 
 
Sviluppare e incrementare il curricolo europeo 
e internazionale. 

TRAGUARDI 
 
Incrementare la partecipazione a progetti e 
attività anche internazionali. 

PRIORITA’ 
 
Ottimizzare i Percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento (PCTO). 

TRAGUARDI 
 
Gestire al meglio i fondi PCTO. 

TRAGUARDI 
 
Aumentare proporzionalmente i livelli di 
apprendimento. 

PRIORITA’ 
 
Confermare, per gli alunni iscritti del Tecnico, 
gli esiti nelle prove standardizzate rispetto alla 
media nazionale e regionale. Migliorare, per gli 
alunni iscritti ai due corsi Professionali, gli esiti 
nelle prove standardizzate rispetto alla media 
nazionale e regionale. 



 

 

      LE SCELTE        PTOF - 2019/20 
      STRATEGICHE         FAICCHIO 

 

 
 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
 
1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
- Costituzione di un gruppo di lavoro, per l’analisi delle Prove Invalsi e l’individuazione degli items riportanti 
maggiori criticità. 
 
 
2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
- Progettazione e realizzazione di interventi mirati alla formazione di docenti a supporto della didattica in 
ambito matematico e linguistico. 
 
3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
-Incrementare il dialogo scuola-famiglia-territorio per una più proficua partecipazione degli allievi alle attività 
scolastiche ed extra-scolastiche. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

 

 

 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 
-Educare gli allievi ad un approccio multiculturale e multidisciplinare. -Usare la L2 come lingua veicolare in 
contesti cognitivi diversi e significativi 
 
2. Curricolo, progettazione e valutazione 
-Implementare percorsi di project work che permettano di svolgere lavori commissionati da aziende 
utilizzando i laboratori presenti a scuola. 
 
3. Inclusione e differenziazione 
-Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive. -Organizzazione dei diversi tipi di 
sostegno presenti all’interno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti.  
-Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative. 
 
4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
-Incrementare una dimensione europea ed internazionale del sapere. 
 
5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
-Ampliare la rete di collaborazione con enti territoriali pubblici e privati, nazionali ed internazionali. 
 
6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
-Potenziare la formazione linguistica nei docenti. 
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TRAGUARDI 
 
Diminuire la percentuale di alunni del primo 
biennio che hanno conseguito una valutazione 
nel comportamento bassa o appena 
sufficiente. 

PRIORITA’ 
 
Migliorare il comportamento degli alunni nel 
primo biennio, coinvolgendo anche le famiglie 
nel processo di formazione delle competenze 
di cittadinanza. 



 

 

 

 

7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
-Incremetare il dialogo scuola-famiglia-territorio per una più proficua partecipazione degli allievi alle attività 
scolastiche ed extra-scolastiche. 

 

 
 
 
 
 
 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 
-Educare gli allievi ad un approccio multiculturale e multidisciplinare.  
-Usare la L2 come lingua veicolare in contesti cognitivi diversi e significativi 
 
2. Inclusione e differenziazione 
-Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive.  
-Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti.  
-Implementare maggiormente il ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
 
3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
-Incrementare una dimensione europea ed internazionale del sapere. 
 
4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
-Realizzazione di interventi mirati alla formazione di docenti a supporto della progettazione didattica calibrata 
sugli obiettivi dell'Agenda 2030. 

 

RISULTATI A DISTANZA 

 

 

 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 
-Educare gli allievi ad un approccio multiculturale e multidisciplinare.  
-Usare la L2 come lingua veicolare in contesti cognitivi diversi e significativi 
 
2. Continuita' e orientamento 
-Sostenere gli studenti, in funzione delle loro inclinazioni, nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.  
-Coinvolgere le famiglie. 
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TRAGUARDI 
 
Utilizzare sistematicamente griglie di 
valutazione delle competenze chiave europee 
e di cittadinanza, con indicatori e descrittori 
chiari e condivisi. 

PRIORITA’ 
 
Implementare lo sviluppo di competenze di 
cittadinanza . 

PRIORITA’ 
 
Incrementare la percentuale di alunni che 
seguono il consiglio orientativo. 

TRAGUARDI 
 
Aumentare del 10% il numero di alunni 
avvicinandolo al valore nazionale. 



 

 

LE SCELTE        PTOF - 2019/20  

STRATEGICHE        FAICCHIO 

 
 
 
 
3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
-Incrementare una dimensione europea ed internazionale del sapere. 
 
4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
- Realizzazione di interventi mirati alla formazione di docenti a supporto della progettazione didattica calibrata 
sugli obiettivi dell'Agenda 2030 
 
5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
-Incremetare il dialogo scuola-famiglia-territorio per una più proficua partecipazione degli allievi alle attività 
scolastiche ed extra-scolastiche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

 
1. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
- Potenziare la formazione statistica nei docenti. 

 
 
 

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 
 
Le priorità scelte scaturiscono dalla necessità di migliorare le criticità emerse dalle risultanze del 

monitoraggio del sistema scolastico nella sua complessità. Attraverso tali priorità che saranno oggetto di 

sviluppo di un piano di miglioramento si cercherà di rendere l'offerta formativa più efficace ed il sistema 

più efficiente. E' evidente che il conseguimento dei risultati positivi è influenzato da notevoli varianti che 

fanno della Scuola un sistema flessibile. 
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PRIORITA’ 
 
Monitorare il percorso formativo dei diplomati. 

TRAGUARDI 
 
Implementare una banca data con finalità o 
obiettivi di studi statistici inerenti all'iter di 
studio e di lavoro dei diplomati. 



 

 

 

 

 

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

 

 CITTADINANZA GLOBALE E  DIGITALE 

 

 Descrizione Percorso (Cfr PTOF 19/22 pag.18)  

Il percorso  si articola  in attività  che mirano  a favorire  la fiducia  degli studenti  nelle 

istituzioni democratiche, a promuovere la cultura della legalità economica e ad 

implementare l'autocontrollo per prevenire  e contrastare le diverse forme  di 

dipendenza. Incontri con le Istituzioni  e con Associazioni presenti sul territorio completano 

le attività progettate. 

 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VIVERE LE ISTITUZIONI 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

05/2020 Studenti Docenti 
 Genitori Studenti 
  Genitori 
  Consulenti esterni 

 
  Associazioni 

 
  Organi centrali e periferici 

della pubblica amministrazione 
 

Responsabile 

Docenti interni. 
 
 

Risultati Attesi 
 

Il progetto si inserisce nella più generale finalità del POF, quale strumento per accrescere e 

promuovere il rispetto delle norme etiche e giuridiche che garantiscono una sana convivenza 

democratica. La formazione di un cittadino consapevole dei diritti e dei doveri che afferiscano 

alla propria sfera giuridica e a quella della società e dei contesti sociali e territoriali in cui insiste 

la sua vita personale e familiare rappresenta la mission dell’istituzione scolastica. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA LEGALITA’ CONVIENE… 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

05/2020 Studenti Docenti 
 Genitori Studenti 
  Genitori 
  Consulenti esterni 

 
  Associazioni 

 
  Organi centrali e periferici 

della pubblica amministrazione 
 

 

Responsabile 

Docenti interni. 
 
 

Risultati Attesi 
 

Il conseguimento degli obiettivi che attengono al progetto dovrebbe portare ad un cambiamento 

di approccio socio-culturale da parte degli studenti nella consapevolezza di una collocazione 

attiva e propositiva nella società e nel riconoscimento dell’istruzione e dell’impegno come 

strumenti fondamentali per la realizzazione umana, personale  e  professionale.  

 

 

 
 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE FINANZIARIA 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

11/2019 Studenti Docenti 
 Genitori Studenti 
  Genitori 
  Consulenti esterni: 

Banca Popolare Pugliese 
   

 
 

Responsabile 

Docenti interni. 
 
 

Risultati Attesi 

Il percorso mira ad orientare gli studenti nel mondo complesso della finanza per renderli 
consapevoli  delle eventuali scelte future in tale ambito. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GENERAZIONI CONNESSE 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

05/2020 Studenti Docenti 
 Genitori Studenti 
  Genitori 
  Consulenti esterni: 

Miur- USR Campania  
   

 
 

Responsabile 

Docenti interni. 
 
 

Risultati Attesi 

Il percorso mira a sensibilizzare e promuovere azioni, risorse e servizi per un uso consapevole e 
responsabile delle tecnologie digitali e delle problematiche connesse all’uso dei social. 

 
 
 
 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FATE IL NOSTRO GIOCO: PERDERE È MATEMATICO! 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

05/2020 Classi  V Docenti 
 Genitori Studenti 
  Genitori 
   

   
 

 

Responsabile 

Docenti interni. 
 
 

Risultati Attesi 
Il progetto si propone di allestire una mostra-laboratorio interattiva, in cui gli allievi possano 
sperimentare varie tipologie di gioco basate sulla probabilità. Attraverso l’esperienza diretta, i 
partecipanti verranno a conoscenza delle dinamiche del gioco e delle regole matematiche che si 
celano sotto la falsa promessa della vincita. Elemento peculiare del progetto è il coinvolgimento 
di un certo numero di studenti che, dopo essere stati formati, fungeranno da guide per i loro 
compagni. Ci si attende dagli studenti che visiteranno la mostra in qualità di semplici fruitori una 
acquisizione di responsabilità nei confronti di se stessi innanzitutto e della società nel suo 
complesso; mentre da coloro che ricopriranno il ruolo di guida è attesa oltre a quanto detto 
sopra, l’acquisizione di coscienza di obblighi che ognuno di loro, nelle vesti di studente e 
cittadino ha nei confronti degli altri e delle istituzioni scolastiche;  
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 IL VALORE DEI LINGUAGGI IN UNA PROSPETTIVA MULTIETNICA 

 

Descrizione Percorso (Cfr. PTOF 19/22 pag. 21) 

L'alfabetizzazione linguistica in una società globale è di fondamentale importanza per la 

costruzione di un dialogo sereno e arricchente che passi attraverso la conoscenza degli altri. 

Il percorso, che prevede lo sviluppo delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e 

digitali) e delle competenze linguistiche, si sostanzia in progettualità learning by doing. 

Pertanto, saranno attivate esperienze didattiche alternative alla lezione frontale, improntate 

su metodologie innovative, calibrate sul soggetto in apprendimento al fine di orientarlo in una 

gamma appropriata di contesti sociali e culturali ed in funzione dei desideri o delle esigenze 

individuali. L’uso delle TIC agevolerà la fruizione di competenze linguistiche e logico-

matematiche, in quanto più vicine al loro stile cognitivo; a tal fine l'istituzione scolastica si è 

dotata del software AULA 01 in vista delle prove INVALSI CBT. 

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO RAPID RICERCA–AZIONE PER 
L’INNOVAZIONE DIDATTICA  

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

05/2020 Studenti IIA TUR  
Studenti II A ODT 
 

Docenti  

  Studenti 
   
  Consulenti esterni: 

docenti 
dell’UNISANNIO 
 

  Enti: Regione Campania 
/UNISANNIO 
 

 

Responsabile 
Docenti interni  opportunamente formati presso l’Ateneo . 
 

 
Risultati Attesi 
Fornire un paradigma  metodologico, operativo  e tecnologico  per l’analisi, misurazione ed 
accrescimento  delle capacità linguistiche e logico-matematiche,  al fine  di ridurre nel 
medio  periodo  i literacy  gap segnalati  nella nostra  regione;   creare una community 
collaborativa scuola-università orientata a monitorare e ad incrementare le literacy  e 
numeracy  performance degli allievi - anche sopra e sotto la “soglia” OCSE-PISA (15/16 
anni).  
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L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
FAICCHIO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO (Cfr. POTF 19/22 pag. 49) 

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 

L'ARTE CHE APRE ALLA VITA 3 ° EDIZIONE (PON/FSE)  

Dall'analisi del Rav, emerge che l'I.I.S Faicchio vive problematiche relative al disagio scolastico 

causate soprattutto da contesti socio-familiari deprivati e compromessi dal punto di vista 

educativo ed affettivo. A ciò si aggiunge la mancanza, sul territorio, di agenzie formative o 

centri di aggregazioni alternativi alla scuola che possano compensare le tante carenze che 

emergono. Pertanto l'attivazione di percorsi e progetti con finalità trasversali può meglio 

contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica. In particolare, moduli educativi basati su 

attività laboratoriali, favoriscono il conseguimento di obiettivi trasversali che implementano la 

motivazione scolastica e l'autostima. Il progetto 'A scuola di esperti' rivolto agli allievi delle 

classi di tutti gli indirizzi (servizi socio-sanitari, enogastronomico, tecnico turistico) mira ad 

implementare le competenze di ogni figura professionale di indirizzo attraverso lo svolgimento 

di attività pratiche e laboratoriali. 

 

Utilizzo della quota di autonomia (Cfr. PTOF 19/22 pag. 54) 

In relazione alle recenti disposizioni normative riguardanti la destinazione negli istituti di 

formazione professionale di una percentuale dell’orario curriculare alla cosiddetta flessibilità, i 

Dipartimenti stabiliscono di destinare tale quota alla realizzazione di un modulo pluridisciplinare 

dal seguente titolo: 

 

 
BEN-ESSERE … VIVERE BENE IN UN MONDO SOSTENIBILE E SENZA DIPENDENZE _ II 
ANNUALITA’ 
 
L’Agenda 2030 pone una sfida di portata epocale: “trasmettere a tutti gli studenti le 

conoscenze e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile” (Goal 4.7). 

Mettendo il benessere delle persone e del pianeta al centro della politica, dell’economia e della 

società l’Agenda 2030 impone di ri-orientare il tradizionale modo di governare, di produrre e di 

consumare, ma anche di educare e di “fare scuola”. Lo sviluppo sostenibile, d’altronde, non si 

può costruire senza un cambiamento culturale che deve partire dai sistemi educativi, a tutti i 

livelli, e la cui urgenza e improcrastinabilità ormai è evidente a tutti.  
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Lo sviluppo sostenibile intreccia questioni e processi complessi e tra loro profondamente 

interconnessi. Deve saper stimolare il pensiero critico e orientare i comportamenti, verso un 

cambiamento di rotta che deve essere necessariamente sistemico e complesso. 

Tale modulo prevede il coinvolgimento di tutte le discipline, al fine, anche, di dare una visione unitaria 

e non parcellizzata del sapere e soprattutto in vista dell’esame regionale IeFP e di Stato. In tale ottica, 

saranno, inoltre, particolarmente privilegiati apprendimenti inter-pluridisciplinari, attraverso 

collegamenti tra le varie discipline 
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ex  
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO) 
(art. 18 L. 24.6.97 n. 196 e D.M. 25.3.98 n.142 – L. 107/2015 ; art.1 co. 784, della L.30 dicembre 2018, n. 145) 
 
 
 

 
L'attività di Alternanza Scuola-Lavoro è il nuovo obbligo formativo previsto dalla Legge 107 luglio 

2015 "La Buona Scuola", con nuove modalità di effettuazione dell’attività definite dall’ art.1 co. 

784, della L.30 dicembre 2018, n. 145ex PCTO secondo l’articolo 57 che prevedono:  

la nuova definizione dell’attività in Percorsi per l’acquisizione di Competenze Trasversali utili per 

l’Orientamento PCTO; la riduzione in 150 ore minime di attività da svolgersi nel triennio degli 

Istituti tecnici; la riduzione in 2100 ore minime di attività da svolgersi nel triennio degli Istituti 

professionali. Ha quindi la funzione di raccordare il mondo della scuola con il mondo del lavoro e 

il territorio: sarà esperienza significativa per gli Allievi, opportunità formativa interessante, 

occasione di orientamento professionale e culturale. Per gli studenti degli Istituti tecnici sono 

obbligatorie almeno n° 150 ore nell'arco del triennio, nel professionale n° 210 ore nell’arco del 

triennio a partire dalle classi terze dell'a.s. 2018-19 e sviluppo del percorso ogni a.s. per le nuove 

classi terze. Rimane certo il carattere obbligatorio dei nuovi percorsi e la responsabilità della 

valutazione degli apprendimenti da parte del Consiglio di classe. La centralità dell’Alternanza è 

confermata anche dal fatto che alla prova orale del nuovo esame di maturità del prossimo giugno 

i candidati dovranno esporre le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro svolte.  

Come ribadito dalle nuove linee guida  PERCORSI PER LE COMPETENZE  TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

emanate il 4/9/19, emerge la necessità di potenziare la centralità dello studente nell’azione 

educativa, di in-crementare la collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre percorsi 

formativi efficaci, orientati a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di 

competenze trasversali o personali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro 

come soft skill. La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, deve sviluppare, 

quindi, un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli 

apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto emotivo e 

relazionale come parte sostanzia-le del processo di formazione, nel quale apprendere, 

partecipare, comunicare, socializzare, condivi-dere, sperimentare e scoprire costituiscono 

elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. Si propone un progetto per lo sviluppo delle competenze trasversali 

e orientative da realizzare in collaborazione con le Imprese, con le associazioni di categoria, con 

le associazione ed enti culturali del territorio, con gli ordini professionali.  
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"Le competenze trasversali rappresentano una combinazione di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti che aiutano la persona a gestire in modo flessibile e appropriato tutti i contesti di 

vita: famiglia, amicizie, scuola, lavoro, etc., soprattutto se tali contesti sono caratterizzati da forti 

cambiamenti (come accade per il lavoro) o da importanti momenti di transizione come per 

esempio il passaggio dalla scuola superiore all'università o al mondo del lavoro)" dalle linee guida 

si propongono:  

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

- competenza in materia di cittadinanza;  

- competenza imprenditoriale;  

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

  

"Le competenze orientative sono quelle che danno la possibilità di sapersi orientare, di saper 

governare la propria esperienza formativa e orientativa".  

 

Finalità:  

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

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica (apprendimento attivo in 

situazione reale). 

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

spendibili anche nel mercato del lavoro (valutazione formativa). 

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

gli stili di apprendimento individuali (valenza formativa orientativa). 

- Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile (co-progettazione). 

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

(interazione).  

In quest’ottica, l’Alternanza scuola-lavoro si configurava come una metodologia didattica 

innovativa del sistema dell’istruzione, basata sull’equivalenza culturale ed educativa tra le forme 

di apprendimento “in aula ”e quelle acquisibili in contesti lavorativi o esterni alla scuola. A tal fine, 

i periodi di permanenza presso i luoghi di lavoro (tirocini o stage) ne costituivano l’esperienza 

centrale, tra le altre previste (Imprese Formative Simulate e progetti particolari di vario genere). 

Naturalmente, l’attuale configurazione dei PCTO non esclude che si programmino tirocini presso 

aziende e contesti lavorativi di vario genere: l’asse viene però spostato più sullo sviluppo di 

competenze acquisibili trasversalmente tra le varie discipline di studio, in aderenza a progetti che  
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possono non necessariamente avvalersi del contributo – in passato decisivo – di soggetti esterni. 

Riguardo alle finalità dei PCTO, queste sono più intuibili dalla loro denominazione che non 

deducibili al momento da esplicite Linee guida, delle quali si attende a breve la declinazione da 

parte del MIUR.  

 

Indicazioni per la programmazione dei PCTO:  

 

La progettazione dei PCTO deve contemperare:  

la dimensione curriculare;  

la dimensione esperienziale;  

la dimensione orientativa  

 

Le tre dimensioni sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze sia 

trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita, spendibili 

nel mondo del lavoro. 

La scuola si impegna a progettare percorsi personalizzati allo sviluppo di specifiche competenze 

trasversali (cfr. par. 3), individuate quali traguardi formativi, in modo da contribuire ad orientare i 

giovani nelle scelte successive al conseguimento del diploma quinquennale, anche sviluppando 

capacità di autovalutazione delle proprie attitudini e aspettative. In tale prospettiva è importante 

che l’esperienza del percorso si fondi su un sistema organico di orientamento che, a partire dalle 

caratteristiche degli studenti, li accompagni gradualmente al pieno sviluppo delle proprie 

potenzialità. 

I PCTO saranno arricchiti da attività e visite aziendali, preparate con esperti esterni provenienti 

dal mondo del lavoro, finalizzate anche all’approfondimento di aspetti di carattere normativo 

(sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro, sicurezza ambientale, ecc.), organizzativo 

(organizzazione aziendale, gestione della qualità) e sociale (capacità di lavorare in gruppo, 

gestione delle relazioni, partecipazione, ecc.). 

Tenendo conto anche della modalità transnazionale, già prevista dalla Legge 107/2015, può 

essere vista come mezzo adeguato attraverso cui gli studenti possono potenziare il proprio 

sviluppo culturale e linguistico, nonché avere una visione globale della società. 

Per garantire la coerenza della progettazione dei PCTO, a cura dei singoli Consigli di Classe, con 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è indispensabile il contributo preliminare dei Dipartimenti 

disciplinari.  
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È importante sottolineare il ruolo centrale dei Consigli di classe nella progettazione (o co-

progettazione) dei percorsi, nella gestione e realizzazione degli stessi e, infine, nella valutazione 

del raggiungimento dei traguardi formativi, a cura di tutti i docenti del Consiglio di Classe 

E’ opportuno che il Consiglio di classe, in sede di progettazione, definisca i traguardi formativi dei 

percorsi, sia in termini di orientamento, sia in termini di competenze trasversali e/o professionali 

attese, operando una scelta all’interno di un ampio repertorio di competenze a disposizione 

 

 

 

Nella definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente individua le competenze da 

promuovere negli studenti attraverso i PCTO coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte 

del Consiglio di classe.  

Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi ai PCTO, è necessario 

con-ciliare la dinamica di apprendimento legata ai percorsi in esame, che porta all’acquisizione di 

competenze comuni a più insegnamenti, con la normativa sulla valutazione dettata dal d.P.R. 

122/2009, che prevede l’espressione di un voto numerico sul profitto raggiunto nei singoli 

insegnamenti. 

In sede di scrutinio, quindi, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi 

formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze - 

promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di 

programmazione individuale - osservato durante la realizzazione dei percorsi, formulando una 

proposta di voto di profitto e fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di 

comportamento. 
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Sotto il profilo operativo è necessario:  

- individuare accuratamente le competenze trasversali e/o professionali da sviluppare, in 

ter-mini funzionali a favorire l’auto-orientamento dello studente;  

- promuovere la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e attese relative 

all’esperienza da realizzare;  

- coinvolgere gli studenti nella progettazione dei percorsi;  

- attuare una efficace comunicazione per le famiglie;  

- accompagnare gli studenti nell’osservazione e nella riflessione sui percorsi attivati, ivi 

comprese (laddove previsto) le dinamiche organizzative e i rapporti tra soggetti 

nell’organizzazione ospitante, condividere e rielaborare criticamente in aula quanto 

sperimentato fuori dall’aula;  

- documentare l’esperienza realizzata, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali;  

- disseminare e condividere i risultati dell’esperienza. 

  

Nel caso di attività in collaborazione con organizzazioni ospitanti ed enti terzi del territorio, 

occorre ribadire il principio della co-progettazione che si propone di coinvolgere in modo attivo tali 

soggetti in ordine alla responsabilità educativa dei percorsi.  

Il periodo effettuato in contesti lavorativi nella struttura prescelta rimane sotto la responsabilità di 

ogni singola istituzione scolastica ed è regolato sulla base di apposite convenzioni 
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I percorsi di PCTO sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo 

sviluppo personale, culturale e professionale degli allievi in relazione alla loro età e sono 

dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio, nonché sulla 

base delle eventuali capacità di accoglienza dei suddetti soggetti 

Il nostro Istituto, tenuto conto dell’analisi dei fabbisogni del territorio e delle indicazioni degli 

organi collegiali, articola tali percorsi in maniera differente a seconda degli indirizzi di studio. 

L’alternanza è una modalità didattica che corre lungo tutto l’arco del percorso formativo e può 

divenire il filo conduttore dell’intero percorso scolastico. La normativa prevede, per il 

sostenimento dell’esame di maturità, il conseguimento di n° 210 ore di ASL oggi rinominato 

PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) contemplando eccezioni 

riferibili ai differenti indirizzi. Nella nostra Istituzione scolastica, infatti, sono presenti due indirizzi 

professionali (Odontotecnico ed Alberghiero) per uno dei quali, nello specifico l’Alberghiero, la 

normativa prevede esame di qualifica al terzo anno per il sostenimento del quale devono essere 

svolte obbligatoriamente numero 20 ore di ASL per il primo anno, numero 80 ore per il secondo 

anno e numero 140 ore per il terzo anno. L’intero processo si articola in fasi di apprendimento in 

aula e fasi di apprendimento in contesti lavorativi. Nella fase in aula è previsto un modulo di 

formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro ed un modulo sulle competenze di base al fine 

di orientare gli allievi in uscita formandoli sui principi di autoimprenditorialità.  

Il territorio, in cui insiste l’IIS Faicchio, ha una discreta vocazione turistica ed enogastronomica 

che, tuttavia, non riesce ad essere valorizzata appieno e a creare occupazione in linea con le 

potenzialità.  

Discorso a parte merita l’indirizzo odontotecnico, per il quale non vi è nell’intera provincia di 

Benevento un’altra agenzia formativa analoga e, quindi, gli allievi frequentanti godono di una 

rendita di posizione in un settore dove è molto richiesta la loro figura professionale. Va 

specificato che al termine del percorso di studio, gli stessi conseguiranno un diploma che gli 

consentirà di spendersi immediatamente nel mercato del lavoro.  

Di rilievo è anche l’indirizzo turistico, dove le ore di PCTO sono 150 nell’ultimo triennio, grazie 

al quale gli allievi potranno acquisire competenze legate alla valorizzazione del patrimonio 

culturale, con particolare riguardo alla fruizione dei luoghi della cultura e all’organizzazione di 

mostre ed eventi; acquisire competenze nell’ambito del marketing territoriale, per promuovere il 

territorio e attrarre flussi turistici; rilevare domanda e aspettative dell’utenza realizzando piani di 

marketing; sviluppare una cultura imprenditoriale e gestione strategica delle imprese turistiche: 

proporre servizi turistici innovativi anche attraverso competenze informatiche e multimediali per 

operare con i moderni sistemi di comunicazione d’azienda; linguistiche per utilizzare il linguaggio 

turistico e le lingue straniere in contesti operativi; gestendo le relazioni interpersonali sul luogo di  
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lavoro sia in fase di costruzione dell’offerta turistica che in quella di presentazione: essere in 

grado di trattare con il pubblico. 

Gli allievi acquisiranno le competenze richieste per operare nel comparto produttivo del settore 

turistico, “con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, 

artistico, culturale, artigianale enogastronomico”. 

L’attuazione di percorsi di alternanza rivolti ad alunni con disabilità viene particolarmente 

promossa e valorizzata, offrendo agli studenti opportunità formative adeguate alla loro 

condizione, che promuovano l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro (art. 

4, quinto comma, del D. L. n.77/2005). A tale scopo viene definita una programmazione e 

personalizzazione delle attività congiuntamente con le imprese/enti disponibili, che assuma ad 

imprescindibile e scrupoloso riferimento il PEI dello studente, nello spirito dei principi ispiratori 

della legge n. 104/1992. I tempi e le modalità di svolgimento dei percorsi terranno coerentemente 

conto degli obiettivi didattici e formativi dello studente e potranno essere opportunamente 

flessibilizzati, nella durata e nella distribuzione annuale, al fine di offrire il supporto più adeguato 

allo studente interessato. Gli studenti che seguono una programmazione sugli obiettivi minimi 

svolgeranno lo stesso percorso previsto per la classe e si prevede un affiancamento del docente 

di sostegno per una durata di 10 ore, da distribuire tra la fase di ingresso, quella intermedia e la 

fase conclusiva. 

Per gli allievi che seguono un PEI è prevista la possibilità di una deroga al monte ore stabilito per 

la classe e si stabilisce un affiancamento del docente di sostegno per una durata pari al 25% del 

periodo di permanenza in azienda. In ogni caso si prevede di agevolare tali studenti in attività e 

manifestazioni che si organizzano nell’Istituto IPSEOA “G Salvatore” di Castelvenere (BN). 

I PCTO, previsti per i nostri allievi, mirano a far acquisire il sapere attraverso il fare in contesti 

formali e informali di apprendimento. A tal fine, risulta importante la determinazione dei criteri di 

selezione dei partner che accolgono gli studenti in stage formativi. Le aziende sono scelte in 

funzione dei rapporti consolidati nel tempo, considerando anche la loro importanza sul territorio. 

L’attività di ASL non può essere limitata al tessuto imprenditoriale locale per cui sono diverse le 

esperienze maturate con aziende turistiche, enogastronomiche, odontotecniche prestigiose fuori 

regione e, nell’ottica della formazione del cittadino europeo, anche internazionali. In tale ottica, 

l’Alternanza è progettata anche sfruttando le opportunità previste nella programmazione PON 

2014/2020 in applicazione delle direttive comunitarie. La selezione di aziende leader fa si che i 

nostri allievi possano beneficiare della supervisione di tutor esterni esperti e di successo.  

I tutor scolastici sono scelti preferibilmente tra i docenti dell’area professionalizzante ed hanno il 

compito di supportare e monitorare il processo formativo degli studenti in accordo con il tutor 

aziendale. L’attività di ASL è coordinata dal docente Funzione Strumentale, coadiuvato dai tutor 

scolastici.                                                                         
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La certificazione e valutazione delle competenze acquisite durante le attività di ASL sarà 

consegnata ove previsto al termine del 3° anno (Alberghiero) in occasione dell’esame di qualifica 

e/o al termine del 5° anno, contestualmente al rilascio del diploma.  

 

I PCTO sono articolati come segue: 

 

 

ISTITUTO TURISTICO 

 III IV V 

Sicurezza nei  

luoghi di lavoro  
12   

n° ore di orientamento  

e/o attività di aula  
10 10 10 

N° ore visite aziendali   10  

N° ore di IFS     

N° ore di stage in 

azienda o sul territorio  
48 120 20 

TOTALE 80 140 30 

 

 

ISTITUTO ODONDOTECNICO 

 III IV V 

Sicurezza nei  

luoghi di lavoro  
12   

n° ore di orientamento  

e/o attività di aula  
10 30 30 

N° ore visite aziendali  20 10  

N° ore di stage in 

azienda o sul territorio  
38 120 30 

TOTALE 80 160 60 
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ISTITUTO ALBERGHIERO (solo per le attuali III) 

 I II III 

Sicurezza nei  

luoghi di lavoro  
  12 

Corso per alimentaristi 8  10 

n° ore di orientamento  

e/o attività di aula  
 80  

N° ore di stage in 

azienda o sul territorio  
20  120 

TOTALE 28 80 142 

 

 

ISTITUTO ALBERGHIERO  

 III IV V 

Sicurezza nei  

luoghi di lavoro  
12   

n° ore di orientamento  

e/o attività di aula  
10 10  

N° ore visite aziendali     

N° ore di stage in 

azienda o sul territorio  
120 120 30 

TOTALE 142 130 30 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e IeFP 

 

A seguito dell’accordo tra la Regione Campania e l’Ufficio Scolastico Regionale finalizzato alla 

realizzazione, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, di percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) di durata triennale e quadriennale da parte degli Istituti Professionali statali 

e paritari della Regione Campania per il rilascio della Qualifica e del Diploma Professionale, la 

nostra scuola e risultata vincitrice del bando e quindi ha attivato il progetto “Cuoco-Pizzaiolo 

nell’ambito “Preparazione pasti”.  

L’Operatore della ristorazione “Preparazione Pasti” interviene nel processo della ristorazione con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua  
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operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di  

informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla preparazione dei pasti con 

competenze nella scelta, conservazione e stoccaggio di materie prime e i semilavorati secondo 

gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico -sanitarie vigenti. Saranno inoltre 

sviluppate competenze culturali relative all’area linguistica, matematica, scientifico-tecnologica, 

storica, socio-economica e competenze di cittadinanza.  

Le competenze per l’Operatore della ristorazione “Preparazione Pasti” saranno quelle di definire 

e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema 

di relazioni; Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività 

sulla base delle procedure previste e del risultato atteso; Monitorare il funzionamento di 

strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di manutenzione ordinaria; Predisporre e 

curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di assicurare il rispetto delle 

norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali; Effettuare le operazioni di 

preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati alimentari in 

conformità alle norme igienico-sanitarie; Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati 

secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico -sanitarie vigenti. 

Saranno inoltre sviluppate competenze culturali relative all’area linguistica, matematica, 

scientifico-tecnologica, storica, socio-economica e competenze di cittadinanza.  

Le abilità da raggiungere si basano sull’applicare modalità e criteri di pianificazione e 

organizzazione delle attività nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e salvaguardia 

ambientale specifiche del settore; Applicare le tecniche di monitoraggio e di verifica per 

l’impostazione, lo stato di efficienza, il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine; 

Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro coerente ai principi dell’ergonomia; 

Applicare  criteri di selezione e di lavorazione delle materie prime  con tecniche di stoccaggio di 

merci nel magazzino; Utilizzare le principali tecniche di cottura per la preparazione dei cibi   

Le conoscenze da acquisire in merito ad attrezzature di servizio; normative di sicurezza ed 

igiene; Metodi e tecniche del servizio ristorativo; procedure e tecniche di monitoraggio; elementi 

di ergonomia; elementi di gastronomia, merceologia delle materie prime varietà e derivati, 

prodotti enogastronomici locali, regionali, nazionali e internazionali, proprietà organolettiche ed 

impieghi; Elementi di dietetica relativi ai principi nutritivi, comportamenti alimentari e malattie 

metaboliche.  

Analizzando l’aspetto relativo alla PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento ex ASL) nel corso del triennio sono previste 1000 ore strutturate, 200 ore in prima, 

400 in seconda e 400 in terza. 

Gli obiettivi che si propone il PCTO è applicare le conoscenze acquisite, sviluppare autonomie 

professionali e di responsabilità, gestire l’evento stage relazionandone l’esperienza in modo  
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critico; Organizzare il proprio lavoro autonomamente e gestire gli avvenimenti specialistici 

dell’azienda. 

L’alternanza si realizza con attività condotte sia dentro la scuola che fuori dalla scuola. 

- DENTRO LA SCUOLA si svolgono attività di accoglienza, orientamento, incontri formativi 

e di laboratorio con esperti esterni, insegnamenti di aula e di laboratorio condotti dai 

docenti curricolari in preparazione ed in esito alle attività di tirocinio in impresa/ente. 

- FUORI DALLA SCUOLA le attività riguardano i tirocini presso le strutture ospitanti, le 

visite aziendali, le esperienze pratiche nei laboratori di enti/imprese, la partecipazione ad 

eventi progettati insieme ad enti/imprese. 

 

ISTITUTO ALBERGHIERO (percorso IeFP) 

 

 I II III 

Sicurezza nei  
luoghi di lavoro  

12 / / 

Corso per alimentaristi 8 / / 

n° ore di orientamento  
e/o attività di aula con 
esperto esterno 

120 / / 

N° ore visite aziendali  80 / / 

N° ore di stage in 
azienda o sul territorio  

 / / 

TOTALE 200 400 400 

 

 

La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze 

 

Nei PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le modalità di valutazione 

che permettano l’accertamento di processo e di risultato, in piena coerenza con quanto previsto 

dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (“oggetto della valutazione”). 

In ordine ai risultati, le fasi proposte dalla scuola per l’accertamento delle competenze sono 

strettamente correlate alle modalità di progettazione e risultano normalmente così declinate:  

identificazione delle competenze attese al termine del percorso e dei relativi livelli di possesso;  

accertamento delle competenze in ingresso; comunicazione efficace agli interessati sugli obiettivi 

di apprendimento da raggiungere; programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;  

verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; accertamento delle competenze in uscita 

l’accertamento delle competenze in uscita dai percorsi deve essere operato entro la data dello 

scrutinio di ammissione agli esami di Stato.  

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai  
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docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor 

interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di 

progettazione.  

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze raggiunte 

dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei 

PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 

comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente 

conto dei suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF 

dell’istituzione scolastica. 

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valuta-

zione degli alunni, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 226/2005 e dell’art.14, comma 7, del d.P.R. 

22 giugno 2009, n.122, secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 e 

del decreto 195/2017si sottolinea che:  

nell’ipotesi in cui i percorsi si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo 

registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limi-te minimo di 

frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del 

raggiungimento del monte ore previsto dal progetto del PCTO; qualora, invece, i percorsi si 

svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei 

mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la 

presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla 

validità del solo PCTO.  

I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 

certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti. 

La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema d’istruzione e, quindi, 

anche per la valorizzazione dei PCTO. Tutti i soggetti coinvolti ne devono trarre beneficio.  

Dal punto di vista dello studente, la certificazione delle competenze:  

- testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie vocazioni, interessi e 

stili di apprendimento con una forte funzione di orientamento;  

- facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il 

conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale 

transizione nei percorsi di apprendistato;  

- sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel mercato del la-

voro;  

- promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo studente di 

conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al conseguimento dei risultati, potenziando 

la propria capacità di auto-valutarsi sul modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di  
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forza e di debolezza, di orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che 

caratterizzano il mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro.  

 

Dal punto di vista delle istituzioni scolastiche, la certificazione rende trasparente la qualità 

dell’offerta formativa. Per mezzo della descrizione delle attività attraverso le quali sono state 

mobilitate le competenze dello studente, la scuola rende trasparente il processo attivato in 

relazione ai risultati conseguiti, con l’assunzione di responsabilità che testimonia la qualità della 

propria offerta formativa. Il documento che riporta la certificazione finale delle competenze 

acquisite dagli studenti al termine del percorso di studi è rappresentato dal curriculum dello 

studente, allegato al diploma finale ri-lasciato in esito al superamento dell’esame di Stato. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO PCTO: ANDIAMO AL BAR DIDATTITO  

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

06/2020 Classi III A III B III D Docenti 
Tecnici di laboratorio 

  Studenti 
  Genitori 
   
   

 

Responsabile 

Docenti interni e tecnici di laboratorio. 
 
 

Risultati Attesi 
 

L’Istituto per fornire a tutti gli alunni la preparazione adeguata al corso di studi 
frequentato garantendo il raggiungimento delle competenze trasversali e professionali in 
uscita con le modalità di PCTO. Attraverso l’implementazione del progetto si tende a 
riprodurre un ambiente simulato che consenta all’allievo di apprendere nuove 
competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze 
apprese nel corso degli studi. Gli studenti assumono il ruolo di giovani imprenditori e 
riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi 
di gestione attraverso il fare, sviluppando da un lato le competenze imprenditoriali e 
dall’altro, l’acquisizione delle competenze professionali di indirizzo. 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO PCTO: CUOCO PIZZAIOLO per IEFP 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

06/2019 Studenti Classi I C Docenti interni ed esterni 
Tecnici di laboratorio 

  Studenti 
  Aziende ed enti del territorio 
   
   

 

Responsabile 

Docenti interni e tecnici di laboratorio. 
 

Risultati Attesi 

Il progetto mira ad attuare una modalità di apprendimento flessibile ed equivalente sotto 
il profilo culturale ed educativo, che tenga conto della multidisciplinarietà formativa in 
aula collegandola con l’esperienza pratica educativa e formativa in azienda. Arricchire le 
competenze professionali del settore della ristorazione al fine di sviluppare quelle 
conoscenze e attitudini specifiche del settore operativo. Questa esperienza permetterà 
agli studenti di realizzare un primo approccio con il mondo del lavoro, consentendo loro 
di mettersi alla prova in modo che ne garantiscano una particolare cura nel seguire gli  
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allievi e nel perseguire gli obiettivi concordati con l’Istituto. All’interno della scuola si  
svolgeranno attività di accoglienza, orientamento, incontri formativi e di laboratorio con 
esperti esterni, insegnamenti di aula e di laboratorio condotti dai docenti curricolari in 
preparazione ed in esito alle attività di tirocinio in scuola. Il tutor scolastico, in particolare, 
si occupa dell’intera organizzazione degli stage e segue gli alunni durante tutto il 
periodo, mantenendo i contatti con le famiglie per assicurare la migliore riuscita 
dell’esperienza, intervenendo nella risoluzione di eventuali problematiche che dovessero 
insorgere. L’attività di stage sarà oggetto di specifica valutazione ai fini dell’esame di 
Qualifica Professionale del terzo anno. 

 

 

 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ (PON/FSE) 

 

Descrizione del percorso 

 
Il progetto rientra nelle strategie di attivazione dei percorsi formativi a  favore dell'autoimpiego, 

che favoriscono l'inserimento nel mondo del lavoro, qualificano la professionalità  e diffondono e 

promuovono la cultura d'impresa, rappresentando un importante sostegno alle politiche di 

sviluppo territoriale. Il coinvolgimento del territorio è molto ampio e coerente con le finalità 

dell’Avviso, essendo cointeressati la rappresentanza provinciale del tessuto economico nei settori 

più importanti dell’economia provinciale: Confindustria, Confagricoltura, CLAAI, oltre ad aziende 

come SDM, RE MIDA Coop., SNAP. Si inserisce nel quadro delle politiche e iniziative 

comunitarie tese a favorire un’educazione all’imprenditorialità in Europa – una delle otto 

competenze chiave per l’apprendimento permanente. Occorre cominciare dalla scuola per 

promuovere e formare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità’, è una competenza utile a tutti 

nella vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, serve  per avere consapevolezza del 

contesto in cui si opera, per poter cogliere le opportunità  offerte dal mondo del lavoro ed è un 

punto di partenza per le attività e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno gli 

imprenditori che avviano un'attività sociale o commerciale. 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPRESA VIVA  

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

06/2019 Studenti Classi triennio dei 
diversi indirizzi 

Docenti 
 

  Studenti 
  Consulenti esterni 

 
  Associazioni 

 
  Organi centrali e periferici 

della pubblica amministrazione 
Enti territoriali 
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Responsabile 

Docenti interni.  
 

Risultati Attesi 

Educare gli allievi a essere imprenditori di se stessi prevede un modello durevole di 
attività con prospettive economiche e occupazionali con le quali si potrà uscire dalla crisi. 
I giovani hanno bisogno di essere formati ad avere fiducia in se stessi, a dimostrare 
capacità di iniziativa, di flessibilità ed elasticità mentale, di disponibilità al cambiamento. 
Occorre promuovere la volontà di apprendere, la conoscenza di sé e dei propri punti di 
forza e di debolezza, la capacità di iniziativa utilizzando la logica necessaria per 
prendere decisioni e risolvere problemi, l’autodisciplina necessaria per comunicare e 
cooperare con gli altri per un compito comune e per valutare la propria prestazione.  

 

 

 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - II EDIZIONE 
(PON/FSE) 

 

Descrizione del percorso 
Il percorso si articola in due progetti:  

1) La scuola al lavoro e il lavoro a scuola 

Il prercorso mira all’educazione dei giovani ad assumere il principio della discontinuità 

come modalità ricorrente cui rapportarsi nella propria vita professionale. 

In particolare l’esperienza di tirocinio/stage è una situazione che stimola a passare dalle 

mere competenze alle abilità, a prendere iniziative, eseguire compiti precisi, assumere 

responsabilità. L’operatività infatti rinforza la motivazione a imparare, a mettersi in 

gioco, a superare ansie e insicurezze. Cresce così l’autostima, che è uno dei più 

importanti risultati sul piano personale dell’esperienza lavorativa, con evidente ricaduta 

sul piano del successo formativo. 

Questo progetto è articolato in tre moduli uno per ogni indirizzo: turistico, alberghiero, 

odontotecnico. 

2) the school meets the job 

Il progetto mira a far realizzare una esperienza  all’estero che migliori le capacità 

comunicative in lingua inglese da utilizzare  nel proprio CV per potere successivamente 

alla conclusione del percorso scolastico avere maggiori opportunità per l’accesso nel 

mercato del lavoro. Il progetto farà quindi sperimentare direttamente ai partecipanti il 

processo produttivo all’interno di una unità operativa. Sul piano metodologico esso non 

può quindi che assumere il principio del learning by doing, ovvero coinvolgere 

direttamente i partecipanti nelle attività produttive previste sulla scorta di una 

programmazione a monte operata e coordinata dal tutor aziendale e da quello interno. 

Dopo una prima fase di osservazione, che mira a rendere familiare il contesto operativo, 

verrà pertanto predisposto un piano di attività che vedrà i partecipanti operare a 

rotazione su varie fasi del ciclo produttivo. Sono previsti inoltre momenti strutturati di  
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debriefing col tutor aziendale al fine di elaborare sul piano concettuale quanto operato 

direttamente e di dirimere eventuali dubbi o aree non chiare. Considerata il limitato  

numero di ore previste per la realizzazione della figura professionale, alcuni moduli non 

previsti all’interno della struttura del progetto saranno sviluppati nelle ore curricolari. 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO:  -  LA SCUOLA AL LAVORO E IL LAVORO A SCUOLA 

                                                                - THE SCHOOL MEETS THE JOB 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

06/2020 Studenti Classi triennio dei 
diversi indirizzi 

Docenti 
 

  Studenti 
  Consulenti esterni 

 
  Associazioni 

 
  Organi centrali e periferici 

della pubblica amministrazione 
Enti territoriali 
Rete di imprese 
 

 

 

Responsabile 

Docenti interni.  
 

Risultati Attesi 
I risultati attesi sono i seguenti: possibilità concreta di inserimento nel mercato del lavoro 
italiano ed estero; crescita professionale e umana degli allievi; conoscenza di realtà 
produttive e professionali internazionali; maggiore conoscenza della lingua inglese con 
attenzione particolare  alla  Technical terminology. 
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 COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE (PON/FSE) 

 

Descrizione del percorso 

La seconda edizione del progetto “competenze di base”, partendo dai punti di forza e dalle criticità 

già presenti nel Rapporto di Autovalutazione, si propone di integrare e potenziare le aree disciplinari 

di base per favorire il successo scolastico e formativo, riducendo significativamente sia il fenomeno 

della dispersione scolastica che la piaga dell'abbandono. 

In coerenza con il Piano di Miglioramento e a seguito di una rielaborazione dei dati registrati nelle 

rilevazioni nazionali, le studentesse e gli studenti con particolari difficoltà di apprendimento o con un 

retaggio socioculturale disagiato saranno immersi in percorsi che, andando aldilà della trasmissione 

monodimensionale dei saperi, valorizzino, attraverso una didattica attiva e un approccio innovativo, 

uno sviluppo uniforme delle competenze di base. 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: Migliora...Menti 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

06/2020 Studenti Classi biennio dei 
diversi indirizzi 

Docenti 
 

  Studenti 
  Consulenti esterni 

 
  Associazioni 

 
  Organi centrali e periferici 

della pubblica amministrazione 
Enti territoriali 
 

 

Responsabile 

Docenti interni.  
 
Risultati Attesi 

Prevenire e contrastare la dispersione e l'abbandono scolastico aiutando gli alunni 'difficili” a 
vivere positivamente la scuola; Incentivare una personale motivazione all'apprendimento; 
Recuperare e sostenere la motivazione valorizzando le competenze e le potenzialità 
individuate; Intervenire prontamente per accompagnare gli alunni in difficoltà affinché 
sentano la presenza di adulti attenti ai loro problemi; Considerare l'alunno nella sua 
globalità, tenendo conto del livello di maturità raggiunto, della dimensione emotivo-
cognitiva, dei limiti personali e del contesto, anche familiare, in cui è inserito; Implementare 
nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento che mettano gli alunni al centro 
del processo formativo e li orientino dal punto di vista personale e formativo; Utilizzare 
linguaggi alternativi, quali teatro, danza, musica per favorire l'integrazione e sviluppare le 
intelligenze multiple. 
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 LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO: VISITE AZIENDALI  E STAGE  (Cfr. PTOF pag. 74) 

 
Descrizione del percorso 

L’integrazione   dell’offerta  formativa  e  la  complementarietà  del   sistema   formativo 

integrato con il mercato  del lavoro ha mirato  a rendere  il sistema scolastico più aperto  e 

flessibile  al fine di migliorare la risposta  formativa all’evoluzione  della società. L’I.I.S. in 

ottemperanza a quanto  previsto dal sistema normativo vigente intende  fornire ai propri 

allievi,  oltre   alle  conoscenze  di  base,  quelle  competenze   necessarie  a  inserirsi   nel 

mercato   del   lavoro,   alternando  le   ore   di   studio   e formazione  in   aula   ad   ore 

trascorse   all’interno  delle   aziende  (visite  aziendali  sul  territorio locale  e nazionale  e 

stage),  per   garantire   loro   esperienza   “sul  campo”  e superare  il  gap “formativo” tra 

mondo  del lavoro e mondo  dell’istruzione in termini di competenze  e preparazione,  gap che  

spesso  rende  difficile   l’inserimento lavorativo   una  volta terminato il ciclo di studi. Le visite 

aziendali e gli stage sono metodologie di Alternanza collaudate  dalla ns. I.S. che mirano  ad 

integrare  i sistemi dell’istruzione,  della formazione e del lavoro attraverso  una collaborazione  

produttiva tra i diversi ambiti,  con la finalità  di creare un luogo dedicato alla  conoscenza  

dei  sistemi   complessi   quali   sono  le  aziende  ed  all’apprendimento mediante i quali gli 

allievi vengono messi in condizione di imparare  concretamente gli strumenti  del   “mestiere”    

in   modo   responsabile    e   autonomo.  Se  per   i   giovani rappresenta un’opportunità di 

crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta  di investire 

strategicamente in capitale umano  che potrà  tornare  utile al completamento del ciclo di 

studio. 

 

 

 PROMOTER  E GESTORE DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO (Cfr. PTOF pag. 78) 

 
Descrizione del percorso 

 
Il progetto tende a favorire l’acquisizione di competenze specifiche per gestire con 

professionalità l’integrazione dei beni alimentari nel patrimonio enogastronomico e alla sua 

conseguente fruizione  turistica. Esso mira a formare una figura professionale che: 

 

-  Si occupa della promozione turistica del territorio locale valorizzando i prodotti 

tipici legati al mondo  del vino e della gastronomia; 
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-  Gestisce il processo di pubblicazione e commercializzazione integrando turismo e cultura 

locale in un’ottica di sostenibilità,  facendo leva sulle ricchezze autoctone  del territorio 

(vigneti collinari, spazi agricoli e coltivazioni estensive) e sulla funzione che queste 

svolgono nella conservazione delle proprie identità. 

 

Il progetto ha come destinatari gli allievi del triennio,  del settore Accoglienza turistica che 

vogliono proporsi al mondo  del lavoro con professionalità e competenza. Il progetto si realizza 

con l’inserimento degli studenti in Aziende scelte dal Dirigente Scolastico al fine  di delineare  

un modello  di studio  che consenta  di coniugare  la parte pratica-gestionale con quella  

teorica   relazionandola successivamente  in aula.  

·  

 
 

 LA CUCINA DEL TERRITORIO E PRODOTTI DI FILIERA A KM 0: REALIZZAZIONE E 

SERVIZIO (Cfr. PTOF pag. 80) 

 
Descrizione del percorso 
 

Il progetto ha come principale obiettivo quello di far acquisire ai giovani operatori della 

futura  ristorazione maggiore consapevolezza nel realizzare e servire menù utilizzando 

prodotti locali permettendo così di affrontare i canali del benessere fisico 

approvvigionamento, stoccaggio e costo piatto. 

Il progetto mira a formare una figura professionale che: 

-  è dotata di conoscenze tecniche, operative ed organizzative adeguate dell’area 

turistico-ristorativa. 

- è caratterizzata  da una approfondita conoscenza dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli locali  

per  rispondere alle esigenze operative  aziendali  del territorio come  richiesto  dal crescente 

interesse del mercato per il turismo  enogastronomico. 

- promuovere e conserva le tradizioni enogastronomiche locali. 

- Cura l’abbinamento dei vini in funzione al tipo di menù. 

Il progetto ha come destinatari gli allievi del triennio, futuri  operatori di cucina e sala che vogliono  

proporsi al mondo  del lavoro  e incrementare il loro  curriculum- vitae ed alle aziende  alberghiere  

ristorative del  territorio che si propongono come  partner dell’Istituzione scolastica al fine  di 

formare manodopera sempre  più  qualificata  che in futuro potrà entrare a far parte delle proprie 

risorse umane. Il progetto si realizza con l’inserimento degli studenti in Aziende scelte dal Dirigente 

Scolastico al fine  di delineare  un modello  di studio  che consenta  di coniugare  la parte pratica-

gestionale con quella  teorica   relazionandola successivamente  in aula. 
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 PROJECT WORK  (Cfr. PTOF pag. 83) 
 
Descrizione del percorso 
 
L’istituzione scolastica nel prossimo triennio intende incrementare l’utilizzo di questa pratica di  

alternanza  molto  innovativa  che partendo da Protocolli  di  intesa  sottoscritti con  il MIUR 

da Imprese pubbliche  e private  di grande dimensione offre innumerevoli percorsi. 

Gli allievi possono venire in contatto con aziende di primaria importanza nazionale ed anche 

internazionale aderendo ai percorsi proposti che in alcuni casi prevedono lo svolgimento  di 

moduli utilizzando  i laboratori informatici della scuola in presenza di incaricati delle Aziende ed 

in altri casi utilizzando piattaforme appositamente predisposte  per lo svolgimento  dei percorsi 

proposti. Le Aziende hanno lo scopo di far sperimentare alle classi aderenti, attraverso 

l’apprendimento, le dinamiche di un contesto complesso qual è l’azienda  e quindi  offrire   uno  

scenario  utile  per orientarsi nel mondo  del lavoro, per diventare  imprenditore o  per far parte 

di una organizzazione pubblica o privata. 

Per l’anno scolastico in corso, l’istituzione scolastica ha aderito ai moduli proposti dalla Camera 

di Commercio  di Benevento  aventi  finalità  di orientamento in uscita che saranno rivolti  agli 

allievi del IV e del V anno e saranno svolti nei laboratori informatici dell’istituto. 

Va ricordato che la camera di commercio organizza sia visite guidate in aziende convenzionate 

presenti sul territorio sia incontri presso l’istituzione scolastica 

 

 ORIENTAMENTO, DOMANDA – OFFERTA DI LAVORO” – CAMERA ORIENTA 
 

Descrizione del Percorso 

 

La scuola aderisce al progetto Orientamento, domanda – offerta di lavoro” – Camera Orienta 

che propone percorsi per PCTO da svilupparsi attraverso l’Azienda AJ Italia, : 

 Idee in azione  

 Impresa in Azione  

 Idee in azione è un programma di educazione imprenditoriale che introduce i giovani alla 

cultura del lavoro di oggi, incluso sapersi muovere in un ambiente dove le imprese si basano su 

responsabilità condivise, dove i percorsi professionali sono diversi e imprevedibili e dove le 

competenze imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito di iniziativa, spirito critico…) sono essenziali 

per l’occupabilità futura; permette inoltre di acquisire le competenze necessarie alla 

comprensione delle problematiche sociali e ambientali delle comunità in cui si vive e di diventare 

partecipi della propria rigenerazione socio-economica. Il programma, della durata di 20 – 30 ore, 

si articola in quattro moduli didattici digitali che costituiscono un percorso specifico di educazione 

imprenditoriale.  Il  
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percorso utilizza una metodologia didattica esperienziale che prevede principalmente attività di 

gruppo da svolgersi in aula o sul territorio, mettendo a disposizione dei partecipanti il materiale 

multimediale dedicato. Il programma è guidato da un docente coordinatore della classe e può 

prevedere, a seconda delle disponibilità territoriali, la presenza di un volontario d’azienda per 

alcune ore di attività. Le classi partecipanti costituiscono dei team imprenditoriali e ne curano la 

gestione, dal concept di un’idea alla realizzazione del modello di business e del prototipo del 

prodotto/servizio. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, agevola lo sviluppo 

di un set di competenze tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, 

indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri 

 Impresa in azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale nella scuola 

superiore. Il programma della durata di 80-120 ore attraverso il quale le classi partecipanti 

costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano la gestione, dal concept di 

un’idea al suo lancio sul mercato. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, 

offre un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno. Per 

la sua praticità e vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e 

trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi lavorativi 

futuri. La metodologia di apprendimento, che segue logiche esperienziali di learning-by-doing, è 

in grado di appassionare e coinvolgere attivamente tutti i partecipanti 

Il format didattico della mini-impresa prevede che ogni team imprenditoriale si organizzi come 

una vera realtà aziendale, dotandosi di una struttura manageriale e di ruoli operativi, documenti, 

prassi e regole, con il fine di sviluppare concretamente un’idea imprenditoriale (un prodotto, un 

servizio, un’applicazione digitale…) e lanciarla sul mercato, abilitando una micro-attività 

commerciale. 

 

 

 

 UN LUOGO SICURO PER UN LAVORO SICURO (Cfr. PTOF pag. 88) 

 
Descrizione del percorso 
È noto come la normativa sulla sicurezza consideri  lo studente  che si reca in azienda per 

progetti  di alternanza  scuola-lavoro  alla stregua del lavoratore.  La formazione che dovrà 

seguire lo studente  è regolata  dall’articolo  37 del TU (Formazione dei lavoratori  e dei loro 

rappresentanti) e dagli Accordi Stato Regioni del 2011. Due in linea generale  dovranno 

essere  i  momenti  formativi.  Il  primo  Formazione  generale,  il  secondo Formazione 

specifica, riferita  ai rischi e alle caratteristiche del luogo di lavoro che ospiterà lo studente. 

Come disposto  dal Manuale  INAIL MIUR, l’impegno  dell’istituzione scolastica riguarda  la 

formazione generale per n° 12 ore, che viene certificata  da un Attestato di frequenza e  
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superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a  

quanto  indicato  dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre  2011. Con riguardo, invece, alla 

formazione specifica, lo studente  che partecipa  alle esperienze di alternanza  dovrà svolgere 

una formazione di durata  variabile, in funzione  del settore di attività  svolta dalla struttura 

ospitante  e del relativo  profilo  di rischio. Detta formazione specifica, secondo il 

D.Lgs.81/2008,  articolo  37,  comma  1, è  a  cura  del  datore  di  lavoro,  identificato  nel 

soggetto ospitante,  che conosce, infatti,  i rischi riferiti alle mansioni  e ai possibili danni e alle 

conseguenti  misure e procedure  di prevenzione  e protezione  caratteristici del settore o 

comparto  di appartenenza  dell’azienda. 

 
 
 
 

 
 SCUOLE IN CAMMINO 

 

Descrizione del percorso 
L’Associazione RETE DEI CAMMINI, Ente non lucrativo del Terzo Settore, composto da ben 30 

associazioni consociate e attivo da dieci anni nella tutela e valorizzazione dei cammini storici italiani 

e nella promozione della mobilità lenta, sostiene con forza la funzione formativa, educativa e sociale 

della riscoperta e della pratica dei CAMMINI. E dichiara il proprio impegno perché le scuole siano 

incentivate ad inserire i CAMMINI nella propria offerta formativa e nelle proprie attività di studio e di 

ricerca, anche grazie ad apposite modifiche di programmi, al supporto dei volontari dei cammini 

e  alla proclamazione del 2020 come anno delle “SCUOLE in CAMMINO” in cui le scuole possano 

veder valorizzato e sostenuto, anche con appositi bandi, il proprio lavoro in tal senso. 

 

 

ATTIVITÀ’ PREVISTA NEL PERCORSO: ESPLORAZIONI LUNGO LA VIA FRANCIGENA DEL SUD 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

04/2020 Triennio Turistico Docenti 
 

  Studenti 
   
  Associazioni  

 

Responsabile 

Docenti interni.  
 
Risultati Attesi 

Si prevede una partecipazione più attiva e consapevole degli alunni alla vita della comunità locale, 
nonché di stimolarne la curiosità, incentivarne l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di 
responsabilità e l’organizzazione del lavoro. 
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 ICARE DOLCE__MENTE 

 

Descrizione del percorso 
Il progetto prevede attività di volontariato quale la partecipazione degli allievi al laboratorio didattico 

di pasticceria DolceMente che andranno ad affiancare i ragazzi con fragilità che sono già inseriti nei 

percorsi di acquisizione di competenze. Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi, e si pone l’obiettivo di 

avviare processi di confronto, integrazione ed inclusione sociale in un contesto dinamico e interattivo 

incoraggiando partecipazione ed avvicinamento dei giovani al mondo del volontariato favorendo il 

senso di appartenenza comunitaria. A questo si aggiunge il continuo mutare del mondo del lavoro 

che ad oggi non guarda più solo dal titolo di studio, ma è sempre più attento a competenze 

trasversali (soft skills) che si acquisiscono fuori dalle mura scolastiche mettendosi direttamente alla 

prova con la realtà lavorativa e sociale; l’acquisizione delle soft skills necessarie in ogni contesto 

lavorativo ci ha spinto ad ideare questo percorso che coniuga formazione, volontariato e sociale per 

dare la possibilità ai giovani di vivere un’esperienza a 360°. 

 

ATTIVITÀ’ PREVISTA NEL PERCORSO 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

05/2020 Triennio IPSEOA Docenti 
 

  Studenti 
   
  Cooperativa sociale   

 

Responsabile 

Docenti interni.  
 
Risultati Attesi 

Si prevede una partecipazione più attiva e consapevole degli alunni alla vita della comunità locale, 
nonché di stimolarne la curiosità, incentivarne l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di 
responsabilità e l’organizzazione del lavoro. 
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I progetti, che qui si illustrano, sono stati elaborati coerentemente al RAV, al PdM e al 

P.T.O.F. e sono volti ad arricchire i curricoli disciplinari, in coerenza con la normativa vigente. Tali 

progetti sono stati elaborati nella prospettiva della continuità educativa e didattica che si intende 

garantire all'alunno in un percorso di apprendimento che mira allo sviluppo armonico della 

personalità, nonché a promuovere interventi mirati all’acquisizione e/o sviluppo delle competenze 

di base nella madrelingua in considerazione del fatto che essa è trasversale in tutti i campi del 

sapere. 

Si tratta di attività che consentono agli alunni di fruire di un’offerta formativa ampia e differenziata 

nel rispetto delle scelte prioritarie operate dalla scuola. Tramite un impegno sia finanziario sia di 

progettazione ci si impegna in un percorso comune di crescita, di capacità, di ricerca e di volontà 

di sperimentazione. In particolare, l’implementazione dei progetti di potenziamento/recupero 

deriva da una attenta analisi dei punti di forza e di debolezza emersi dal rapporto di 

autovalutazione (RAV), nel quale tra le criticità rilevate si evidenzia il risultato negativo riportato 

nelle prove INVALSI di Italiano (al di sotto della media nazionale), oltre ad una disomogeneità tra 

le classi e gli indirizzi di studio. I percorsi, attraverso ascolto, lettura e comprensione di testi di 

vario tipo, il rafforzamento delle abilità grammaticali  risponderanno alle esigenze degli alunni. Gli 

interventi saranno calibrati in base alle peculiarità ed alle debolezze di ciascuno, utilizzando sia il 

supporto informatico sia materiali altamente formativi già sperimentati a livello nazionale dal 

progetto PQM (Piano Nazionale Qualità e Merito) per assicurare ad ogni classe, in ogni parte del 

Paese, un insegnamento e un apprendimento di qualità. 

 
Obiettivi generali:   

 - Promuovere fiducia e sicurezza nelle proprie capacità;  

 - Promuovere il possesso più ampio e sicuro possibile della lingua italiana 

- affrontare situazioni problematiche congetturando diverse strategie risolutive, verificando i 

risultati ottenuti; 

- suscitare interesse e motivazione allo studio delle diverse discipline, in particolare della 

matematica e dell’italiano, riconoscendo schemi ricorrenti; 

- sviluppare atteggiamenti corretti verso la matematica intesa non come insieme di regole, ma 

contesto per affrontare e porsi problemi e percepire relazioni e strutture che si ritrovano in natura 

e nelle creazioni dell’uomo. 
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Risultati attesi:  

- Migliorare il risultato delle prove INVALSI 

- Rientrare negli standard a livello Nazionale nelle prove INVALSI 

- Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi e gli indirizzi di studio 

- Favorire il conseguimento di esiti positivi nelle prove di verifica degli alunni 

- Pervenire ad un apprendimento personalizzato secondo i propri stili di apprendimento. 

 

Il Collegio dei docenti ha proposto i seguenti criteri quali indicatori di valutazione 

 
 Coerenza 

- attività progettuali nell’ottica della continuità del processo educativo;  

- reale rispondenza ai bisogni espressi dall’utenza, in particolare attraverso interventi di sostegno e di 

recupero per una lotta efficace contro l’insuccesso scolastico e il disagio; 

 

 

Efficacia  

- dei processi di innovazione che vengono attivati in termini di accrescimento di conoscenze, capacità 

e competenze dei singoli alunni/gruppo classe; 

- cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti degli alunni; 

 

Trasferibilità dell’intervento didattico quale futura scelta di politica educativa scolastica attraverso la 

puntuale declinazione di obiettivi, assunzione di responsabilità, risorse umane da coinvolgere e 

risorse finanziarie da investire.  
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 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE (PON/FSE) 

 

Descrizione del percorso 

 
Nel momento storico che la nostra istituzione scolastica sta vivendo risulta di primaria importanza 

sviluppare strategie inclusive che avvicinino i diversi Mondi che accogliamo. La nostra scuola 

accoglie allievi con diverse problematiche ed in particolar modo la sede di Castelvenere registra una 

presenza notevole di alunni stranieri, immigrati e rom, le cui famiglie risiedono nel territorio della valle 

Telesina. 

Si tratta di: 

- Ragazzi che hanno scarso successo scolastico che può produrre fenomeni di disadattamento 

e possibile uscita dal sistema formativo; 

- ragazzi adottivi, ragazzi affidati a case famiglia o che comunque rilevano difficoltà di tipo 

psicologico e di disagio giovanile e familiare piuttosto significativi; 

- ragazzi immigrati ospiti di case famiglia 

In ogni caso si rilevano esigenze di integrazione da soddisfare, visto che il territorio offre a questi 

alunni scarse opportunità di incontro e socializzazione. Il numero di questi allievi cresce 

gradualmente di anno in anno e la scuola deve quindi provvedere a favorire l’integrazione con il 

territorio attraverso rapporti con gli enti,le famiglie e le associazioni. 

Il progetto intende favorire l’integrazione attraverso il miglioramento delle competenze, delle abilità e 

della formazione dei saperi, e di sostegno al successo formativo dei ragazzi, in una più ampia 

prospettiva nella quale la formazione sia intesa come risorsa permanente per la crescita dell’alunno e 

per il suo futuro inserimento sociale. 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUDIAMOCI......CREANDO 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

06/2020 Studenti Classi triennio dei 
diversi indirizzi 

Docenti 
 

  Studenti 
  Consulenti esterni 

 
  Associazionu 
  Organi centrali e periferici 

della pubblica amministrazione 
Enti territoriali 
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Responsabile 

Docenti interni.  
 
Risultati Attesi 

Per soddisfare le esigenze di crescita e integrazione degli alunni è necessario alternare 
fasi di formazione in aula e in laboratori artistico-culturali. 
Sono previsti:  

- attività a carattere laboratoriali, con percorsi di conoscenza ed esplorazione del 
territorio d’accoglienza quale strumento di piena inclusione, laboratorio teatrale e 
musicale che favoriscano il ruolo attivo dello studente e un apprendimento per 
scoperta, affrontando problemi e compiti significativi per il contesto in cui vive e 
per la propria storia personale.  

- Interventi di formazione all’ascolto, seguiti da potenziamento dello sportello 
ascolto allievi e apertura dello sportello ascolto genitori; 

- Lavori di gruppo che potenziano la stima e il rispetto dell’altro, migliorando le 
capacità relazionali e aiutano a prevenire i possibili disagi e i problemi di 
apprendimento degli alunni. 

- Interventi di formazione relativi alle metodologie didattiche utili a recuperare e 
sviluppare negli allievi le competenze e le abilità di base delle diverse discipline 

- Utilizzo e creazione di prodotti multimediali per l'integrazione tra lingue ed etnie 
diverse. 

 
 
 

 SI-CURA….MENTE DONNA 
 
 
Descrizione del percorso 
Il percorso elaborato dall’UCIIM (Unione cattolica italiana insegnanti, dirigenti, educatori-, 

formatori) come soggetto proponente e finanziato dal DPO della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, nasce dalla consapevolezza che nessun individuo può crescere come una monade 

individualista , con la presunzione di una illimitata libertà d’azione e di possesso sugli altri esseri 

umani, invadendo l’inevitabile barriera posta in essere dall’altrui libertà. Lo stereotipo di genere, il 

sessismo, la violenza fisica palese e quella psicologica molto più subdola, sottile e invasiva, 

connotano la necessità urgente di cooperazione sociale, su tutti i piani pedagogico-formativi ed 

educativi ampiamente condivisa tra tutti gli attori che si preoccupano del futuro delle generazioni 

in divenire. Da ciò emerge l’importanza di centrare l’azione educativa sull’efficacia fruizione di 

possibilità diversificate di confronto e metacognizione, su presupposti di giustizia e libertà 

individuale, da sviluppare, soprattutto in ambito scolastico attraverso la divulgazione di 

informazione e la sperimentazione laboratoriale di buone prassi preventive per far convergere gli 

obiettivi inerenti la civile e democratica convivenza, rispettosa delle unicità personali nella 

pluralità dei contesti, in un’unica finalità, quella della valorizzazione dell’essere umano come 

persona autonoma, come soggetto attivo di diritto che si oppone agli squilibri sociali e agli 

stereotipi di genere  
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SI-CURA….MENTE DONNA 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

04/2020 Tutti gli  Alunni  Docenti 
genitori 
 

  Studenti 
  Associazioni 

Consulenti 
esterni 
 
Enti territoriali 
locali  
 

   

 

Responsible 

Docenti interni.  

 

Risultati Attesi 

Il progetto di conseguire i seguenti risultati: 

- accrescere la consapevolezza della distinzione tra genere e sesso, delle differenze di 
genere del legame tra differenze di genere, ruolo e stereotipi; 

- riconoscere il peso dei condizionamenti sociali, attraverso la ricostruzione di fatti ed eventi 
storici che hanno caratterizzato la lotta per l’acquisizione dei diritti fondamentali di tutti i 
cittadini; 

- sostenere la produzione di materiali coerenti con linee programmatiche interne del Ptof 
dell’istituto. 

 
 
 
ATTIVITÀ’ PREVISTA NEL PERCORSO: CHI DICE DONNA DICE….. 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

03/2020 Tutti gli alunni Docenti 
 

  Studenti 
   
   

 

Responsabile 

Docenti interni.  
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Risultati Attesi 

Si prevede di migliorare: la partecipazione alla vita scolastica da parte degli studenti; il rispetto 
delle regole condivise; la capacità di dialogo, di comunicazione e di confronto delle esperienze; la 
capacità di lavorare in gruppo; la capacità di riflessione e il bagaglio lessicale; la relazione, il 
confronto ed il rispetto delle idee altrui; l’analisi di eventi, comportamenti, stati d'animo per 
acquisire senso di        responsabilità attraverso l'immedesimazione; la capacità di acquisire altre 
forme di linguaggio, in una prospettiva pluralistica ed interculturale. 

 

 
 DIVERSI, UNICI, UGUALI 

 

Descrizione del percorso 

 
Il percorso «Diversi, unici e uguali» nasce dalla necessità di rispondere in modo adeguato ai 

bisogni educativi speciali degli allievi con disabilità (con certificazione L. 104/92), DSA, stranieri 

e/o in situazione di svantaggio socio-culturale frequentanti l’Istituto, al fine di creare un ambiente 

di apprendimento davvero inclusivo, all’interno del quale si valorizzino le differenze e vengano 

rispettati i tempi e gli stili cognitivi di ognuno, in conformità: 

• al D. lgs del 13 aprile 2017, n.63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione 

delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona con particolare riferimento alle condizioni di 

disagio”;  

•  al D.lgs del 13 aprile 2017 n.66 “ Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 lettera c legge 13 luglio 2015, n. 107”.  

• al D.lgs n.62/2017 articoli 20,21 e 22 

• al D.lgs n. 66/2017 

• all' O.M. n. 205 del 11/03/2019 ( modalità di svolgimento prova d'esame per studenti DA e  

DSA) 

• alla Nota n. 788 del 06/05/2019 ( precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio 

del nuovo esame di Stato).  

• al D.lsg. 7 agosto 2019, n. 96, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 13 aprile 2017,n 66 recante Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera  c),della legge 13 luglio 

2015,n. 107. 

La qualità dell'integrazione scolastica degli alunni disabili richiede un lavoro condiviso e 

accuratamente programmato da parte di tutti i docenti della scuola. 

L'attenta analisi dei processi e delle trasformazioni culturali del territorio hanno messo in 

evidenza molteplici problematiche di disagio sociale dovute a carenza di occasioni di 

aggregazione e crescita culturale, nonché a dispersione del potenziale cognitivo per quegli alunni 

che escono dalla scuola con un bagaglio di conoscenze, abilità e competenze inferiori agli 

standard previsti. Il diffuso fenomeno dell'emigrazione da Paesi stranieri ha generato un tessuto 

sociale eterogeneo, con fenomeni giovanili tipici, quali bullismo, insuccesso e dispersione  
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scolastica. In quest'ultima problematica confluiscono, molto spesso, situazioni di disagio 

connesse al contesto sociale, culturale, economico e familiare, oltre che a dinamiche di tipo 

soggettivo. Tale situazione ha indotto gli operatori scolastici ad impegnarsi promozione di una 

cultura dell'inclusione, che oltre ad alimentare uno sguardo osservante sui problemi e sulle 

possibilità espressi da un gruppo comprendente un alunno con bisogni speciali, deve attuare 

spazi e momenti didattici volti a creare una reale integrazione che parte dalla promozione delle 

potenzialità emergenti degli alunni stessi. 

Per gli allievi con percorso differenziato si prevede, inoltre, una flessibilità per l’organizzazione 

dei laboratori pratici con l’esclusiva presenza del docente specializzato. 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE STRADE DEL VINO NEL “PAESE PIÙ VITATO 

D’ITALIA” da realizzarsi sul territorio di Castelvenere 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

11/2019 Alunni con disabilità, BES e 
Studenti biennio IPSEOA 

Docenti 
 

  Studenti 
   
  Azienda vitivinicola locale 

 

Responsabile 

Docenti interni.  

 

Risultati Attesi 

Al termine del percorso gli alunni avranno potenziato la conoscenza del percorso sequenziale che 
porta alla produzione del vino, nonché le tecniche che regolano la commercializzazione dello 
stesso. 

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OLTRE LO SCHERMO: CINEFORUM DIVERSITA’ E 

INCLUSIONE 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

06/2020 Alunni IPSEOA Docenti 
 

  Studenti 
   
   

 

Responsabile 

Docenti interni.  
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Risultati Attesi 

L’intento sarà quello di sensibilizzare gli alunni normodotati, affinché possano più 
consapevolmente attivare processi interiori di rispetto, solidarietà e comunicazione positiva in 
ambito scolastico ed extrascolastico, nei confronti di persone con disabilità sensoriali, motorie o 
mentali e straniere. 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CUCINA 2.0 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

06/2020 Alunni III anno IPSEOA Docenti 
 

  Studenti 
   
   

 

Responsabile 

Referente per l’inclusione.  

 
Risultati Attesi 

La frequenza delle esercitazioni di laboratori permetterà agli allievi di sviluppare autonomie 
pratiche operando in gruppo affiancati da studenti tutor, saranno stimolati a contribuire 
attivamente alla realizzazione di prodotti concreti. Pertanto, l’apprendimento risulterà più 
motivante e gratificante per gli obiettivi prefissati. Di conseguenza, si mirerà al potenziamento di 
abilità motorie, espressive, sensoriali, comunicative. 

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO ARTISTICO ESPRESSIVO 

“EMOZION…ARTI” 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

06/2020 Alunni IPSEOA Docenti 
 

  Studenti 
   
   

 

Responsabile 

Referente per l’inclusione/docenti interni.  
 
Risultati Attesi 

La frequenza dei laboratori consentirà ai partecipanti di sviluppare autonomie operative 

altrimenti poco esercitate. Gli alunni saranno stimolati a contribuire attivamente alla 

realizzazione di prodotti concreti. Pertanto, l’apprendimento risulterà più motivante e 

gratificante. Si mirerà, inoltre, al potenziamento di abilità motorie, espressive, sensoriali, 

comunicative.     47 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UN SENTIERO PER TUTTI 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

06/2020 Alunni IPSEOA Docenti 
 

  Studenti 
   
   

 

Responsabile 

Docenti di scienze motorie/docenti interni.  

 
Risultati Attesi 

Per ogni attività proposta, gli alunni apprenderanno le modalità, il regolamento, le tecniche 

fondamentali del trekking. Gli alunni saranno stimolati pertanto, all’apprendimento più motivante 

e gratificante. Si mirerà, inoltre, al potenziamento di abilità motorie, espressive, sensoriali, 

comunicative. 

 

 
 
 

ATTIVITÀ’ PREVISTA NEL PERCORSO: TOUR SOSTENIBILE 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

05/2020 Alunni con disabilità, BES, 
classi IV e V IPSEOA 

Docenti 
 

  Studenti 
   
   

 

Responsabile 

Referente per l’inclusione/docenti interni.  
 
Risultati Attesi 

La partecipazione al progetto consentirà agli allievi di sviluppare autonomie operative altrimenti 
poco esercitate. Gli alunni saranno stimolati a contribuire attivamente alla realizzazione di 
prodotti concreti. Pertanto, l’apprendimento risulterà più motivante e gratificante. Si mirerà, 
inoltre, al potenziamento delle abilità organizzative, espressive, sensoriali, comunicative. 
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 CALENDARIO DELL’ ISTITUTO ALBERGHIERO 
 
Descrizione del percorso 
 

Il crescente bisogno di iper-connessione, la sovraesposizione all'immagine virtuale, l'ingorgo 

informativo a cui si è costantemente sottoposti, creano, negli adolescenti, condizioni di 

sovraccarico emozionale, a volte un senso di incertezza che spesso disorienta, fino ad 

anestetizzarne i pensieri e a massificarne i gusti e le scelte. Ciò tende a minare, negli studenti, la 

qualità dei rapporti interpersonali e il senso di appartenenza e di condivisione all'interno dei vari 

contesti, tra i quali, principalmente, quello scolastico. 

La volontà di creare un "Calendario dell'Istituto Alberghiero", cartaceo, con immagini 

emblematiche ed esplicative delle attività e dei lavori prodotti dagli alunni nei laboratori, vuole 

essere una risposta al bisogno di arricchimento formativo degli studenti, alla necessità di vivere 

momenti significativi come singoli e come parte del gruppo scuola. Il progetto vuole offrire agli 

studenti nuove possibilità di incontro, di conoscenza del territorio, di consapevolezza e di guida 

nella rete degli eventi in cui vivono quotidianamente, offrendo spazi di ascolto e di riflessione, nei 

quali poter esplorare capacità espressive che hanno la valenza di contribuire in maniera 

significativa a dare senso e significato al valore della vita e dell’uomo. Il calendario ha la funzione 

di concorrere, attraverso la propria documentazione, a rendere pubbliche le attività della scuola e 

di definirne e ridefinirne la continuità nel tempo. La scelta di creare un calendario, nasce dalla 

convinzione che, nell'era dell'esasperata tecnologia, "trattenere" su carta, poter toccare quel fluire 

di immagini, storie, segmenti della realtà, possa rappresentare una sfida senz'altro interessante. 

 

ATTIVITÀ’ PREVISTA NEL PERCORSO: CALENDARIO DELL’ ISTITUTO ALBERGHIERO 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

06/2020 Tutti gli alunni Docenti 
 

  Studenti 
   
   

 

Responsabile 

Docenti interni.  
 
Risultati Attesi 

Favorire l’aspetto socializzante e l’integrazione con l’uso di vari linguaggi; facilitare lo sviluppo 
della consapevolezza della sensibilità evocativa ed emozionale della propria storia; sviluppare le 
potenzialità creative e orientarle in modo produttivo anche attraverso l’acquisizione di capacità 
tecniche, offrire risposte soddisfacenti alle attese formative degli utenti della scuola e ridurre il 
disagio e l’insuccesso scolastico; 
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 PROGETTO PROFESSIONALIZZANTE IPSEOA (Cfr. PTOF 19/22 pag. 94) 
 

 
Il progetto mira a far acquisire padronanza nell'espressione orale utilizzando un linguaggio 

tecnico settoriale, nonchè, ad ampliare e consolidare nei giovani studenti  le competenze 

professionali acquisite durante  il corso di studi. I moduli previsti sono: - Iingua madre; - arte 

della pizza; - cucina innovativa; - cake designe; - scultura delle verdure; - latte art; - bar 

tender; - animatore turistico. 

 
 

 
 "CITTADINANZA ATTIVA" (Cfr. PTOF 19/22 pag. 95) 

 

 
Cittadinanza Attiva è un progetto di formazione promosso e curato dal Centro Studi 

Sociali Bachelet ONLUS della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’ Agata de’ Goti in 

collaborazione  con Università, Istituzioni  ed Enti Locali, che mira alla sensibilizzazione, 

diffusa e qualificata, di giovani e adulti della nostra realtà territoriale. Attraverso 

laboratori di formazione pensati per promuovere nei giovani una corretta crescita 

all’impegno civile e alla responsabilità sociale attraverso l’approfondimento, la riflessione 

e il confronto sui delicati temi della legalità. L' area tematica di riferimento è quella 

sociale. 

 
 

 

 A CIASCUNO IL SUO SPAZIO  (Cfr. PTOF 19/22 pag. 96) 
 

 
lo sportello ascolto attivo in orario scolastico è finalizzato alla relazione d'aiuto, rispetto a 

situazioni di disagio scolastico e disagio giovanile. Si avvale di uno psicologo come figura 

di sostegno e rinforzo  alla scolarizzazione dei ragazzi e come consulenza che favorisca lo 

stare   bene a scuola, e ri-orienta l'adolescente in difficoltà.  La riflessione con l'esperto 

permette di ridurre la confusione e ristabilisce priorità sulla base dei valori del ragazzo. 
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 LA SCUOLA DIGITALE " (Cfr. PTOF 19/22 pag. 97) 
 

 
“L’espandersi delle reti e dei linguaggi massmediali, pur rischiando di produrre effetti di 

conformismo e di indurre abitudini di ricettività puramente passiva, rappresentano una 

importante fonte di informazione e stimolazione  culturale”.  La scuola non può ignorare 

questo strumento così ricco di potenzialità, sia a livello cognitivo sia a livello creativo, per lo 

sviluppo del sapere “ologrammatico”. Da qui l’importanza di una progettazione di percorsi 

di alfabetizzazione informatica significativi per l’alunno che lo inducano a provare, 

esplorare, tentare, sbagliare e trovare soluzioni. In questo modo il computer, diventa 

anche mezzo di sollecitazione dei processi di problem solving e di pensiero divergente nei 

ragazzi. 

 

 
 POTENZIAMENTO STORIA DELL’ARTE 

 

Descrizione del percorso 
 
L’istituzione scolastica propone un potenziamento della Storia dell’arte per il triennio dell’istituto 

turistico, considerando l’alto valore del patrimonio artistico nello studio e nella conoscenza 

delle culture dei popoli, al fine di contribuire alla costruzione di una coscienza civica improntata 

al rispetto, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali. Il percorso offre un 

avvicinamento diretto ed una conoscenza personalizzata del territorio che si realizzerà 

attraverso una mappatura fotografica del paesaggio della valle telesina per raccontarne non 

soltanto la storia, ma anche gli aspetti relativi al quotidiano e all’abitare di ciascuno di essi 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BEN-VEDERE - LE STRADE DEL PAESAGGIO 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività                        

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
coinvolti 

05/2020 Triennio turistico Docenti 
 

  Studenti 
   
   

 

Responsabile 

Docenti interni.  
 
Risultati Attesi 

La partecipazione alle attività proposte consentirà agli allievi di sviluppare autonomie pratiche e 
di contribuire attivamente alla realizzazione di prodotti concreti. 
Si prevede una partecipazione più attiva e consapevole degli alunni alla vita della comunità 
locale, nonché di stimolarne la curiosità, incentivarne l’interesse, l’impegno, la partecipazione, 
il senso di responsabilità e di organizzazione del lavoro. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
 
 

PERIODO DIDATTICO:  Quadrimestri 
 
 
 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE  
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Collaboratore del  
DS 
 
(per le funzioni Cfr.  
PTOF 19/22 pag. 128) 

- Prof.ssa Perugini Antonia Annunziata con 

funzione vicaria  

- Prof.ssa Pietropaolo Teresa  

 

2 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15) 
 
(per le funzioni Cfr.  
PTOF 19/22 pag. 129) 

Perugini Antonia Annunziata, Pietropaolo Teresa, Conti 

Patrizia, Mastrangelo Annalisa, Rapuano Filomena, D'Aiello 

Maria Luisa, Orsini Maria, Petronzi Pierpaolo, Luciano 

Caterina, Massimo D'Orsi, Vincenzo Landino, Carlo Maturo. 

12 

Funzioni strumentali 
(per le funzioni Cfr.  
PTOF 19/22 pag. 130) 

- AREA 1: Prof.ssa Rapuano – coordinamento e realizzazione 
alle attività relative al PTOF, monitoraggio, Valutazione e 

-  AREA 2 Prof.ssa D'Aiello Maria Luisa – Miglioramento, 
coordinamento e realizzazione attività di supporto ai docenti e 
comunicazioni istituzionali 

- AREA 3: Prof.ssa Orsini Maria – coordinamento e realizzazione 
di attività di supporto agli studenti e viaggi di istruzione  

- AREA 4:  Prof. Petronzi Pierpaolo – coordinamento e 
realizzazione di attività relative all’ASL e rapporti con il territorio 

- AREA 5: Prof.ssa Conti patrizia – coordinamento e 
realizzazione attività relative all’inclusione e alla disabilità 

5 

Capodipartimento 
(per le funzioni Cfr.  
PTOF 19/22 pag. 131) 

- SCIENTIFICO-TECNOLOGICO Proff. Rapuano, De Gregorio 
- INCLUSIONE Prof.ssa Conti  
- LOGICO-MATEMATICO Proff. Mastrangelo, Raccio  
- GIURIDICO- ECONOMICO-AZIENDALE Proff. Labagnara- 

Panza  
- LINGUISTICO-ESPRESSIVO Pellicanò,  Urbano 

 

Responsabile di 
plesso (per le 
funzioni Cfr.  
PTOF 19/22 pag. 132) 

- Faicchio: Prof.sa Mastrangelo Annalisa 
- Castelvenere: prof.ssa Conti Patrizia 
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Responsabile di laboratorio (per le 
funzioni Cfr.  
PTOF 19/22 pag. 132) 

Plesso Faicchio: 
- Laboratori informatici –Offi Fraddial 
- Laboratorio odontotecnico – Virelli Fabio 
- Laboratorio Linguistico – Pellicanò Silvio 

Salvatore 
 
Plesso Castelvenere: 

- Laboratori informatici – Ghidini Fabrizio 
- Laboratorio cucina – Maturo Carlo 
- Laboratorio Sala/Bar – Landino Vincenzo 
- Laboratorio di ricevimento – Ciriello Antimo 
- Laboratorio di chimica – Di Biase Domenico 
- Magazzino – De Filippo Salvatore 

 

Animatore digitale 
(per le funzioni Cfr.  
PTOF 19/22 pag. 134) 

Prof. Massimo D'Orsi  

Team digitale (per le funzioni Cfr.  
PTOF 19/22 pag. 135) 

1. Prof. D’ORSI Massimo Mario 
2. Prof.ssa D’AIELLO Maria Lusia 
3. Prof. PELLICANO’ Silvio 
4. Prof.ssa PIETROPAOLO Teresa 
5. Prof. PENGUE Raffaele  
6. Prof.ssa LUCIANO Caterina 
7. Prof.ssa PICA Patrizia 
8. Prof.ssa CONTI Patrizia 
9. Prof.ssa PERUGINI Antonia 
10. Prof.ssa ORSINI Maria 
11. Prof. DE VIVO Mirko 
12.      Prof. PETRONZI Pierpaolo  

 

Coordinatore attività ASL 
 

- Prof.ssa PERUGINI Antonia 
- Prof. PETRONZI Pierpaolo 
 

 



  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi 
(per le funzioni Cfr.  
PTOF 19/22 pag. 
143) 

Dsga – Varrone Francesco 

Ufficio protocollo 
(per le funzioni Cfr.  
PTOF 19/22 pag. 
145) 
 

Romano Michelina -– Assistente amministrativo  
 

Ufficio acquisti 
(per le funzioni Cfr.  
PTOF 19/22 pag. 
145) 
 

Ruggiero Elisa, Petrucci Michele -– Ufficio acquisti, attività negoziale, 
contabilità Assistenti amministrativi 

Ufficio per la didattica 
(per le funzioni Cfr.  
PTOF 19/22 pag. 
145) 
 
 

Romani Filomena  -– Assistente amministrativo  

Ufficio per il personale 
A.T.D. 
(per le funzioni Cfr.  
PTOF 19/22 pag. 
146) 
 

Sebastianelli Adele -–  Assistenti amministrativi  
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
 
 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   (Cfr. PTOF 19/22 pag. 170) 

 

 PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE  PER COMPETENZE  (Cfr. PTOF 19/22 pag. 171) 

 

 

 LINGUA INGLESE CLIL (Cfr. PTOF 19/22 pag. 172) 
 

 

 DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE  PER COMPETENZE  (Cfr. PTOF 19/22 pag. 
173) 

 

 PROGETTO BES IN RETE  (Cfr. PTOF 19/22 pag. 174) 
 

 

 

 
Si sottolinea, inoltre,  che, per l’anno scolastico 2019/2020, constatata  la necessità di formare i 

numerosi docenti incaricati su cattedre di sostegno, ma  sprovvisti di titolo di specializzazione, 

l’Ambito BN5, con capofila l’istituto “Enrico Fermi” di Montesarchio, e alla presenza di tutti i 

dirigenti della rete, ha programmato  due itinerari  formativi ad hoc. I due corsi, uno con sede nella 

valle telesina e l’altro in quella caudina hanno lo scopo di dotare tali docenti  di strumenti e  

metodologie essenziali per poter operare in maniera più consapevole in un settore che richiede 

grandi professionalità e sensibilità. Questa programmazione sottolinea ancora una volta  

l’attenzione che la scuola presta da sempre agli alunni con bisogni educativi speciali 
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