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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
- il D.P.R. n.297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
- la L. n.59/97 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;
- il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;
- il D.P.R. 15 Maggio 2010, N.88, recante il Riordino dei licei , degli Istituti tecnici e
professionali;
- gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola;
- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;
- la Legge n. 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
PREMESSO CHE
- l’Istituto di Istruzione Superiore “Ancel Keys” ha, in questo momento, attivato il solo
indirizzo “Alberghiero” ma per l’anno scolastico 2016/2017 attiverà anche la sezione Liceo
Artistico che rappresenta un’ottima occasione di studio per gli studenti del “Basso Cilento”.
- L’Istituto è posizionato nel cuore del Cilento e da anni si fa promotore nel mondo della dieta
mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO quale Patrimonio Immateriale dell’Umanità;
- l’Istituto ha sempre privilegiato percorsi didattici curriculari e trasversali tesi a promuovere
un corretto stile di vita, soprattutto alimentare, il rispetto, la riscoperta e la valorizzazione
dei piatti tipici della cucina cilentana e la figura e la storia dello studioso Keys che ha reso la
nostra terra famosa nel mondo;
- il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con il quale l’istituzione dichiara
all’esterno la propria identità e fornisce indicazioni sulla strutturazione del curricolo, sull’
utilizzo e la valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, strutturali e materiali,
sull’impostazione metodologica e didattica, sulle scelte e sugli obiettivi che intende
perseguire;
- l’elaborazione del Piano deve tenere conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi
individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza:
- per diventare reale strumento di lavoro, il Piano deve prevedere azioni in grado di migliorare
il coinvolgimento, la partecipazione attiva e responsabile di tutto il personale scolastico e
stakeholders, il benessere, la motivazione, il clima relazionale, la trasparenza e l’assunzione
di un modello operativo teso al miglioramento continuo dei processi;
- obiettivo finale del Piano è dare un senso e un’indicazione chiara sull’attività svolta
dall’istituto scolastico attraverso la declinazione puntuale dei contenuti indispensabili, degli
obiettivi strategici, delle priorità, degli elementi che lo caratterizzano;
- la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla
Legge n.107/2015;
- le competenze del collegio dei docenti si riferiscono all’ elaborazione del Piano dell’offerta
formativa sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico e dell'
adeguamento dei programmi
d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio, all’adozione di iniziative per
l’integrazione degli alunni stranieri, o con disabilita o con B.E.S.; allo studio delle soluzioni
dei casi di scarso profitto o di irregolare frequenza degli alunni,
- che il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i
limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo al MIUR;
- che, una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola;

EMANA
il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti ai fini dell’elaborazione del documento
relativamente al triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19.
“ L’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto della normativa vigente, delle presenti
indicazioni, delle vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti e del patrimonio di
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della nostra
scuola.
1. Occorre prevedere una leadership diffusa per valorizzare ed accrescere la professionalità dei
singoli e dei gruppi facendo leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni, attraverso
la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e responsabilità.
Da ciò deriva la necessità di:
- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;
- potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti, delle Funzioni strumentali al POF e
dello Staff della Dirigenza;
- stabilire criteri sempre più trasparenti ed oggettivi per l’ accesso ad iniziative, progetti
ed incarichi.
2. Occorre strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano
alle Indicazioni nazionali, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli
essenziali di prestazione cioè i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da
ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. Da ciò deriva la necessità
di:
- garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e completo per
promuovere lo sviluppo multidimensionale della persona;
- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di
studio;
- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento;
- modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante
l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea che
sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari quali la comunicazione in lingua madre,
la comunicazione in lingue straniere, le competenze logico-matematiche, le competenze
digitali ed a dimensioni trasversali quali imparare ad imparare, iniziativa ed
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche;
- valorizzare la dimensione orientativa delle discipline curando l’orientamento
professionale ed universitario
- promuovere tra i docenti una sana cultura della valutazione, predisponendo griglie e
prove comuni, traguardi definiti e competenze certe e certificabili.
3. Occorre operare per la reale personalizzazione dei curricoli , sia in termini di supporto agli
alunni in difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini, della
valorizzazione delle eccellenze. Da ciò la necessità di:
- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio attuando interventi di
recupero e/o sportelli didattici;
- abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono intervenendo in modo sistematico
con l’attuazione di un Progetto Dispersione Scolastica per prevenire situazioni di disagio
scolastico e difficoltà di apprendimento;
- potenziare la didattica per competenze;
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione,
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;

-

realizzare gli interventi previsti e necessari per gli studenti diversamente abili o con
Bisogni Educativi Speciali.

4. Occorre migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il
personale, gli alunni e le famiglie, delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne
relative agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti. Da ciò la
necessità di:
- migliorare la comunicazione tra tutti gli attori
- intensificare e snellire i rapporti scuola-famiglia
- potenziare ed arricchire lo spazio del sito web istituzionale
- procedere con il registro elettronico e sms
- conferire visibilità a tutti i prodotti dell’attività didattica curriculare ed extra curriculare,
- Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone
pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti /risultati degli alunni.
5. Occorre generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale migliorandone le
competenze attraverso la formazione e l’autoaggiornamento, potenziando quantità e qualità
delle dotazioni tecnologiche ed implementando i processi di dematerializzazione e
trasparenza amministrativa. Da ciò la necessità di:
- procedere alle azioni di dematerializzazione e alla contemporanea (e continua)
formazione del personale interessato;
- stabilire criteri di accesso alle iniziative sempre più trasparenti e oggettivi;
- monitorare ed analizzare i dati relativi ad ogni iniziativa;
- partecipare a tutte le misure PON, POR, FESR per l’implementazione del materiale
multimediale in dotazione alle classi e al personale.
6. Occorre accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti,
accordi, progetti per potenziare le interazioni fra scuola, società e impresa, intesa anche
come spazio formativo, per garantire un apprendimento lungo l'intero corso della vita. Da
ciò la necessità di:
- promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- raccordarsi con il mondo del lavoro e cultura di impresa;
- potenziare compiti, ruolo e progetti del CTI;
- favorire progetti in rete;
- perfezionare le lingue comunitarie;
- partecipare a
• stage e percorsi di alternanza scuola lavoro;
• Progetto Erasmus plus;
• viaggi istruzione finalizzati allo studio;
• gemellaggi e scambi culturali;
• iniziative promosse da enti del territorio e non solo: gare, eventi e manifestazioni.
Il rispetto delle indicazioni sopra enunciate è necessario per consentire:
- la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza e disposizioni normative
- la creazione di un’ offerta formativa sempre più verificabile e passibile di aggiustamenti,
- la valorizzazione dell’identità specifica della comunità e l’integrazione vicendevolmente
arricchente e funzionale coniugate ad una dimensione irrinunciabile di apertura alle
dimensioni europea.
- l’esplicitazione di una scolastica come una comunità di pratiche che condivide le conoscenze
e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole
patrimonio comune e utilizza l’errore come fattore di problematicità per la ricerca di altre
soluzioni.
Il Piano, partendo dagli indirizzi del DS e dalle priorità del RAV, dovrà indicare anche:

il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa,in
riferimento alle
linee di intervento:
- il fabbisogno di ATA;
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;
- il piano di miglioramento (riferito al RAV);
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.
Il presente atto d’indirizzo introdotto da una normativa recente si riallaccia alla precedente
normativa e si colloca in un momento di grandi cambiamenti normativi, per cui potrà essere oggetto
di revisione, modifica o integrazione su segnalazione del Collegio, di un Dipartimento o delle
FF.SS.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Masella

SEZIONE 1. La scuola e il suo contesto
1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento
Il bacino di utenza dell’IIS “Ancel Keys” si situa all’interno delle seguenti zone circoscrizionali
ricadenti nel Parco Nazionale del Cilento:
 Agropoli, Capaccio, Castellabate, Cicerale, Giungano, Laureana, Lustra, Montecorice,
Monteforte, Ogliastro, Perdifumo, Pollica, Prignano, Rutino, San Mauro Cilento,
Serramezzana, Torchiara, Trentinara.
 Vallo della Lucania, Ascea, Campora, Cannalonga, Casalvelino, Castelnuovo, Ceraso,
Cuccaro, Futani, Gioi, Magliano, Moio della Civitella, Montano Antilia, Novi Velia,
Omignano, Perito, Pisciotta, Salento, San Mauro La Bruca, Sessa Cilento, Stella Cilento,
Stio e Orria.
 Sapri, Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola,
Ispani, Laurito, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, Santa Marina,
Tortorella, Torraca, Torre Orsaia, Vibonati.
Le complesse caratteristiche geomorfologiche fanno del territorio un’area molto diversificata da un
punto di vista ambientale, con habitat costieri che si alternano a paesaggi montani e pianeggianti.
L’eterogeneità dell’ambiente può essere idealmente raggruppata in vari tipi di paesaggio, e cioè
quello degli apparati dunari e delle spiagge, dei versanti costieri, montano boscato, della conca
intermontana, misto delle piane alluvionali e collinare cilentano.
L’alta complessità climatica può essere sinteticamente ricondotta a due diverse tipologie di clima:
 costiero di tipo mediterraneo, che si caratterizza per un clima marittimo, con abbondanti
precipitazioni nei mesi primaverili e tardo-autunnali, inverni miti e mesi estivi molto caldi;
 interno di tipo montano e sub-montano, con precipitazioni molto più abbondanti e
temperature che nei mesi più freddi, specialmente nelle zone ad alta quota, scendono al di
sotto dello zero.
La diversificazione degli ambienti naturali mette a disposizione del territorio fisico una grande
ricchezza di specie vegetali e animali tra la costa, acque superficiali, colline e massicci.
I dati demografici evidenziano che negli ultimi anni il territorio è stato interessato da un
fenomeno di “redistribuzione” della popolazione, concretizzatosi in un duplice flusso migratorio:
 una migrazione “interna”, consistita nell’abbandono delle aree più interne o montane, ed il
trasferimento della popolazione, spesso più giovane, presso i grandi poli di attrazione
urbana, collocati principalmente sulla costa, in cui si riscontra un maggior livello di
servizi, o nei pressi delle più importanti vie di comunicazione;
 una migrazione “esterna”, concretizzatasi nell’abbandono dei territorio, verso aree situate al
di fuori dei suoi confini.
I collegamenti tra la fascia costiera e l’interno, contraddistinti da un accentuato pendolarismo,
presentano diversi fattori di criticità e allo stato attuale sembrano inadeguati a soddisfare le reali
esigenze di mobilità:
 accessibilità ferroviaria: il territorio è attraversato dalla sola linea FS tirrenica meridionale
che si spinge fino a Sapri;
 accessibilità aeroportuale: l’unico aeroporto degno di nota è quello di Pontecagnano;
 accessibilità marittima: si riscontra l’esistenza di una molteplicità di piccoli porti ed
approdi per la nautica da diporto, connessi, soprattutto nel periodo estivo, da linee di
traghetti ed aliscafi, e con i trasporti via terra.
Il modello di sviluppo economico è incentrato sulla piccola e media impresa con prevalenza di
forme giuridiche come quella della ditta individuale. Il sistema economico del bacino umano si
contraddistingue per una bassa varietà delle attività produttive, peraltro distribuite in maniera non
uniforme sul territorio.
Il settore agricolo si configura come quello prevalente, soprattutto per la presenza di prodotti tipici
che confluiscono nella filiera agro-industriale locale. A zone in cui si registra la presenza di aziende
che adottano moderne tecniche di coltivazione, però, se ne contrappongono altre in cui le imprese
praticano una forma di agricoltura ancora di tipo estensivo e/o legata principalmente

all’autoconsumo.
Il comparto che sta assumendo un ruolo sempre più centrale, è rappresentato dal terziario. La
maggior parte degli occupati opera nel settore del commercio, che costituisce uno dei settori
trainanti dell’economia del territorio, della Pubblica Amministrazione e in quello del turismo.
A un terziario di tipo tradizionale, quindi, potrebbe essere data nuova vitalità attraverso un maggior
sviluppo proprio del comparto turistico, da realizzarsi in un’ottica di crescita integrata, considerati i
suoi forti legami con altri settori, primi fra tutti quello agricolo, dell’industria agroalimentare e dei
trasporti locali.
Negli ultimi anni, infatti, il comparto turistico ha vissuto una fase di intenso sviluppo, divenendo
una risorsa di fondamentale importanza da un punto di vista economico, sociale e culturale. Esso,
peraltro, è destinato a diventare un fattore sempre più importante per lo sviluppo del sistema
economico locale, grazie soprattutto ai suoi legami con altri settori di attività. Le ricadute prodotte
dallo sviluppo delle attività turistiche riguardano, infatti, non soltanto le attività tradizionalmente
considerate (alberghi, esercizi commerciali, ristoranti), ma anche una serie di altri comparti
(prodotti della filiera enogastronomica, trasporti locali, etc.) che possono sicuramente beneficiare
di una domanda addizionale consistente.
L’offerta turistica, assai diversificata in quanto capace di abbinare turismo culturale e termale,
balneare ed enogastronomico, congressuale e religioso, permette di attrarre significativi volumi
annui di turisti italiani, ma anche stranieri, che prediligono soprattutto la zona costiera.
La distribuzione degli arrivi e delle presenze appare, tuttavia, limitata ad alcune aree del Parco
coincidenti quasi sempre con la costa, in cui confluiscono ogni anno circa il 90% dei turisti. Il
prodotto turistico più richiesto, infatti, è e resta ancora quello legato al mare, ragion per cui il
turismo dell’area è caratterizzato da un’elevata stagionalità delle presenze, quasi tutte concentrate
nel periodo estivo.
La distribuzione geografica delle strutture ricettive evidenzia l’esistenza di un oggettivo squilibrio
territoriale dell’offerta, localizzata quasi esclusivamente sulla fascia costiera. Le aree interne,
infatti, risultano generalmente carenti sotto il profilo della disponibilità di posti letto e di strutture
idonee ad accogliere flussi turistici.
Un riferimento a parte merita l’offerta ricettiva degli agriturismi: essendo, innanzitutto, aziende
agricole, essi possono svolgere un ruolo strategico per lo sviluppo del settore agroalimentare.
L’analisi dell’offerta di ricettività nel territorio evidenzia, dunque, due sue caratteristiche
fondamentali:
 la ricettività alberghiera si presenta numericamente significativa, ma in alcuni casi con
carenze sul versante della qualità delle strutture, la maggior parte delle quali situate nella
fascia medio-bassa;
 la ricettività extra-alberghiera risulta caratterizzata anche da “campeggi e villaggi turistici”,
da cui deriva un’alta percentuale dei posti letto extra-alberghieri disponibili sul territorio;
 la presenza di ricettività alternativa (agriturismi, country-houses, etc.), è in continua
crescita.
Il comparto turistico rappresenta, dunque, uno strumento prioritario per potenziare il tessuto
imprenditoriale
in grado di sviluppare attività indotte, come quelle dell’agroalimentare,
dell’artigianato, dell’edilizia e dei trasporti.
Per innalzare la competitività del sistema imprenditoriale locale, quindi, si deve mirare a:
 riorganizzare l’offerta attraverso il miglioramento della qualità delle strutture alberghiere
esistenti, il rafforzamento della ricettività nelle aree interne e l’ampliamento del nucleo della
ricettività extra- alberghiera innovativa;
 migliorare la dotazione infrastrutturale dell’area, con particolare riferimento alle vie di
comunicazione, oggi inadeguate ad una concreta politica di sviluppo turistico;
 intraprendere azioni di comunicazione integrata del territorio in modo da ottenere
un’identità univoca dell’offerta.

1.2 Storia e caratteristiche principali della scuola.

La storia dell’Istituto
L’idea dell’IPSAR si affaccia nel panorama istituzionale delle Scuole Superiori del Cilento
all’inizio degli anni ’90. Nel 1994 l’idea diventa proposta, condivisione, obiettivo prioritario e poi
delibera dell’Amministrazione comunale. Ne fu promotore il consigliere prof. Emilio Coccaro,
sostenuto dal primo cittadino Dott. Ermido Leoni.
Nel 1998 vede finalmente la luce l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione come sede coordinata dell’IPSAR “R. VIRTUOSO” di Salerno.
Il Preside, Prof. Gaetano Gargano, presterà la sua opera per i primi due anni, affidando la direzione
della sede alla prof.ssa Flavia Graziani, seguita poi dal prof. Emilio Coccaro.
Nel 2000 l’IPSAR di Castelnuovo Cilento diventa sede coordinata dell’IPSIA di Vallo della
Lucania con direzione di sede al prof. Riccardo D’Aiuto e, poi, al Prof. Alfonso Santoro.
L’autonomia dell’Istituto è stata ottenuta nell’a.s. 2007-2008 con Dirigente Scolastico prof.
Francesco Passariello, e nel 2009 è stato intitolato al celebre fisiologo americano Ancel Keys.
A seguito della riforma dei professionali ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15
marzo 2010, assume il nome di Istituto di Istruzione Superiore “Ancel Keys” con gli indirizzi di
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera e di Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo
Rurale.
Dal 2016 l’Istituto comprende anche una sede staccata nel Comune di Centola.

L’identità culturale e la prospettiva progettuale
Gli stili alimentari “mediterranei”, ed il relativo modello di vita, costituiscono il retaggio di una
storia speciale, di condizioni socio-economiche obbligate e difficili, di un territorio particolare dal
punto di vista ambientale che si articola tra mare, collina e montagna. Ma le abitudini colturali – e,
dunque, alimentari - dei suoi abitanti sono diventate, proprio per la loro sobrietà ed essenzialità,
motivo di attenzione, e poi di studio, per gli intrinseci - ed incontestabili - aspetti salutari.
A Elea (Velia) nasce una importante scuola di medicina che parte dalla considerazione che
l’acqua, l’aria, “il clima, la vegetazione e quindi l’alimentazione”, favoriscono la vita, migliorano la
salute, rendono più gradevole l’esistenza. Cicerone, che nel 44 a. C. si trova a Velia, di questo
territorio esalta la salubrità dell’aria, la tranquillità e le “lucaniche”. Orazio in una delle sue Epistole
(I, 15, 1-46) chiede informazioni sul frumento, sul vino, sull’acqua, sui pesci delle nostre terre,
evidentemente avendone appreso il valore nutritivo e per poter seguire un’alimentazione salutare.
La cultura alimentare medievale della Scuola Medica Salernitana viene fortemente
segnata dalla nozione di “dietetica”. Intorno al XII secolo, un Anonimo (forse medico e di buona
cultura), all’interno delle attività della Scuola Medica Salernitana e discepolo di Costantino
Africano, scrive il De Flore Dietarum con l’obiettivo di dare indicazione dietetiche a partire dalle
disponibilità alimentari locali. Il trattatello si impone di divulgare i legami tra dieta alimentare e
salute; tra dieta e prevenzione delle malattie; tra alimenti e cura delle malattie.
In età moderna, nel XIX secolo, in sostanziale continuità con le epoche precedenti, l’analisi
dei modelli di vita e degli stili alimentari del Cilento troveranno un nuovo impulso, grandi
opportunità divulgative e una qualche ricaduta, anche sul piano economico, oltre che di analisi
statistica. Nelle Osservazioni statistiche sul Cilento del 1809 si tiene a precisare che il territorio “è
uno dei più ameni siti dell’Italia […] per fertilità di terreno, dolcezza di clima e un mare ferace” e
che “abbonda di molti generi, tra quali debbonsi numerare l'olio, vino, fichi, castagne, ghiande,
grano, granone, faggioli, salame porcino, acciughe salate, lino, lana, e tutte sorti di frutta.
Soprattutto si fa grande estrazione tanto dentro, che fuori Regno, di olio, vino, salame porcino,
acciughe salate, fichi secchi, castagne, e mortella”. La Statistica murattiana del 1811 si profonde in
una analisi dettagliatissima riferibile all’economia e, di conseguenza, anche all’alimentazione delle

popolazioni locali. C. T. RAMAGE, in un suo viaggio nel Cilento del 1828, presenta le abitudini
alimentari locali. La cronaca dell’accoglienza riservatagli dai frati cappuccini di Centola è
particolarmente significativa: “Fui condotto nel refettorio […]. Mangiano due volte al giorno - alle
11 del mattino ed alle 7 di sera. […]Vengono loro serviti solo tre piatti - una minestra, dei
maccheroni e una frittata, e frutta secondo stagione”. Cosimo DE GIORGI, nel suo viaggio del 1881,
sostiene che “il terreno del Cilento è fertilissimo e produce in copia olio, vino, fichi, castagne e
cereali”.
Ma è nel clima delle problematiche post-unitarie che matura il progetto di una grande inchiesta
agricola, rilevatrice delle vere condizioni delle cose e delle popolazioni, che il Parlamento approva
nel 1877 istituendo una Giunta coordinata dal Senatore JACINI. Per il Cilento Angelo Raffaele
PASSARO, presenta i prodotti agricoli e dell’allevamento destinati alle tavole: “[…] “Vi è molta
coltivazione di fichi, fichi d'India, fieno greco, finocchio, fragole, frumento, granturco, lazzaruolo,
lenticchia, lino, lupinella, patata, peri, pesche, piselli, rape, susine, tabacco, trifoglio, ulivi, veccia,
viti, zucchetti e zucche. […] Il latte delle vacche è di discreta quantità e di buona qualità. […]
L'allevamento delle capre e delle pecore è praticato sufficientemente e gli abitanti di alcuni comuni
vivono solo di questo lavoro. […] Dal latte di capra si ricavano buoni formaggi. […]”
Nel secondo dopoguerra sarà il fisiologo e scienziato statunitense Ancel Keys a sviluppare studi
di grande respiro internazionale che intendono approfondire il rapporto tra alimentazione e salute,
in generale, e i problemi relativi all’insorgenza, sempre più frequente, delle patologie
cardiovascolari (Seven Countries Study). L’osservazione da cui parte lo scienziato statunitense
già dalla prima fase è la seguente: l’incidenza di dette malattie è più forte nei Paesi del Nord del
mondo mentre nelle zone mediterranee non si rilevano problemi simili. Nell’intento di scoprire la
risposta scientifica, Keys “si imbatte” nel modello alimentare del Sud dell’Europa e del Meridione
dell’Italia in cui nota un modo di alimentarsi singolare che non permette al colesterolo di accumularsi
e di sedimentarsi nel sangue, evitando a queste popolazioni i danni lamentati nelle altre Nazioni
campionate. Negli anni ’60 si trasferisce a Pioppi, nel Comune di Pollica (Salerno), dove risiederà per
diversi mesi all’anno. In questa località organizzerà e presiederà convegni internazionali
approfondendo ulteriormente i suoi studi ed addivenendo ad ulteriori risultati scientifici che andrà
aggiornando in relazione ai tempi nuovi.
Il 20 novembre 2010 a Nairobi (Kenya), con Decisione - 6,41, l’UNESCO, accoglie la Dieta
Mediterranea come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, con la seguente
motivazione: “La dieta mediterranea rappresenta un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e
tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, alle colture, la raccolta, la pesca, conservazione,
trasformazione, preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. La dieta mediterranea è
caratterizzata da un modello nutrizionale che è rimasto costante nel tempo e nello spazio, che
consiste principalmente di olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca e verdure, una moderata
quantità di pesce, latticini e carne, condimenti e spezie molti, tutto accompagnato da vino, sempre
rispettando le convinzioni di ogni comunità. Tuttavia, la dieta mediterranea (dal greco stile di vita)
comprende più di un semplice alimento. Essa promuove l'interazione sociale, dal momento che i
pasti comuni sono la pietra angolare dei costumi sociali ed eventi festivi. Ha dato luogo a un
notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. Il sistema si fonda sul
rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività
tradizionali e artigianali collegate alla pesca e all'agricoltura nelle comunità del Mediterraneo di
cui Soria in Spagna, Koroni in Grecia, Cilento in Italia e Chefchaouen in Marocco sono esempi
[…]”.
E’, dunque, il territorio del Cilento - con la sua storia e con le sua tradizioni, con i modelli di vita e
gli stili alimentari - ad essere il riferimento e la prospettiva dell’Istituto “A. Keys” che, già dalla sua
nascita, ha orientato i suoi percorsi di studio, sia nel settore culturale che in quello
professionalizzante, verso modelli antichi e sempre nuovi. Si può dire che l’attività curricolare
converge verso l’obiettivo unico di formare delle personalità professionali in linea con la diffusione
degli stili alimentari del Cilento, come recupero e come rivisitazione. A partire da tale evidenza,
l’Istituto, anche nel rispetto delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (d.P.R. 15
marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6), si propone di:
 impostare i suoi percorsi didattici, curricolari, extracurricolari, di ampliamento dell’offerta
formativa e di potenziamento nella linea della tradizione alimentare e dell’innovazione delle

tecniche;
 rispondere efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e dei
servizi, che è alla base del successo di molte piccole e medie imprese del made in Italy;
 el abo rare una cultura del lavoro che si fondi sull’interazione con i sistemi produttivi
territoriali e che richieda l’acquisizione di una base di apprendimento polivalente;
 integrarsi col territorio e col mondo produttivo, fattore imprescindibile e decisivo e che
impone di intrecciare la progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo locali.
Nel territorio sono presenti buone professionalità nel campo alberghiero e ristorativo che possono
essere di riferimento e supporto per i nostri studenti.

1.3 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali: plessi e sedi
Istituto principale: I.I.S. “Ancel Keys”
Indirizzo
via Nazionale, 2, 84040 Castelnuovo Cilento (SA)
Codice

SARH05000Q

Telefono

0974/715036

Fax

0974/715777

Email

sais032003@istruzione.it

Pec

sais032003@pec.istruzionie.it

Sito web

www.alberghierocastelnuovocilento.gov.it

********************************************************************************
PLESSI
- Sede centrale: VIA Nazionale, 2, 84040 Castelnuovo Cilento (SA)
SAIS032003
Sede succursale : via Madonna delle Grazie 84051 Foria di Centola (SA)
SARH032028
Indirizzi didattici specifici del plesso:
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera: corso ordinario
articolazioni: enogastronomia, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica
1° anno di corso
2° anno di corso
3° anno di corso
4° anno di corso
5° anno di corso

6
7
6
6
7

classi
classi
classi (3 eno, 2 sala, 1 acc)
classi (3 eno, 2 sala, 1 acc)
classi (4 eno, 2 sala, 1 acc)

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera: corso serale
articolazioni: enogastronomia
3°- 4° anno di corso 1 classe
5° anno di corso 1 classe
Sezione di CENTOLA - Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
articolazioni: enogastronomia
3° anno di corso
1 classe (eno)

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori
Con collegamento ad Internet

3

Chimica

1

Linguistico

1

Multimediale

2

Laboratorio cucina

3

Laboratorio sala

2

Laboratorio bar

2

Laboratorio Accoglienza Turistica

1

Laboratorio di pasticceria

1

Biblioteca Classica

1

Aula Magna

1

Strutture sportive
Campo Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Attrezzature multimediali
PC e Tablet presenti nei Laboratori

47

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche

1

LIM nelle aule

33

1.4 Risorse professionali
Personale della scuola (A.S. 2018/19):
Docenti
Docenti Sostegno
ATA
Assistenti Amministrativi
Assistenti Tecnici
Collaboratori Scolastici
DSGA

72
10
37
7
14
15
1

DOCENTI ORGANICO DI DIRITTO

A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI

5

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

4

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
DI II GRADO
10

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

3

AD03 - TECNICA-PROFESSIONALE-ARTISTICA

1

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

6

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

4

B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA

3

A026 - MATEMATICA

6

B020 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA

7

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

5

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

1

B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

1

B021 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E
VENDITA

5

DOCENTI IN ORGANICO DI FATTO
CLASSE DI CONCORSO

POSTI

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

3

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

1

AI24 - CINESE

1

A012 -

DISCIPLINE

LETTERARIE

NEGLI

ISTITUTI

DI

1

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

1

A026 - MATEMATICA

2

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIA CHIMICA

1

A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

1

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

1

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

1

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI

1

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

2

B012 - LABORATORIO SCIENZA E TECNOLOGIA CHIMICA

1

B016 -

LABORATORI

DI

SCIENZE

E

TECNOLOGIE

1

DI

SERVIZI

DI

RICETTIVITA'

1

ENOGASTRONOMICI,

1

INFORMATICHE
B019 -

LABORATORI

ALBERGHIERA
B021 -

LABORATORI

DI

SERVIZI

SETTORE SALA E VENDITA
RELIGIONE

3

SOSTEGNO

2

SEZIONE 2. Le scelte strategiche
2.1 Esiti Prove Invalsi
Le seguenti tabelle, restituite alla scuola dall’INVALSI, mostrano la distribuzione degli studenti
per livello di apprendimento in Italiano e Matematica.
Dal confronto dei risultati del 2016 con quelli del 2014 ( nel 2015 le prove non sono state svolte) si evidenzia
un miglioramento delle competenze sia in italiano che in matematica.
Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica SAIS032003. Scuola Secondaria di Secondo Grado
Classi seconde
Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12)
Centro di Formazione Professionale
Classi

Numero studenti Numero studenti Numero studenti Numero studenti Numero studenti
livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5

315050191004

3

1

1

0

5

315050191005

0

0

0

4

15

315050191006

2

1

3

9

11

315050191008

8

5

0

2

1

315050191011

4

4

2

4

0

Istituto/Dettaglio Percentuale
Percentuale
Percentuale
Percentuale
Percentuale
territoriale
studenti livello 1 studenti livello 2 studenti livello 3 studenti livello 4 studenti livello 5
SAIS032003

20,0%

12,9%

7,1%

22,4%

37,7%

Campania

37,1%

17,7%

14,0%

11,2%

20,0%

Sud

33,9%

18,1%

13,4%

12,1%

22,6%

Italia

28,1%

16,7%

14,3%

13,0%

27,9%

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica SAIS032003. Scuola Secondaria di Secondo Grado
Classi seconde
Tavola 4B - Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12)
Centro di Formazione Professionale
Numero
Numero studenti Numero studenti Numero studenti Numero studenti
Classi
studenti livello
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5
1
315050191004

8

0

1

0

1

315050191005

1

2

2

0

14

315050191006

0

5

2

3

16

315050191008

6

3

4

2

1

315050191011

10

3

0

0

1

Istituto/Dettaglio
territoriale

Percentuale
studenti livello
1

Percentuale
studenti livello 2

Percentuale
studenti livello 3

Percentuale
studenti livello 4

Percentuale
studenti livello 5

SAIS032003

29,4%

15,3%

10,6%

5,9%

38,8%

Campania

40,5%

18,1%

11,0%

5,3%

25,1%

Sud

38,7%

17,7%

12,8%

4,3%

26,6%

Italia

37,8%

16,4%

13,1%

4,8%

28,0%

Lo schema successivo meglio evidenzia il confronto degli esiti relativi agli anni scolastici considerati:

ITALIANO
LIVELLO 1

ITALIANO
LIVELLO 5

MATEMATICA MATEMATICA
LIVELLO 1
LIVELLO 5

2014

17%

17%

21%

5%

2016

20% (+3)

37,7% ( +20,7)

29,4% (+8,4)

38,8% (+33,8)

LIVELLO 1: ( il più basso) Percentuale di studenti il cui numero di risposte esatte è inferiore o
uguale al 45% del numero totale dei quesiti
LIVELLO 5: (il più alto) Percentuale di studenti il cui numero di risposte esatte è maggiore o
uguale al 75% del numero totale dei quesiti

2.2 Priorità desunte dal RAV
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
LINEE DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
ESITI DEGLI
PRIORITA’
STUDENTI
RISULTATI NELLE
PROVE
miglioramento dei livelli di
STANDARDIZZATE apprendimento in matematica
NAZIONALI
COMPETENZE
CHIAVE
E DI
CITTADINANZA

TRAGUARDO
diminuire del 5% la percentuale
degli studenti che si collocano al
livello 2

Miglioramento delle competenze
sociali e civiche.
Riduzione del numero dei ritardi e
dei giorni di assenza per studente.

Riduzione del 10% del numero di
sospensioni.
Riduzione del 10% del numero di
assenze e dei ritardi per studente.

Aumentare le competenze nelle
lingue straniere.

Riduzione del 10% del numero di
insuccessi nelle lingue straniere.

AREA DI PROCESSO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

OBIETTIVO DI PROCESSO
Progettare lezioni utilizzando prevalentemente strumenti
multimediali
Utilizzare il role playing per simulare in lingua straniera
situazioni concrete legate al settore
Prevedere moduli formativi con esperti di madrelingua in
orario extracurriculare
Prevedere test di ingresso, prove di verifica intermedie
comuni per classi parallele concordate nelle riunioni di
dipartimento
potenziare l'utilizzo dell'aula linguistica
potenziare l'utilizzo dell'aula multimediale
utilizzare la sola lingua straniera durante le ore di lezione
migliorare le azioni di ascolto ed accoglienza valorizzando il

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

docente che deve essere figura di riferimento
Creare un rapporto di empatia con la classe.
Incoraggiare gli studenti, potenziare l’autostima e la
motivazione
progettare attività calibrate sulle differenze e su percorsi di
studio e di lavoro sostenibili e adattati alla realtà della classe
Utilizzare i momenti di alternanza scuola-lavoro per
migliorare le competenze di cittadinanza
stimolare gli studenti del primo biennio, a conclusione di
manifestazioni o stage sul territorio, ad autoorientarsi
Efficienza dell'aula linguistica e calendarizzazione del suo

ORIENTAMENTO STRATEGICO E
utilizzo
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA Efficienza dell'aula multimediale e calendarizzazione del suo
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

INTEGRAZIONE CON IL
TERRITORIO
E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

utilizzo
Favorire la formazione dei docenti sulle nuove strategie
didattiche, sulla valutazione, sulla comunicazione.
favorire incontri di dipartimento
per condividere ed
affrontare tematiche e problematiche comuni
Prevedere corsi di formazione-informazione con i genitori
degli studenti delle classi prime per l'utilizzo del registro
elettronico e del sito
Aprire la scuola per eventi culturali collegati al territorio e
non
progettare incontri con imprenditori di settore del territorio
per migliorare la nostra offerta formativa

2.3 Piano di miglioramento e obiettivi formativi prioritari
PIANO DI MIGLIORAMENTO (in allegato)
ANALISI DELLA SITUAZIONE E MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO
Nel corso dell’analisi dei risultati dell’autovalutazione d’istituto, avvenuta attraverso la
compilazione del RAV, compiuta e discussa dal gruppo di miglioramento con la presenza del
Dirigente Scolastico sono state individuate le seguenti priorità che la scuola si prefigge di
realizzare in tre anni, in collaborazione con tutta la comunità scolastica, per innalzare i livelli e la
qualità degli apprendimenti degli studenti:
ESITI DEGLI STUDENTI
RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI
COMPETENZE CHIAVE E DI
CITTADINANZA

PRIORITA’
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI
APPRENDIMENTO IN MATEMATICA
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE.
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE NELLE
LINGUE STRANIERE.

Il nucleo di autovalutazione ha individuato per gli aa.ss. 2015/18 i seguenti obiettivi di processo per
il raggiungimento delle priorità scelte e la seguente tabella ne esplicita la connessione
RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE

AREA DI PROCESSO

OBIETTIVI DI PROCESSO
progettare lezioni utilizzando strumenti multimediali

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE
E VALUTAZIONE

È connesso alle
priorità…
1

2

3

X

X

X

utilizzare il role playing per simulare in lingua straniera
situazioni concrete legate al settore

X

prevedere moduli formativi con esperti di madrelingua in
orario curricolare

X

prevedere test di ingresso, prove di verifica intermedie comuni
per classi parallele concordate nelle riunioni di dipartimento

X

X

potenziare l'utilizzo dell'aula linguistica; potenziare l'utilizzo
dell'aula multimediale

X

X

utilizzare la sola lingua straniera durante le ore di lezione
AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
CONTINUITÀ E
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE
UMANE
INTEGRAZIONE CON
IL TERRITORIO E
RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE

X

migliorare le azioni di ascolto e accoglienza valorizzando il
docente che deve essere figura di riferimento

X

creare un rapporto di empatia con la classe, Incoraggiare gli
studenti, potenziare l'autostima e la motivazione

X

progettare attività calibrate sulle differenze e su percorsi di
studio e di lavoro sostenibili e adattate alla realtà della classe

X

X

utilizzare i momenti di alternanza scuola lavoro per migliorare
le competenze di cittadinanza

X

stimolare gli studenti del primo biennio, a conclusione di
manifestazioni o stage sul territorio, ad autoorientarsi

X

X

efficienza dell'aula linguistica e multimediale e
calendarizzazione del loro utilizzo

X

X

X

favorire la formazione dei docenti sulle nuove strategie
didattiche, sulla valutazione, sulla comunicazione

X

X

X

favorire incontri di dipartimento per condividere ed affrontare
tematiche e problematiche comuni

X

X

X

1) prevedere corsi di formazione-informazione con i genitori
degli studenti delle classi prime per l'utilizzo del sito
2) aprire la scuola per eventi culturali collegati al territorio e
non

X

X

X

3) progettare incontri con imprenditori di settore del territorio
per migliorare l'offerta formativa

X

X

X

X

NELL’OTTICA DI UN MIGLIORAMENTO CONTINUO E REALE, È DATO AD OGNI
OBIETTIVO DI PROCESSO UN VALORE DI:
Fattibilità
valutazione delle reali possibilità di raggiungere
un obiettivo

Impatto
valutazione degli effetti che può avere il
raggiungimento di un obiettivo

Fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità:
A. disponibilità di risorse finanziarie
B. disponibilità di risorse umane
C. disponibilità di tempi
D. disponibilità di spazi
E. disponibilità di attrezzature

Effetti nei seguenti campi:
A. miglioramento degli apprendimenti nelle
lingue straniere
B. miglioramento degli apprendimenti in
matematica
C. competenza di problem solving
D. miglioramento delle qualità personali
E. formazione del personale
F. innovazione delle modalità di lezione in aula
G. valutazione
H. rapporto con i genitori
I. miglioramento dei rapporti dell’istituto con il
territorio

i descrittori sono:
1- nessun controllo:
(il raggiungimento dell’obiettivo dipende da
fattori esterni di cui la scuola deve tener conto
necessariamente nel programmare le proprie
attività)
2- controllo parziale :
(il raggiungimento dell’obiettivo dipende da
fattori esterni in parte prevedibili)
3- controllo completo:
(nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola
dispone e controlla le risorse necessarie per
raggiungere l’obiettivo)

i descrittori sono:
1. Basso: si tratta di obiettivi che non cambiano
in modo significativo l’offerta formativa
della scuola
2. Medio: si tratta di obiettivi, che ampliano
l’offerta formativa della scuola per venire
incontro a richieste esplicite e precise degli
stakeholder interni ed esterni; sono
caratterizzate da un grado più elevato di
complessità
3. Alto: si tratta di obiettivi innovativi e
complessi, articolati nel tempo che mirano
ad ampliare l’offerta formativa della scuola,
per creare nuove prospettive e per stimolare
l’emersione di nuovi bisogni negli stake
holder interni ed esterni

SEZIONE 3. L’offerta formativa
3.1 Traguardi attesi in uscita
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di
istruzione generale e la cultura professionale. […] L'offerta formativa degli istituti
professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo.
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base,
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo
di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico- sociale.
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso
sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano
l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.
Apprendimento
formale
Apprendimento
informale
Apprendimento
non formale
Apprendimento
permanente
Alternanza
scuola-lavoro

Apprendimento erogato tradizionalmente da un’istituzione di istruzione o formazione, strutturato
(in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento) e
sfociante in una certificazione. L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista
del discente.
Apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o
al tempo libero. Non è strutturato (in termini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse)
e di norma non sfocia in una certificazione. L’apprendimento informale può essere intenzionale,
ma nella maggior parte dei casi non lo è (ovvero è “fortuito” o casuale).
Un apprendimento che non è erogato da un’istituzione d’istruzione o formazione e che non sfocia
di norma in una certificazione. Esso è peraltro strutturato (in termini di obiettivi di apprendimento,
di tempi o di risorse per l’apprendimento). L’apprendimento non formale è intenzionale dal punto
di vista del discente.
Qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di
migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica,
sociale e/o occupazionale.
Modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dell'istruzione secondaria
superiore, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale per assicurare ai
giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro.

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli
studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in
grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare
costruttivamente alla soluzione di problemi.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del
decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2008 n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in
quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico.
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta
metodologica dell'alternanza scuola-lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e
favorisce il collegamento con il territorio.

I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(DELIBERA GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA N. 211 del 28.6.2013. - I. e F. P.
PROGRAMMAZIONE PERCORSI TRIENNALI)
COMPETENZE DI BASE
 saperi e competenze di base, per le quali vanno previste attività formative sui quattro assi
culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale al fine di
assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’equivalenza formativa di tutti i percorsi
del secondo ciclo nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che



caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai
risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e
2 del Regolamento emanato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del
22 agosto 2007, nonché alle competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. Nei percorsi di
IeFP è assicurato lo svolgimento di attività fisiche e motorie così come previsto dall’art. 18
del DL 226 del 17 ottobre 2005;
competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del biennio, come previsto
nell’Allegato 2 del DM 139/2007;

SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
 competenze tecnico-professionali specifiche, relative al profilo e al livello professionale
individuato nel progetto e comuni, sulla base delle competenze tecnico professionali declinati
in abilità minime e conoscenze essenziali - assunte quale standard minimo nell’Accordo Stato
regioni 29 Aprile 2010, allegati 2 e 3, e del 27.7.2011 e del 19/1/2012;
ARTICOLAZIONE ORARIA DEI PERCORSI TRIENNALI
L’orario annuale obbligatorio dei percorsi triennali di IeFP in regione Campania può variare da un
minimo di 990 ore a 1.056 ore annue.
STAGE
Le attività di stage dovranno necessariamente interessare gli allievi che frequentano i secondi ed i
terzi anni dei percorsi e realizzare almeno 80 ore curriculari di stage - fino ad un massimo di 160
ore - nelle seconde ed almeno 140 ore curriculari di stage nelle terze - fino ad un massimo di 240 ore.
Tali quote orarie sono da considerarsi incluse, e non aggiuntive, nei quadri orari espressi in termini
percentuali nella tabella sovrastante.
Dovranno inoltre, essere previsti laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (Larsa), che
rappresentano lo strumento utile favorire processi di apprendimento personalizzati, consentendo ai
formatori di sviluppare, in rapporto alle esigenze di piccoli gruppi omogenei o di singoli individui,
interventi di recupero o integrazione delle competenze oggetto della componente standard del
percorso formativo.

IL NUOVO IMPIANTO DIDATTICO
(Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139)
SUCCESSO FORMATIVO E NUOVE METODOLOGIE PER UNA SCUOLA DI QUALITA’
Da qualche anno la nostra scuola si è chiesta come “fare scuola di qualità”. Fare una scuola di
qualità vuol dire impegnarsi fortemente in più direzioni:
1. organizzazione dei servizi
2. insegnamento efficace
3. rapporto con il territorio
4. autovalutazione
La crescita continua degli iscritti, ma anche la complessità delle menti dei giovani d’oggi, obbliga il
sistema scolastico a prendere consapevolezza della necessità di migliorare ogni servizio, sia esso
tangibile o meno, che coinvolga la formazione dei ragazzi.
Negli ultimi tempi i docenti si sono sforzati di individuare strategie idonee a proporre insegnamenti
efficaci: corsi di aggiornamenti, attenzione al mondo della scuola, partecipazione in modo costante
a conferenze e seminari proposti dal Polo Qualità di Napoli Ufficio Scolastico Regionale che dal
2000, promuove e sostiene processi di innovazione e sperimentazione volti (come si legge in “Per
una scuola di qualità” Linee Guida, MIUR, 2003) ad aprire “prospettive per un miglioramento
dell’offerta formativa attraverso gli interventi metodici di confronto dei processi di
Progettazione/Programmazione, erogazione e valutazione delle attività della scuola”.
Ma la parte più importante del “Progetto Qualità” è la “Qualità d’Aula”:
il docente
 utilizza tecniche di comunicazione durante la lezione;
 utilizza strumenti tecnologicamente innovativi;








dà esempio di rispetto e chiede rispetto verso persone e cose;
stabilisce empatia con la classe;
vigila affinché la lezione si svolga in un clima sereno e quindi di apprendimento;
ascolta e non tollera comportamenti non idonei all’ambiente scolastico;
disapprova il comportamento sbagliato e non la persona;
trova soluzioni.

Gli obiettivi:
- creare un ambiente di apprendimento nel quale costruire il senso di cittadinanza e realizzare
“una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”, le tre priorità di Europa 2020;
- certificarsi secondo le norme UNI EN ISO 9004:2009 Sistema Gestione Qualità;
- costituire un CTS (Comitato tecnico-scientifico), con composizione paritetica di docenti ed
esperti, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le
esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo .
Una scuola dove tutte le componenti lavorano in armonia e professionalità con l’unico obiettivo di
formare persone competenti fa la differenza!
PREMESSE METODOLOGICHE
Fare scuola con metodo e…con passione
Il nostro Istituto si sforza, soprattutto nel primo biennio, di proporre saperi disciplinari vicino al
mondo dei nostri studenti che siano percepiti come significativi ed utili all’esercizio della
professione a cui l’indirizzo di studi scelto dovrebbe avviare.
L’alunno è una figura centrale ed il docente deve scoprire in che modo apprende e comunica. La
nostra Scuola intende curare i rapporti interpersonali (alunno/alunno, alunno/docente,
alunno/genitore) e preoccuparsi di migliorare autostima e motivazione in quanto fattori chiave per
l’apprendimento. La scuola cerca di sviluppare responsabilità ed autonomia.
IL LABORATORIO COME METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO
(Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R.15 marzo 2010, n.87, articolo8, comma
6)
Il laboratorio è concepito, nei nuovi ordinamenti dell’istruzione professionale, non solo come il
luogo nel quale gli studenti mettono in pratica quanto hanno appreso a livello teorico attraverso la
sperimentazione di protocolli standardizzati, tipici delle discipline scientifiche, ma soprattutto come
una metodologia didattica che coinvolge tutte le discipline, in quanto facilita la
personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento e consente agli studenti di
acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la scuola è il posto in cui si
“impara ad imparare” per tutta la vita. Tutte le discipline possono, quindi, giovarsi di momenti
laboratoriali, in quanto tutte le aule possono diventare laboratori.
I docenti, attraverso il laboratorio, hanno la possibilità di guidare l’azione didattica per
“situazioni-problema”e di utilizzare strumenti per orientare e negoziare il progetto
formativo individuale con gli studenti, che consente loro di acquisire consapevolezza dei
propri punti di forza e debolezza.
Il processo sistematico di acquisizione e di trasferimento di conoscenze/abilità/competenze che
caratterizza l’apprendimento dello studente può esprimersi, in modo individuale o collegiale, in
un’attività osservabile che si configuri come un risultato valutabile.
Il laboratorio, quindi, rappresenta la modalità trasversale che può caratterizzare tutta la
didattica disciplinare e interdisciplinare per promuovere nello studente una preparazione
completa e capace di continuo rinnovamento.

FLIPPED CLASSROOM
La Flipped classroom (la classe capovolta) è una strategia didattica innovativa che la nostra Scuola
vuole sperimentare in alcune classi. L’idea è di fare in modo che i ragazzi possano studiare a casa
un argomento autonomamente prima della lezione consultando del materiale proposto
dall’insegnante: video, presentazioni in powerpoint o altro, realizzati dal proprio insegnante oppure
presi da Internet. Materiali che vengono condivisi attraverso l’uso di piattaforme che diventano
spazi virtuali di confronto, approfondimento e condivisione. Gli studenti consultano e studiano i
materiali più volte, secondo le proprie esigenze, prima e non dopo la lezione come nel modello
classico. Ciò comporta dei vantaggi:
 I ragazzi avranno già in mente quello che si farà a scuola.
 Conoscono l’argomento e quindi saranno capaci di porre domande per eliminare incertezze.
 Qualcuno avrà capito bene l’argomento e quindi sarà in grado di spiegarlo al compagno in
difficoltà ( peer learning).
 Sarà necessario solo poco tempo in classe per riepilogare e riprendere l’argomento, in
confronto ad una normale lezione dove tutti gli studenti partono da zero.
La seconda fase è quella di proporre in aula attività applicative sull’argomento, eseguite con il
supporto del docente, con il vantaggio che lo studente non si scoraggia dinanzi alle difficoltà
rinunciando allo studio, come spesso avviene nello svolgimento dei compiti a casa.
Una nuova impostazione didattica:
 più vicino alle modalità di comunicazione e apprendimento delle nuove generazioni;
 che apre le porte ad una didattica per competenze;
 che meglio sviluppa competenze di cittadinanza.
CLIL: La metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning, Apprendimento Integrato di
Lingua e Contenuto), seppur non obbligatoria negli Istituti professionali, può rappresentare una
valida metodologia che utilizza la lingua straniera per veicolare contenuti disciplinari complessi.
CLIL costituisce una risposta alla sfida europea di MT+2 (mother tongue + 2 lingue straniere),
mezzo per incrementare la quantità del tempo di apprendimento di una lingua straniera. Dopo 20
anni tale metodologia si è evoluta fino a diventare molto più di “un modo per incrementare il monte
ore di lingua straniera”.Il CLIL offre, tanto agli insegnanti di Contenuto quanto a quelli di Lingua
Straniera, una via concreta per rinnovare la loro pratica in classe. Nel nostro Istituto sono presenti
docenti esperti di tale metodologia che potrebbero creare gruppi di lavoro e, lavorando in sinergia
coi i docenti di lingua (francese, inglese e cinese), creare moduli di lezioni strutturate di discipline
non linguistiche da proporre in classe. Il CLIL rappresenta un’opportunità per rinnovare la didattica,
in quanto sposta l’attenzione dall’atto dell’insegnare al processo di apprendimento. L’uso di
materiali progettati e sviluppati a priori permette all’insegnante di implementare una progressione
attiva e interattiva, in cui il docente guida i propri discenti verso obiettivi che tengono in
considerazione non solo l’acquisizione dei contenuti, ma anche un’alfabetizzazione accademica
produttiva.
OPERARE PER PROGETTI
La pedagogia del progetto è una pratica educativa che coinvolge gli studenti nel lavorare intorno a
un compito condiviso che abbia una sua rilevanza, non solo all’interno dell’attività scolastica,bensì
anche fuori di essa:
1. proporre agli studenti di impegnarsi nella produzione di una attività, coerentemente integrata
nel profilo didattico;
2. nel contesto di tali attività stimolar ad acquisire significativamente, a coordinare
efficacemente conoscenze e abilità e ad arricchire e irrobustire le loro disposizioni interne
stabili (valori, atteggiamenti, interessi, ecc.).
Strategia: prevedere un vero e proprio processo di valutazione continua, un controllo della qualità
della realizzazione del progetto, sia quanto al risultato sul piano del prodotto, sia quanto alle
modalità con le quali esso viene conseguito:
1. Mettendo in risalto gli scarti esistenti tra progetto e sua realizzazione;
2. Studiandone l'origine e il significato;

3. Intervenendo e modificando il progetto stesso, o migliorando la sua realizzazione concreta.
Unità di Apprendimento (UDA)
Il nostro Istituto si propone di mutare l’impianto didattico e metodologico per consentire
l’introduzione di una progettazione per competenze, abilità e conoscenze.
Le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti:
1. per competenza si deve intendere la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale
e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in
termini di responsabilità e autonomia;
2. le conoscenze rappresentano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso
l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un
settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono
descritte come teoriche e/o pratiche;
3. le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono
descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche
(comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);
4. Gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o
situazioni.

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Competenza alfabetica funzionale;
Competenza multilinguistica;
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
Competenza digitale;
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
Competenza in materia di cittadinanza;
Competenza imprenditoriale;
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Si può ottenere un tale risultato attraverso le “unità di apprendimento” che sono centrate sulle
competenze e sull’azione autonoma dello studente. Ogni unità parte dalle competenze e, attraverso
la realizzazione di un prodotto, si propone di conseguire nuove conoscenze, abilità e competenze.
Esse contengono un apparato di verifica e di valutazione delle competenze, abilità e conoscenze
attraverso l’analisi del processo, del prodotto e della riflessione-ricostruzione da parte dello
studente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Cosa dobbiamo fare (richiesta di impegno);
In che modo dobbiamo farlo (da soli, in gruppo…);
Cosa dobbiamo realizzare (il prodotto);
Che senso ha (a che/chi serve?),
In quanto tempo;
Di cosa possiamo disporre (strumenti e risorse);
Come valuteremo processo e risultato:
1. indicatore: è un ambito rilevante della competenza attesa, un aspetto di essa che ne
costituisce una parte significativa e che in quanto tale non può essere trascurato. L’indicatore
si riferisce al “cosa” osservare.
2. descrittore: rappresenta il modo in cui una prestazione viene resa in ordine ad un obiettivo.
In una rubrica valutativa esplicita i comportamenti con i quali l’alunno si esprime in ordine
agli indicatori. Il descrittore si riferisce al “come” l’alunno esprime la competenza.

COMPETENZE DELL’ASSE LINGUAGGI
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti
2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
4. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi

5. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario
6. Utilizzare e produrre testi multimediali
COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica
2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con
l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico.
COMPETENZE DELL’ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza
3. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale
in cui vengono applicate
COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali
2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente
3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio
bCOMPETENZE PROFESSIONALI
1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando
le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il
coordinamento con i colleghi.
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti.
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
Articolazione Accoglienza Turistica
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza,
informazione e intermediazione turistico-alberghiera
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle
richieste dei mercati e della clientela
3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistico,
culturali e enogastronomiche del territorio

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere
Articolazione Enogastronomia
1. Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione
dei prodotti enogastronomici
2. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
3. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a
specifiche necessità dietologiche.
4. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.
Articolazione Servizi di Sala e Vendita
1. Svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione,
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici
2. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
3. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione
a specifiche necessità dietologiche.
4. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.
CONOSCENZE
Nel
contesto
del
Quadro europeo delle
qualifiche,
le
conoscenze
sono
descritte come teoriche
e/o pratiche

Livello Conoscenze
1
di base

generale

Livello Conoscenza pratica di
2
base in un ambito di
lavoro o di studio

Livello Conoscenza di fatti,
3
principi, processi e
concetti generali, in un
ambito di lavoro o di
studio
Livello Conoscenza pratica e
4
teorica
in
ampi
contesti in un ambito
di lavoro o di studio

ABILITA’
Nel contesto del Quadro
europeo delle qualifiche, le
abilità sono descritte come
cognitive
(comprendenti
l'uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) e
pratiche
(comprendenti
l'abilità manuale e l'uso di
metodi, materiali, strumenti
e utensili)
Abilità di base necessarie a
svolgere mansioni/compiti
semplici
Abilità cognitive e pratiche
di base necessarie all'uso di
informazioni pertinenti per
svolgere compiti e risolvere
problemi ricorrenti usando
strumenti e regole semplici
Una gamma di abilità
cognitive
e
pratiche
necessarie
a
svolgere
compiti e risolvere problemi
scegliendo e applicando
metodi di base, strumenti,
materiali ed informazioni
Una gamma di abilità
cognitive
e
pratiche
necessarie
risolvere
problemi specifici in un
campo di lavoro o di studio

COMPTENZE
Nel contesto del Quadro europeo
delle qualifiche, le competenze
sono descritte in termini di
responsabilità e autonomia

Lavoro o studio, sotto la diretta
supervisione, in un contesto
strutturato
Lavoro o studio sotto la
supervisione con una certo grado
di autonomia

Assumere la responsabilità di
portare a termine compiti
nell'ambito del lavoro o dello
studio. Adeguare il proprio
comportamento alle circostanze
nella soluzione dei problemi
Sapersi gestire autonomamente,
nel quadro di istruzioni in un
contesto di lavoro o di studio, di
solito prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti.
Sorvegliare
il
lavoro di routine di altri,
assumendo
una
certa

Livello Conoscenza teorica e
5
pratica esauriente e
specializzata, in un
ambito di lavoro o di
studio e
consapevolezza dei
limiti di tale
conoscenza
Livello Conoscenze avanzate
6
in un ambito di lavoro
o di studio, che
presuppongano
una
comprensione critica
di teorie e principi
Livello Conoscenze altamente
7
specializzata,
parte
delle
quali
all'avanguardia in un
ambito di lavoro o di
studio, come base del
pensiero originario e/o
della
ricerca.
Consapevolezza critica
di questioni legate alla
conoscenza
all'interfaccia
tra
ambiti diversi
Livello Le conoscenze più
8
all'avanguardia in un
ambito di lavoro o di
studio e all'interfaccia
tra settori diversi

responsabilità per la valutazione e
il miglioramento di attività
lavorative o di studio
Una gamma esauriente di Saper gestire e sorvegliare attività
abilità cognitive e pratiche nel contesto di attività lavorative
necessarie a dare soluzioni o di studio esposte a cambiamenti
creative a problemi astratti
imprevedibili.
Esaminare
e
sviluppare le prestazioni proprie e
di altri
Abilità
avanzate,
che
dimostrino padronanza e
innovazione necessarie a
risolvere
problemi
complessi ed imprevedibili
in un ambito specializzato
di lavoro o di studio
Abilità
specializzate,
orientate alla soluzione di
problemi, necessarie nella
ricerca e/o nell'innovazione
al fine di sviluppare
conoscenze e procedure
nuove e integrare la
conoscenza ottenuta in
ambiti diversi

Le abilità e le tecniche più
avanzate e specializzate,
comprese le capacità di
sintesi e di valutazione,
necessarie
a
risolvere
problemi complessi della
ricerca e/o dell'innovazione
e ad estendere e ridefinire le
conoscenze o le pratiche
professionali esistenti

Gestire attività o progetti,
tecnico/professionali
complessi
assumendo la responsabilità di
decisioni in contesti di lavoro o di
studio imprevedibili. Assumere la
responsabilità di gestire lo
sviluppo professionale di persone
e gruppi
Gestire e trasformare contesti di
lavoro o di studio complessi,
imprevedibili che richiedono
nuovi
approcci
strategici.
Assumere la responsabilità di
contribuire alla conoscenza e alla
prassi professionale e/o di
verificare
le
prestazioni
strategiche dei gruppi

Dimostrare effettiva autorità,
capacità
di
innovazione,autonomia, integrità
tipica dello studioso e del
professionista e impegno continuo
nello sviluppo di nuove idee o
processi
all'avanguardia
in
contesti di lavoro, di studio e di
ricerca

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti presenta agli studenti, sulla base
del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente
anche i criteri di valutazione.
1^ nota:

il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.

2^ nota:

l’UdA prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero
richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità)
che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della

potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale
del sapere.
3^ nota:

l’UdA mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel
“prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la
riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.
CONSEGNA AGLI STUDENTI
Titolo UdA
Cosa si chiede di fare
In che modo (singoli, gruppi..)
Quali prodotti
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)
Tempi
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)
Criteri di valutazione
Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi
culturali ed alle discipline
(1)
AVORO UDA

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:
Coordinatore:
Collaboratori :
PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI
Fasi
1
2
3
4
5
6

Attività

Strumenti

Esiti

Tempi

Valutazione

PIANO DI LAVORO UDA
DIAGRAMMA DI GANTT

Tempi
Fasi
1
2
3
4
5
6

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UDA
DIMENSIONI
DELLA
INTELLIGENZA

Relazionale,
affettiva e
motivazionale

INDICATORI

DESCRITTORI

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari,
socializza esperienze e saperi interagendo attraverso
l’ascolto attivo ed arricchendo-riorganizzando le
proprie idee in modo dinamico
L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e
Comunicazione
saperi esercitando l’ascolto e con buona capacità di
e socializzazione
arricchire-riorganizzare le proprie idee
di esperienze e
L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari,
conoscenze
socializza alcune esperienze e saperi, non è costante
nell’ascolto
L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i
pari, è disponibile saltuariamente a socializzare le
esperienze
L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile
aperto e costruttivo
L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un
Relazione con i
comportamento pienamente corretto
formatori e le
altre figure
Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una
adulte
correttezza essenziale
L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con
gli adulti
Ha una forte motivazione all’ esplorazione e
all’approfondimento del compito. Si lancia alla ricerca
di informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che
caratterizzano il problema. Pone domande
Curiosità
Ha una buona motivazione all’ esplorazione e
all’approfondimento del compito. Ricerca
informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il
problema

LIVELLI
A =Avanzato;
B =Intermedio;
C = Base;
D = Iniziale

Superamento
delle crisi

DIMENSIONI
DELLA
INTELLIGENZ
A

Sociale

Pratica

INDICATORI

Ha una motivazione minima all’ esplorazione del
compito. Solo se sollecitato ricerca informazioni / dati
ed elementi che caratterizzano il problema
Sembra non avere motivazione all’esplorazione del
compito
L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in
grado di scegliere tra più strategie quella più adeguata
e stimolante dal punto di vista degli apprendimenti
L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una
strategia di richiesta di aiuto e di intervento attivo
Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune
strategie minime per tentare di superare le difficoltà
Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e
chiede aiuto agli altri delegando a loro la risposta

DESCRITTORI

L’allievo ha impiegato in modo efficace il tempo a disposizione
pianificando autonomamente le proprie attività e distribuendole
secondo un ordine di priorità.
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a
disposizione, avvalendosi di una pianificazione.
Rispetto dei
Ha pianificato il lavoro, seppure con qualche discontinuità. Il
tempi
periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio rispetto
a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace – se pur
lento - il tempo a disposizione
Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a
quanto indicato e l’allievo ha disperso il tempo a disposizione,
anche a causa di una debole pianificazione.
Nel gruppo di lavoro è disponibile alla cooperazione, assume
volentieri incarichi , che porta a termine con notevole senso di
Cooperazione
responsabilità
e
Nel gruppo di lavoro è discretamente disponibile alla cooperazione,
disponibilità
assume incarichi , e li porta a termine con un certo senso di
ad assumersi
responsabilità
incarichi e a
Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare,portando a termine gli
portarli a
incarichi con discontinuità
termine
Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti limitati, che porta a
termine solo se sollecitato
Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e efficienza.
Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito
Precisione e
pratico a intuizione
destrezza
Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza.
nell’utilizzo
Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità,
degli
spirito pratico e discreta intuizione
strumenti e
delle
Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità
tecnologie
Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente
inadeguato
Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità
Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità piena
Funzionalità
Il prodotto presenta una funzionalità minima
Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la funzionalità

DIMENSIONI
DELLA
INTELLIGENZ
A

Cognitiva

DIMENSIONI
DELLA
INTELLIGENZ
A

Della meta
competenza

INDICATORI

DESCRITTORI

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini settoriali tecnici – professionali in modo pertinente
Uso del
La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- tecnicolinguaggio
professionale da parte dell’allievo è soddisfacente
settorialetecnicoMostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnicoprofessionale professionale
Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a
sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria
ricerca personale e le collega tra loro in forma organica
Completezza,
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a
pertinenza,
svilupparela consegna e le collega tra loro
organizzazio
Il prodotto contiene le parti ele informazioni di base pertinenti a
ne
sviluppare la consegna
Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le
parti e le informazioni non sono collegate
Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel
nuovo contesto, individuando collegamenti
Capacità di
Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e
trasferire le
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti
conoscenze
Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non
acquisite
sempre con pertinenza
Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo contesto, non
sviluppando i suoi apprendimenti
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e
interpretare secondo una chiave di lettura.
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento
Ricerca e
gestione delle opportuno, dà un suo contributo di base all’ interpretazione secondo
informazioni una chiave di lettura
L’allievo ricerca le informazioni di base, raccogliendole e
organizzandole in maniera appena adeguata
L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca delle
informazioni e si muove con scarsi elementi di metodo

INDICATORI

Consapevole
zza riflessiva
e critica

DESCRITTORI
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo
appieno il processo personale svolto, che affronta in modo
particolarmente critico
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico
Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio
lavoro e mostra un certo senso critico
Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze
emotive (mi piace, non mi piace)

Autovalutazi
one

Capacità di
cogliere i
processi
culturali,
scientifici e
tecnologici
sottostanti al
lavoro svolto

Creatività

Del problem
solving

Autonomia

L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione
valutativa del proprio lavoro e mira al suo miglioramento
continuativo
L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e di
intervenire per le necessarie correzioni
L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro
e gli interventi di correzione
La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso
È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali,
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto
È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali,
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto
Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che
sottostanno al lavoro svolto
Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto
Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo
personale il processo di lavoro, realizza produzioni originali
Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta
qualche contributo personale al processo di lavoro, realizza
produzioni abbastanza originali
L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà
scarsi contributi personali e originali al processo di lavoro e nel
prodotto
L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di
creatività
È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta
degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove e
problematiche. È di supporto agli altri in tutte le situazioni
È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti
e/o delle informazioni. È di supporto agli altri
Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta
degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di
spiegazioni integrative e di guida
Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli
strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se
supportato

RELAZIONE INDIVIDUALE dello STUDENTE
Descrivi il percorso generale dell’attività
Indica come hai svolto il compito e cosa hai fatto tu
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento
Cosa devi ancora imparare
Come valuti il lavoro da te svolto

3.2 Curriculo di istituto
I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far
acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche,
economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
Nell’articolazione “ENOGASTRONOMIA” gli studenti acquisiscono competenze che consentono
loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione
dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle
tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative
su sicurezza,
trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche.
Nell’articolazione “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” gli studenti acquisiscono competenze che li
mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione,
produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di
interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in
relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali,
interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un
evento culturale.
Nell’articolazione “ACCOGLIENZA TURISTICA” vengono acquisite le competenze per intervenire
nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turisticoalberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela.
Particolare attenzione è riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione
di prodotti enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato
internazionale, attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO (D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, articolo 8, comma
6)
I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del
cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo
ruolo lavorativo. Il diplomato dell’istruzione professionale è pertanto
“una persona competente, consapevole sia delle potenzialità sia dei limiti
degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, così da dialogare con tutte le posizioni
in gioco
e sviluppare un contributo cooperativo per il bene umano e sociale”.
Nel secondo biennio le discipline, nell’interazione tra le loro peculiarità, promuovono
l’acquisizione progressiva delle abilità e competenze professionali. Gli assi culturali vengono
rafforzati e sviluppati dall’integrazione tra i saperi linguistici e storico-sociali e i saperi tecnicoprofessionali, dall’adozione di metodologie condivise, dalla valorizzazione dei diversi stili di
apprendimento, nonché dallo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.
Il quinto anno si caratterizza per essere il segmento del percorso formativo in cui si compie
quell'affinamento della preparazione culturale, tecnica e professionale che fornisce allo studente gli
strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di lavoro. Esso punta infatti a
sviluppare una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad
orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario, con particolare riferimento agli Istituti
Tecnici Superiori.

CORSI SERALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO
B3 - INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ
ALBERGHIERA”
Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Regolamento recante norme
generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
ARTICOLAZIONI
I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b),
sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:
Il primo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione
all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze
previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali
con riferimento alle singole aree di indirizzo;
Il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione
all'indirizzo scelto dallo studente.
Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo;
Il terzo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o
professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.
Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo. (art. 4)
DIDATTICA
I percorsi sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente
significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici di cui
all'articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui
all'articolo 11, comma 10. Tali unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per
il riconoscimento dei crediti;
Sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, che
costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delleclassi e possono essere fruiti per
ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dalle linee guida di cui all'articolo 11,
comma 10;
Sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto
formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle
competenze
formali,
informali e non formali posseduti dall'adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite nelle
linee guida di cui all'articolo 11, comma 10. (art. 5)
VALUTAZIONE SERVIZI
Essa è definita sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),
in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in
esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite
dalla persona in contesti formali, non formali e informali. (art. 6)
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei
prodotti agrari ed agroindustriali.
È in grado di:

1. Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere
produttive: agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli
strumenti dei sistema di qualità.
2. Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti
i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie.
3. Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di
sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione.
4. Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti
concernenti lo sviluppo rurale.
5. Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed
agroindustriali.
6. Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino
fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e
naturalistiche.
7. Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di
strutture a difesa delle zone a rischio.
8. Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo,
anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici.
9. Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e
ricreative.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze:
1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso
l’utilizzazione di carte tematiche.
2. Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio.
3. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie
innovative e le modalità della loro adozione.
4. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.
5. Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.
6. Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse
forme di marketing.
7. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento
e di difesa nelle situazioni di rischio.
8. Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.
9. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle
aree protette, di parchi e giardini.
10. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

3.3 Insegnamenti e quadri orario
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE

1° biennio

2° biennio

5° anno

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze della terra e Biologia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

Scienze integrate (Fisica)

2

3

3

3

Scienze integrate (Chimica)

2

Scienza degli alimenti

2

2

Laboratorio settore cucina

2

2

Laborat. settore sala e vendita

2

2

Laborat. di accoglienza turistica

2

2

Francese

2

2

Geografia

1
ARTICOLAZIONE : ENOGASTRONOMIA

Scienza e cultura dell’alimentazione

4

3

3

Diritto e tecniche ammministrative della struttura
ricettiva

4

5

5

Laboratorio settore cucina

6

4

4

2

2

Laboratorio settore sala e vendita
ARTICOLAZIONE : SERVIZI DI SALA E VENDITA
Scienza e cultura dell’alimentazione

4

3

3

Diritto e tecniche ammministrative della struttura
ricettiva

4

5

5

2

2

4

4

Laboratorio settore cucina
Laboratorio settore sala e vendita

6

ARTICOLAZIONE : ACCOGLIENZA TURISTICA
Scienza e cultura dell’alimentazione

4

2

2

Diritto e tecniche ammministrative della struttura
ricettiva

4

6

6

2

2

6

4

4

32

32

32

Tecniche di comunicazione
Laboratorio servizi di accoglienza turistica
ORE TOTALI SETTIMANALI

32

33

Per il corrente anno scolastico 2018/2019, entrano in vigore i nuovi quadri orari, a partire dal primo
anno di corso, in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, recante la revisione dei
percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e della Legge
13 luglio 2015 n. 107.
Il modello didattico cui si ispira il Decreto Legislativo 61/2017 è basato su un ripensamento
complessivo di strumenti e metodi, nella consapevolezza che il sostanziale indebolimento del settore
negli ultimi anni sia dovuto non solo alla struttura ordinamentale, ma anche ad una parziale o
mancata innovazione nella metodologia di approccio al processo di insegnamento/apprendimento.
In questa ottica, l'accorpamento delle discipline in assi culturali, previsto nel biennio per tutte le
attività ed insegnamenti e per terzo, quarto e quinto anno per le attività ed insegnamenti di area
generale, impone un ripensamento della declinazione in abilità e conoscenze delle competenze già
inserite nell'Allegato A al decreto Legislativo 61/2017.
Tale declinazione deve altresì tener conto che alcune competenze di uscita possono essere declinate
in abilità e conoscenze riferibili agli assi culturali e alle discipline di studio, mentre altre sono da
considerate assolutamente trasversali, per cui la loro acquisizione si ottiene attraverso l'interazione
tra tutte le attività didattico/formative e non può essere declinabile all'interno di un singolo asse
culturale.
QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI (D.Lvo 13 aprile 2017, n.61)
ASSI CULTURALI
Asse dei linguaggi
Asse matematico
Asse storico sociale
Scienze Motorie
RC o attività alternative
ASSI CULTURALI
Asse scientifico, tecnologico e
professionale
di cui in compresenza
Totale Area di Indirizzo
Totale BIENNIO

PRIMO BIENNIO
Monte ore BIENNIO
Discipline di riferimento
462 ore
Italiano - Inglese
264 ore
Matematica
264 ore
Storia-Geografia-Diritto-Economia
132 ore
Scienze Motorie
66 ore
RC o attività alternative
AREA DI INDIRIZZO
Monte ore BIENNIO
Discipline di riferimento
Scienze integrate, TIC, Discipline di
924 ore
indirizzo, Laboratori professionali di
indirizzo (ITP) (*)
396 ore
924 ore
2112 ore

Personalizzazione degli
264 ore
apprendimenti
(*) alle attivita' di laboratorio possono essere dedicate un numero massimo di 6 ore settimanali

CORSI SERALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO
B3 - INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ
ALBERGHIERA”
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA COMUNE E DI INDIRIZZO

QUADRO ORARIO
Ore
ASSI CULTURALI

ASSE DEI LINGUAGGI
ASSE
STORICO-SOCIALEECONOMICO
ASSE MATEMATICO

Cl. Conc.

Secondo periodo
didattico

DISCIPLINE

III

IV

Lingua e letteratura italiana

99

99

198

99

Lingua inglese

66

66

132

66

50/A

Storia

66

66

132

66

19/A

Diritto ed Economia
99

99

198

99

33

33

693

363

825

396

1518

759

50/A
346/A

47/A48/A49/A
60/A

Matematica

Scienze integrate

ASSE SCIENTIFICOTECNOLOGICO

Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore di attività e insegnamenti
generali
Totale ore di attività e insegnamenti di
indirizzo
Totale complessivo ore

Cl. Conc.

Terzo
periodo
didattico

Ore
DISCIPLINE

Secondo periodo didattico Terzo periodo didattico

III
IV
ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA”
57/A
50/C
17/A
50/C
51/C

Scienza e cultura dell’alimentazione
* di cui in compresenza
Diritto e tecniche amministrative della
struttura ricettiva
Laboratorio di servizi **
enogastronomici - settore cucina
Laboratorio di servizi **
enogastronomici – settore sala e vendita

66

99

165

66
33

99

99

198

99

132

99

231

99

66

66

66

Il percorso didattico prevede l’abbattimento del monte ore (max 85%) in base ai percorsi formativi già svolti
dagli studenti

3.4 Le attività di alternanza scuola-lavoro
Il nuovo ordinamento degli Istituti Professionali, ed in particolare il curricolo del secondo
biennio e dell’ultimo anno, richiama l’attenzione dei docenti e dei Dirigenti scolastici
sulle metodologie didattiche “attive” e sullo sviluppo di “organici collegamenti” con il mondo
del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale. (legge n.53/2003,
decreto legislativo n.77/2005, L. 107/2015)
Stage e tirocini, anche se spesso utilizzati come sinonimi, indicano in realtà due tipologie di
esperienze attraverso le quali gli studenti prendono contatto, prima della conclusione
dell'esperienza scolastica, con il mondo del lavoro.
Possono avere finalità diverse (es. orientative, formative ecc.), una durata variabile (dalla
visita aziendale della durata di un giorno a stage di tre o quattro settimane), una diversa
collocazione all’interno del percorso formativo annuale (all’avvio dell’anno scolastico, durante
lo svolgimento o al termine delle lezioni, nelle pause didattiche, ecc.), o pluriennale, con
riferimento alla struttura del corso di studi (es. secondo biennio, quinto anno ecc.).
Lo stage, attivato preferibilmente sulla base di una convenzione tra istituzione scolastica ed
impresa, consiste nel trascorrere un certo periodo di tempo all’interno di una realtà lavorativa
allo scopo di verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o laboratorio.
Il tirocinio - che secondo la legge istitutiva n. 196/1997 si distingue in tirocinio formativo e
tirocinio di orientamento - è utilizzato generalmente come opportunità di inserimento
temporaneo nel mondo del lavoro ed è finalizzato all’acquisizione di nuove competenze e di
una esperienza pratica che favoriscono la crescita professionale e personale del tirocinante.
OBIETTIVI
Agevolare le scelte formative e professionali degli studenti attraverso un apprendimento
fondato sull’esperienza, più o meno prolungata, in ambienti di lavoro esterni alla scuola, che
possono riferirsi ad una pluralità di contesti (imprese e studi professionali, enti pubblici, enti di
ricerca, associazioni di volontariato ecc.), selezionate anche in relazione ai settori che
caratterizzano i vari indirizzi di studi.
L’alternanza scuola-lavoro (art. 4 legge delega n.53/03) si configura quale metodologia
didattica innovativa del sistema dell’istruzione che consente agli studenti che hanno compiuto
il quindicesimo anno di età, di realizzare i propri percorsi formativi alternando periodi di
studio “in aula” e forme di apprendimento in contesti lavorativi.
Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuano modalità di apprendimento
flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo.
L’alternanza scuola-lavoro, perciò, non costituisce un percorso “di recupero”, ma al
contrario si qualifica come strumento per rendere più flessibili i percorsi di istruzione, nella
cornice del lifelong learning.
La scuola organizza tirocini di formazione e di orientamento in strutture per l'alternanza scuolalavoro / stage in strutture ricettive della Regione Campania, in Italia e all'Estero (Cervinia,Assisi,
Salsomaggiore, Perugia, Sirmione, Riva del Garda, Bardolino, Desenzano, Dublino, Lettonia,
Argentina, Cina, Columbia ecc.).
Destinatari: alunni delle classi terze, quarte e quinte.
Durata: 22 giorni (140 ore)
Periodo compreso dal 20 settembre al 31 maggio
Obiettivi Formativi:
1. Vivere un'esperienza lavorativa pratica e da questa imparare;
2. sviluppare lo spirito di adattamento alle regole delle strutture ricettive ospitanti;
3. sviluppare le capacità comportamentali e relazionali;

4. sviluppare il senso di responsabilità e di autonomia;
5. sviluppare lo spirito di collaborazione;
6. agevolare le scelte professionali mediante esperienze guidate nell'ambito della pluralità delle
operazioni tecnico-amministrative;
7. imparare facendo.

3.5 Iniziative di ampliamento curriculare
PROGETTI PON
1. PON FSE Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dei percorsi di
Alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.6- Azione 10.6.6B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro transnazionali”
TITOLO DEL PROGETTO: LET’S WORK IN EUROPE (percorso formativo in mobilità
transnazionale della durata di 28 giorni a Dublino (Irlanda).
Tale percorso prevede una tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto
organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze in grado di facilitare
l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero.
2. PON FSE Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.”Potenziamento della Cittadinanza
europea” Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione
10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C
“Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale” .
TITOLO PROGETTO: STUDYING ABROAD
3. PON FSE Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2-“Miglioramento delle competenze chiavi degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi,ecc.). Competenze di base.
TITOLO DEL PROGETTO: InnovAzione
Modulo 1: Italiano in azione 1;
Modulo 2: Italiano in azione 2;
Modulo 3: Matematica e problem solving 1;
Modulo 4 : Matematica e problem solving 2;
Modulo 5: CINESE;
Modulo 6: FRANCESE;
Modulo 7: INGLESE 1;
Modulo 8: INGLESE 2

4. PON FSE Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.5 Azioni finalizzate al potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al
proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla
sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la
dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del
Paese.
TITOLO DEL PROGETTO: “Dal Patrimonio culturale un patrimonio di competenze”
Modulo 1: CILENTO COLLABORATIVE MAPPING. Il patrimonio culturale (ri)conosciuto
Modulo 2: IL PARCO DEL CILENTO IN MINIATURA: Il patrimonio culturale valorizzato
Modulo 3: CILENTO TOURIST EXPERIENCE DESIGN: Il patrimonio culturale attivato.
Modulo 4: CILENTO DIGITAL STORYTELLING: Il patrimonio culturale narrato.
Modulo 5: CILENTO DIGITAL STORYTELLING: Il patrimonio culturale narrato in lingua
Modulo 6: CILENTO CREATIVE PLACEMAKING: Il patrimonio culturale reinterpretato.
5. PON FSE Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3-“ “Percorsi per adulti e giovani adulti” Azione
10.3.1. Sottosezione 10.3A “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e
degli adulti iscritti presso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA),
comprese le sedi carcerarie e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi
carcerarie”
I PON sono finalizzati a migliorare i livelli di competenza e le conoscenze degli allievi
nell’ambito della comunicazione enogastronomica, con specifiche competenze sul lancio di
nuovi prodotti e servizi, nell’organizzazione di eventi a finalità economica, turistica e culturale.
TITOLO DEL MODULO: Laboratorio di cultura enogastronomica 3
Il modulo si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti e le tecniche di comunicazione
necessari a valorizzare le risorse locali, con particolare riferimento ai settori enogastronomico e
turistico, dando spazio alla gestione di eventi connessi ai prodotti titpici del territorio e
realizzando, nel contempo, ricette tipiche del territorio.
6. PON FSE Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Competenze di cittadinanza
globale”. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2“Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi” Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali”
Titolo progetto : Benessere…dalla testa ai piedi”
Modulo 1 : Benessere con stile1;
Modulo 2: Benessere con stile 2;
Modulo 3: Calcetto1;
Modulo 4: Calcetto 2;
Modulo 5: Cittadinanza Economica
7. PON FSE Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Competenze di cittadinanza
globale”. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Azione 10.16 - Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi”.

TITOLO PROGETTO: ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO
Modulo 1: Future is coming
Modulo 2: Scegli di scegliere
Modulo 3: Rotta verso il futuro
Modulo 4: Libertà di scelta

8. FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio (2a edizione)
9. FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
10. FSE – Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità

11. PROGETTO “SCUOLA VIVA” (terza annualità)
L’Ancel keys: per una storia diversa 2
Sono stati programmati gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese
e cittadini, trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e
favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite,
delle attività extracurriculari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese,
in linea con la programmazione POR Campania FSE 2014/2020 – ASSE III- Obiettivo tematico
10- obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016
Progetto titolo: L’AncelKeys: per una storia diversa 2
MODULI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Competenze digitali (conseguimento ECDL)
Inglese per tutti (conseguimento certificazione Trinity)
L’Arte Bianca (competenze per pizzaiolo)
La classe non è acqua (competenze per Barman)
Il Cilento a tavola: Ancel Keys insegna (Dieta Mediterranea)
Cake Design (Pasticceria e decorazione)
Uno stage per crescere (stage in Argentina)

12. PROGETTO Erasmus: “Ethics in sport”. Varazdin 5-10/11/2018
13. PROGETTO SPORTIVO
USCITE IN AMBIENTE DIVERSO TREKKING/ORIENTEERING/
SPORT INVERNALI
FINALITÀ ED OBIETTIVI L’attività promuove un contatto con la natura e permette di
incrementare la quantità e la qualità dell’attività motoria e sportiva nei giovani, finalizzata
all’inclusione degli alunni/e disabili, nella prospettiva dell’acquisizione di uno stile di vita sano.
Integra competenze didattiche ed attività fisiche ,con la consapevolezza dell’importanza della
tutela, della preservazione e della salvaguardia ambientale. In tale prospettiva riteniamo
reciprocamente utili iniziative concordate di concerto alle strutture dell’Ente Parco Nazionale del
Cilento.
Facilitare la possibilità di praticare attività sportive invernali, individuando località di facile
accesso, relativamente ai tempi di spostamento, considerando le difficoltà di base, in un contesto
geografico quale il nostro.

Imparare a relazionarsi in modo corretto con l’ambiente naturale. Imparare a scoprire i propri
limiti e a dominare le forze della natura. Consolidare i rapporti interpersonali, stimolare la
collaborazione in un contesto di stimolo per le sinergie di gruppo.
14. PROGETTO SPORTIVO D’ISTITUTO
Finalità ed obiettivi specifici: Stimolare la necessità di attività fisica. Potenziare e favorire le
iniziative sportive in ambito scolastico. Sviluppare la socialità e il senso civico attraverso
l’attività competitiva. Imparare a controllare e modulare le proprie emozioni rafforzando il senso
di appartenenza al gruppo, rispettando le diverse capacità, le esperienze pregresse e le
caratteristiche personali. Aumentare le capacità di attenzione e concentrazione. Incrementare il
senso di responsabilità e autocontrollo. Applicare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla
situazione contingente e al regolamento tecnico.
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto e prepara gli studenti alla partecipazione ai
Giochi Sportivi Studenteschi e ai tornei d’Istituto nelle seguenti discipline:
Pallavolo/Basket/Atletica leggera/Tennis-tavolo/Tennis/Calcio/Pallamano.
15. Promozione del territorio: manifestazioni in Italia e all’estero
16. Libriamoci per tutto l’anno: appuntamento mensile di lettura del corso Accoglienza
Turistica
17. Manifestazioni in particolari giornate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Giornata Mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre)
Libriamoci (25 ottobre)
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre)
Giorno della Memoria (27 gennaio)
Festa della Donna ( 8 marzo)
Giornata Mondiale della Poesia ( 23 marzo)
Giornata della Legalità (19marzo)

18. ORIENTAMENTO
(Decreto Legislativo 14.1.2008, n. 21 - Decreto Legislativo del 14.1.2008, n. 22)

L’Istituto cura da sempre con particolare attenzione tutte le attività che vanno sotto il nome di
orientamento, nella convinzione che una scelta motivata del percorso di studi stia alla base del successo
scolastico e rappresenti una componente fondamentale per contrastare il fenomeno della dispersione. Da
parte del Collegio dei Docenti è prevista la nomina annuale di un docente referente il quale coordina le
iniziative che rientrano nel quadro delle azioni di orientamento finalizzate a:
- fornire a studenti e genitori informazioni e supporti per scelte formative e curricolari consapevoli;
- sostenere il percorso scolastico individuale;
- agevolare lo studente nello sviluppo della propria formazione;
- promuovere una personale progettualità;
- favorire la cultura dell’integrazione.
ORIENTAMENTO ESTERNO
E’ organizzato sulla comunicazione verso il territorio delle caratteristiche degli indirizzi, dei possibili
sbocchi occupazionali, delle novità didattiche e progettuali che il nostro istituto mette in atto. A tale fine
sono realizzate attività di contatto con le scuole medie, con gli insegnanti che svolgono “funzione
obiettivo” e con docenti aperti e sensibili alla trasmissione ai loro alunni delle opportunità didattiche e
professionalizzanti offerte dall’istituto. Una specifica figura obiettivo coordina un gruppo di docenti che
cura i rapporti di comunicazione con le scuole medie del territorio, organizzando da novembre a fine
gennaio tutte le attività utili alla conoscenza della offerta formativa di istituto dirette a

1. a garantire elementi di continuità formativa tra i cicli scolastici e facilitare una scelta consapevole
da parte di alunni e famiglie.
2. a organizzare la partecipazione e l’esperienza diretta degli studenti ad iniziative finalizzate.
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO/MONDO DEL LAVORO
Per gli studenti delle classi quarte e quinte di tutte le specializzazioni presenti nell’istituto ogni anno viene
organizzata un’attività di orientamento per la scelta consapevole di eventuali studi universitari o per
l’individuazione di concreti sbocchi occupazionali.
SPORTELLO CIC
Il CIC (Centro Informazione e Consulenza) è in grado di recepire richieste di studenti in difficoltà o
desiderosi di un orientamento per la soluzione di problemi di natura psicologica e sociale, attraverso uno
sportello di ascolto, secondo un orario diffuso nelle classi. Insegnanti con buone capacità di ascolto,
tutorati e aggiornati periodicamente da una psicologa nel corso di incontri di gruppo, forniscono supporto,
consigli, informazioni agli utenti che ne facciano richiesta, garantendo la più assoluta riservatezza e
serietà.
Annualmente vengono stabiliti gli orari di ricevimento per colloqui individuali, per gruppi o classi e
consulenze e attività mirate. Il CIC è anche un gruppo di lavoro che si occupa, in collaborazione con i
docenti referenti di educazione alla salute, di tutte le iniziative realizzate allo scopo di rispondere alla
domanda di partecipazione e di accrescimento culturale che viene dagli studenti e da tutte le componenti
scolastiche.

3.6 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica
a. AREA STUDENTI CON DISABILITA’
Al fine dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare che
l’obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art.12, c.3, è lo sviluppo degli apprendimenti
mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale. La progettazione
educativa per gli alunni con disabilità deve, dunque, essere costruita tenendo ben presente questa
priorità. Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione, è
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti
curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di
apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
Il Progetto Educativo sarà fondato sull’esigenza di assicurare a tutti gli alunni, attraverso la
riappropriazione dei codici e alfabeti culturali, standard formativi idonei ad esercitare la funzione
di uomo e cittadino, oltre che avere i caratteri della consapevolezza e dell’organicità tenendo
presente i livelli di maturazione e di apprendimento individuali e promuovendo, con interventi
calibrati, i potenziali di sviluppo, sia in ordine all’apprendimento che al fine di una effettiva e
reale integrazione nella sfera cognitiva in generale, logico-matematica, linguistica, psico-motoria.
In base ai criteri stabiliti si promuoveranno le seguenti attività: curricolari; di laboratorio; ludicosportive e psico-motorie; di recupero; pomeridiane. Esse saranno svolte nel seguente modo:
lavoro in classe; attività integrative (attività operative, preparazione di lavori in occasione di
eventi particolari, partecipazione a visite guidate, attività di progetto); partecipazione ad attività
ludiche (gruppo sportivo, campionati interni e campionati studenteschi).
In conformità alle normative vigenti(art. 318 del D. L.vo 297/94 e l’O.M. n.90 del 21/05/2001
art.15) in base alle capacità dell’alunno e dall’analisi delle sue competenze il c.d.c. può utilizzare
due distinti percorsi scolastici.
(a)
PRIMO PERCORSO: Programmazione riconducibile
agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o
comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15
comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). Per gli studenti
che seguono obiettivi riconducibili ai programmi
ministeriali l’Istituto prevede o un programma minimo, con

la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline oppure un
programma equipollente con la riduzione parziale e/o
sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza
formativa (art. 318 delD.L.vo 297/1994).
(b)
SECONDO PERCORSO: Programmazione differenziata
in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai
programmi ministeriali.

b. STUDENTI con DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO e con BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI (Legge 8 ottobre 2010 n. 170)
L’IIS “Ancel Keys”, dal 2005 svolge le seguenti attività a favore degli studenti con disabilità:
- scuola capofila della Rete Territoriale degli alunni con disabilità.
Obiettivo: l’inclusione scolastica delle scuole del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano secondo le nuove “Linee Guida per l’Integrazione Scolastica degli alunni con
disabilità”;
- nell’alternanza Scuola-Lavoro, a partire dall’a.s. 2005, ha attivato il progetto “Per un
futuro possibile”;
- ha guidato, come scuola capofila, il progetto “I CARE“ del Piano Nazionale di formazione
e ricerca per le buone prassi per una scuola inclusiva in rete (22 scuole);
- dall’anno scolastico 2007-2008, col Progetto di vita degli alunni con disabilità, opera
con percorsi formativi personalizzati per realizzare un processo di concreta emancipazione
del soggetto con disabilità, valorizzando le attività laboratoriali quali opportunità di
crescita personale, di acquisizione di capacità proprie verso l’integrazione, di
apprendimento di comportamenti sociali adulti;
- negli anni scolastici 2011-2013, con il progetto COMENIUS (partner Danimarca,
Germania, Irlanda, Inghilterra, Belgio), si è data l’opportunità ad alcuni docenti e
studenti di incontrare esperienze europee e di trasmettere percorsi di integrazione in atto;
- è stato individuato dal Gruppo Tecnico Nazionale del Ministero dell’Istruzione quale
soggetto realizzatore del Progetto ICF – Dal modello ICF dell’OMS alla progettazione
per l’inclusione con l’obiettivo della formazione dei docenti tramite l’utilizzo dei codici
ICF: una nuova visione della persona che diviene parte integrante della società, con i suoi
“facilitatori” da utilizzare e le “barriere” da abbattere. Nell'ambito del progetto gli alunni
hanno partecipato ad attività di stage, con l'ausilio di checklist redatte in base ai codici ICF
e alla filosofia sottostante;
- nell’anno scolastico 2012-2013, il linguaggio e la filosofia ICF sono stati utilizzati
all'interno della programmazione degli alunni dando maggiore impulso e slancio alla
capacità di intervento dei docenti, attraverso una maggiore chiarezza ed efficacia del
linguaggio stesso;
- nell’anno in corso l’Istituto ha aderito al progetto ISFOL, “Analisi della dimensione
inclusiva dell’offerta formativa e delle misure dell’accompagnamento dai giovani 14-18
anni con disagio”.

c. L’ANCEL KEYS CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE
Con decreto del Direttore Generale dell’USR Campania prot. AOODRCA 9728/U del
05/12/2013, è stato istituito presso l’I. I. S. “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento il Centro
Territoriale per l’Integrazione (C.T.I.).
Il nostro Istituto è capofila di uno dei 7 centri Sub Provinciali (che fanno riferimento al Centro
Territoriale di Supporto - C.T.S. - “Calcedonia” di Salerno), designati in relazione a puntuali
indicazioni ministeriali per rispondere, attraverso strutture territoriali, ad un preciso bisogno di

razionalizzazione degli interventi e a compiere la propria azione entro uno spazio geografico
definito “l'area di competenza dell’ex ASL SA3”.
L’obiettivo comune dei CTI, come "patto territoriale di responsabilità", è la promozione della
qualità dell'integrazione,
che consente di affrontare le tematiche della disabilità e
dell’integrazione scolastica in modo coordinato, migliorando l’efficienza dei servizi, attraverso lo
sviluppo di rete tra Scuole, Enti Locali, Servizi Sanitari, Associazioni delle persone con
disabilità, Centri di ricerca, di formazione e di documentazione in tema di Bisogni Educativi
Speciali (Direttiva 27/12/2012) ed associazioni, che operino nel territorio come supporti di
informazione, scambio, formazione e documentazione funzionali all’inserimento scolastico degli
alunni con disabilità.
Si tratta di attivare concretamente un luogo d’incontro tra persone con bisogni, competenze e
professionalità diverse in cui si favorirà lo scambio, il confronto, la rielaborazione e la
collaborazione in modo da affrontare le tematiche della disabilità e dell'integrazione scolastica in
maniera coordinata attraverso lo sviluppo di rete, tra scuole, Enti locali e Associazioni che
operano nel territorio.
Il C.T.I. dovrà costituire un polo di riferimento per le scuole afferenti, curare e coordinare una
serie di servizi e di compiti di informazione sull’integrazione scolastica e sociale,
sull’orientamento finalizzato all' inserimento lavorativo, oltre che di formazione attraverso la
gestione, consulenza, supporto e sportello a beneficio di tutte le componenti scolastiche,
compresi i genitori.
Inoltre il CTI si prefiggerà di rilevare i bisogni di alunni, genitori e docenti, ponendo in essere
azioni formative e di sostegno.
Su questo percorso già proiettato verso una reale e concreta integrazione, si intendono
individuare gli studenti con:
1. Disturbi specifici di apprendimento
2. Bisogni educativi speciali
L'Istituto Ancel Keys è stato individuato come sede satellite dello Sportello Provinciale Autismo
di Salerno. La nostra scuola si occupa da sempre dell'inclusione come un punto nodale della sua
'mission'. Questo servizio va in questa direzione, per fornire un supporto alla comunità, attraverso
la condivisione delle buone prassi sull'autismo e per mezzo di personale formato appositamente
per tale scopo. Le diagnosi sull'autismo sono molto aumentate negli ultimi anni ed è importante
intervenire tempestivamente con degli interventi educativi e didattici mirati. Per migliorare la
qualità della vita dei bambini e ragazzi con autismo si rende, quindi, quanto mai auspicabile una
condivisione ed una diffusione delle conoscenze su questo aspetto che coinvolge in maniera
sempre maggiore la nostra società. Lo sportello, quindi, nasce per dare un supporto a tutti i
docenti che si occupano nelle loro classi di alunni con autismo e alle famiglie di questi bambini o
adolescenti. La scuola ha inoltre predisposto un sito, raggiungibile dalla home page dell'Istituto,
per fornire notizie sulle risorse esistenti on line che riguardano i disturbi dello spettro autistico.
Attraverso il sito è inoltre possibile mettersi in contatto con le figure di riferimento della scuola
che si occupano dello sportello per fornire una consulenza a chi ne faccia richiesta.
d. GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
Il Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI), opportunamente integrato, assume la
denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI), ed avrà funzioni di
rilevazione dei DSA e dei BES presenti nella scuola e di elaborazione di una proposta di Piano
Annuale per l’Inclusività.
Durante il primo Consiglio di classe si individueranno per ogni disciplina o area gli strumenti
dispensativi e compensativi adottati ed eventualmente si aggiungeranno ulteriori osservazioni che
entreranno a far parte del Piano Didattico Personalizzato(PDP).

Prima del Consiglio di classe il coordinatore preparerà la parte iniziale con i dati relativi
all'alunno e quelli ricavabili dalla diagnosi, dall'incontri con gli specialisti, coi genitori e dagli
incontri di continuità e ogni docente la scheda relativa alla propria materia.
Al coordinatore compete la raccolta delle informazioni essenziali sull'alunno (anamnesi
scolastica, dati familiari, contatti con il referente che ha stilato la diagnosi (in genere la
neuropsichiatra infantile), sintesi della diagnosi, contatti con la famiglia.
Ad ogni insegnante compete, per la propria materia e in forma scritta, compilare la parte del
documento contenente i risultati dell'osservazione svolta (con le difficoltà effettivamente
riscontrate) e gli strumenti e le modalità di verifica/valutazione che intende di fatto far adottare
allo studente (o non far adottare nel caso in cui ritenga che la propria materia non necessiti di
particolari interventi).
e. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio
iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi
a voce
 Utilizzare schemi e mappe concettuali
 Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)
 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline
 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”
 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare
l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali
 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale
 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e
l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento
 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari
 Promuovere l’apprendimento collaborativo
 Individuare le misure dispensative e gli strumenti compensativi.

f. ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO IN ITINERE
Come le normali attività didattiche, anche le attività di recupero programmate dovranno essere flessibili,
personalizzate, a misura dei singoli alunni.
Infatti l’attività di recupero, che si configura come un progetto coinvolgente l'intero Consiglio di Classe, si
esplicherà mediante varie modalità:
1. rapporto diretto e individuale tra docente e discente a partire dai problemi che caratterizzeranno
ogni singola situazione;
2. sviluppo nello studente di un atteggiamento di fiducia sulle possibilità di inserirsi efficacemente
nel processo di apprendimento (recupero motivazionale);
3. potenziamento di tecniche e abilità di studio per favorire negli studenti l’acquisizione di un
metodo e rafforzare le loro abilità di base così che essi "imparino ad imparare" (recupero
metodologico trasversale);
4. individuazione delle specifiche debolezze e lacune con interventi (recupero disciplinare):
5. a carattere compensativo svolti in itinere: attività differenziate nell'ambito della lezione ordinaria
o assegnazione di esercizi aggiuntivi agli studenti in difficoltà;
6. intervento, sia metodologico che contenutistico, a favore degli studenti più meritevoli per
incentivare conoscenze, abilità e competenze.

g. PAUSA DIDATTICA
La pausa didattica rappresenta uno strumento con molteplici finalità didattiche e formative:
1. recupero degli studenti con difficoltà di apprendimento e/o con scarsa motivazione allo studio e/o
con un inadeguato metodo di studio;
2. potenziamento per alunni che abbiano conseguito risultati positivi;
3. miglioramento dei rapporti all’interno del gruppo classe e della scuola.

La pausa didattica, deliberata dai Collegi dei Docenti, consiste nella strutturazione di moduli di
recupero per gli allievi con insufficienze e di moduli di approfondimento per gli allievi che non hanno
insufficienze.
Spetta a ciascun Consiglio di Classe, sulla scorta del deliberato del C. d. D., stabilire le modalità delle
attività, sia nei contenuti che nell’articolazione.

h. SPORTELLO DIDATTICO
Lo sportello di consulenza didattica è un servizio di supporto in orario antimeridiano e pomeridiano svolto
dai docenti di tutte le discipline da ottobre a maggio, rivolto ad alunni che abbiano specifiche e limitate
carenze disciplinari o che vogliano approfondire la propria preparazione.
Il ricorso a tale forma di sostegno è determinato dalla capacità di autovalutazione dello studente, che vi
accede spontaneamente o dietro sollecitazione del docente per:
1. brevi spiegazioni individuali o per piccoli gruppi;
2. correzione esercizi, aiuto nell’esecuzione dei compiti scritti e orali;
3. consulenza metodologica per ricerche individuali e di gruppo.
Lo sportello didattico non sostituisce la tipologia di recupero disciplinare nei casi di carenze gravi e serie
difficoltà d’apprendimento.
Gli studenti interessati:
1. prenotano l’intervento di consulenza richiesto entro le ore 12.00 del giorno precedente,
utilizzando l’apposito registro reperibile presso la Segreteria Alunni;
2. le prenotazioni, di norma, non devono superare il numero di otto per ogni turno in ogni materia;
3. accedono allo sportello portando con sé la cartellina personale dello sportello che prelevano dallo
schedario generale, collocato nel corridoio presso la Segreteria Alunni (e dove la riporranno al
termine);
4. la cartellina personale sarà compilata e firmata dall’insegnante in servizio allo sportello.

3.7 Valutazione degli studenti
I PROCESSI VALUTATIVI
Valutazione e certificazione
L’obiettivo è quello di coniugare l’accertamento dei livelli di conoscenza disciplinare con la verifica dei livelli di competenza
acquisiti dagli studenti, che diventano protagonisti consapevoli del processo valutativo. Di conseguenza, la valutazione
contribuisce alla motivazione/rimotivazione dello studente, in quanto costituisce uno strumento per valorizzarne i saperi e le
competenze già possedute. Linee guida (Decreto 22 agosto 2007)

Valutazione: “accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa”.
VALUTARE LE COMPETENZE SVILUPPATE
Innanzitutto il nostro Istituto opererà per promuovere un'adeguata capacità di autovalutazione del livello di
competenza raggiunto.
Ciò per varie ragioni:
1. in primo luogo, perché occorre sollecitare e sostenere lo sviluppo di competenze
autoregolative del proprio apprendimento;
2. in secondo luogo, perché la constatazione dei progressi ottenuti è una delle maggiori forze
motivanti all'apprendimento.
Una competenza si manifesta e, dunque, può essere valutata:
1. quando uno studente è in grado di affrontare un compito o realizzare un prodotto a lui assegnato,
mettendo in gioco le sue risorse personali e quelle, se disponibili, esterne utili o necessarie.
Naturalmente la natura del compito o del prodotto caratterizza la tipologia e il livello di competenza
che si intende rilevare. Questo può essere più direttamente collegato con uno o più insegnamenti,
oppure riferirsi più direttamente a un’attività tecnica e/o professionale. Comunque, esso deve poter
sollecitare la valorizzazione delle conoscenze, delle abilità apprese e delle altre caratteristiche
personali in maniera non ripetitiva e banale. Il livello di complessità e di novità del compito
proposto rispetto alla pratica già consolidata determina poi la qualità e il livello della competenza
posseduta.
2. non è possibile decidere se uno studente possieda o meno una competenza sulla base di una
sola prestazione. Per poterne cogliere la presenza, non solo genericamente, bensì anche
specificatamente e qualitativamente, si deve poter disporre di una famiglia o insieme di sue
manifestazioni o prestazioni particolari.
3. Queste assumono il ruolo di base informativa e documentaria utile a ipotizzarne l’esistenza e il
livello raggiunto. Infatti, secondo molti studiosi, una competenza effettivamente posseduta non è
direttamente rilevabile, bensì è solo inferibile a partire dalle sue manifestazioni. Di qui
l’importanza di costruire un repertorio di strumenti e metodologie di valutazione, che tengano
conto di una pluralità di fonti informative e di strumenti rilevativi.
I due momenti del processo valutativo che esigono una particolare attenzione da parte dei docenti:
1. raccolta di elementi informativi, di dati, relativi alle manifestazioni di competenza
2. pertinenti (cioè si riferiscano effettivamente a ciò che si deve valutare)
3. affidabili (cioè degne di fiducia, in quanto non distorte o mal raccolte).
4. loro lettura e interpretazione al fine di elaborare un giudizio comprensivo.
- definizione preventiva dei criteri di lettura, interpretazione e valutazione, cioè:
- a che cosa si presta attenzione e si attribuisce valore.
Una premessa
Purtroppo spesso si trascura la dimensione “di natura affettiva e motivazionale”delle competenze, ma
basta osservare uno studente per cogliere come all’origine di scarsi risultati in termini di apprendimento
siano presenti disposizioni interiori negative sul piano affettivo, motivazionale e volitivo. Un
atteggiamento negativo verso un insegnamento o un insegnante, la fragilità della capacità di
concentrazione, l’incapacità o debolezza nel superare le frustrazioni di fronte alle difficoltà o agli insuccessi,
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la scarsa tenuta e perseveranza nello svolgere un compito un po’ impegnativo, pregiudicano sia
l’acquisizione, sia la manifestazione di competenze
Una raccomandazione
l’elaborazione di un giudizio che tenga conto dell’insieme delle manifestazioni di competenza, anche da
un punto di vista evolutivo, non può basarsi su calcoli di tipo statistico, alla ricerca di medie: assume
invece il carattere di un accertamento di presenza e di livello, che deve essere sostenuto da elementi
di prova (le informazioni raccolte) e da consenso (da parte di altri). Si tratta, infatti, di un giudizio che
risulti il più possibile degno di fiducia, sia per la metodologia valutativa adottata, sia per le qualità personali
e professionali dei valutatori.
Un primo passo è l a valutazione della qualità delle conoscenze e delle abilità che risultano componenti
essenziali delle competenze.
1. le conoscenze, per poter essere valorizzate nello sviluppo di una competenza, devono manifestare
tre caratteristiche: significatività, stabilità e fruibilità. Occorre che gli elementi conoscitivi siano
effettivamente compresi a un adeguato livello di profondità, tenuto conto dell’età e del percorso
formativo seguito.
2. Una abilità deve poter essere utilizzata in maniera fluida e corretta, sapendo collegarla a quelle che
sono denominate conoscenze condizionali; cioè, di fronte a una questione o un compito lo studente
dovrà essere in grado di attivare quelle abilità che sono richieste e farlo in maniera adeguata e
consapevole. Tra le abilità rivestono particolare importanza quelle collegate con la capacità di
controllare e gestire in proprio un processo di apprendimento.
LE PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE SU CUI BASARE UN GIUDIZIO DI COMPETENZA
Le fonti informative sulla base delle quali esprimere un giudizio di competenza riguardano:
- i risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione del prodotto;
- come lo studente è giunto a conseguire tali risultati;
- la percezione che lo studente ha del suo lavoro.
Il primo ambito riguarda i compiti che devono essere svolti dallo studente e/o i prodotti che questi deve
realizzare. Essi devono esigere la messa in moto non solo delle conoscenze e delle abilità possedute, ma
anche una loro valorizzazione in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli ormai
già resi famigliari dalla pratica didattica. Occorre che lo studente evidenzi la capacità di sapersi muovere in
maniera sufficientemente agevole e valida al di fuori dei confini della ripetizione e della familiarità,
individuando, in primo luogo, proprio le esigenze di adattamento e di flessibilità che la situazione
proposta implica; una previa definizione esplicita di criteri di qualità favorisce la valutazione dei risultati
ottenuti dai singoli studenti.
Il secondo ambito implica una osservazione sistematica del comportamento dello studente mentre svolge il
compito; ciò comporta una previa definizione delle categorie osservative, cioè di quegli aspetti specifici
che caratterizzano una prestazione e sui quali concentrare l'attenzione per poter decidere se una certa
competenza sia stata raggiunta o meno. Anche in questo caso non è possibile risalire dall'osservazione di
un'unica prestazione alla constatazione di un'acquisizione effettiva di una competenza sufficientemente
complessa.
Il terzo ambito evoca una qualche forma di narrazione di sé da parte dello studente, sia come descrizione
del come e perché ha svolto il compito assegnato in quella maniera, sia come valutazione del
risultato ottenuto. Ciò coinvolge una capacità di raccontare, giustificandole, le scelte operative fatte; di
descrivere la successione delle operazioni compiute per portare a termine il compito assegnato,
evidenziando, eventualmente, gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti; di indicare la qualità non
solo del prodotto, risultato del suo intervento, ma anche del processo produttivo adottato.
La raccolta sistematica delle informazioni e la loro lettura e interpretazione permettono di inferire se lo
studente abbia raggiunto un certo livello di competenza in un ambito di attività specifico. In questo modo,
i docenti possono disporre di evidenze utili ai fini della valutazione finale da effettuare secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, ivi compresa quella relativa alla certificazione delle
competenze per l’adempimento dell’obbligo di istruzione, il cui modello è stato adottato con il decreto
ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010.
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CRITERI PER L’ACCESSO ALLA CLASSE
SUCCESSIVA
Sufficienza (6) in tutte le discipline
Almeno 6 (sei) in condotta
¾ di monte ore di frequenza
Ammissione all’Esame di Stato e attribuzione del credito scolastico
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti
che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado
presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe,
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249,
la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n.
122;
b) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di
discipline, il consiglio di classe può' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame
conclusivo del secondo ciclo. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 art. 12)
Attribuzione del credito scolastico
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel
secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno,
tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che
svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi,
compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica,
limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. (DECRETO LEGISLATIVO 13
aprile 2017, n. 62 art. 12).
Con la tabella di cui all'allegato A dello stesso decreto e' stabilita la corrispondenza tra la media dei voti
conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di
attribuzione del credito scolastico.
Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 la stessa tabella reca la
conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel
terzo anno di corso. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 art. 15 ).
MEDIA DEI VOTI
M<6
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito III anno
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Fasce di credito IV anno
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Fasce di credito V anno
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
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Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito
nel III e nel IV anno:
Somma crediti conseguiti
per il III e IV anno
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nuovo credito attribuito
per il III e IV anno (totale)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SEZIONE 4. L’organizzazione
4.1 Piano di formazione del personale docente
Le profonde trasformazioni della società italiana e le sfide da affrontare a livello europeo e globale
impongono, oggi più che mai, una particolare attenzione allo sviluppo del capitale culturale, sociale e umano
che rappresenta l’insieme dei fattori fondamentali per sostenere e accelerare la crescita del nostro Paese.
In questo contesto, il sistema di istruzione è una delle risorse strategiche su cui occorre investire, a partire dal
personale della scuola. La formazione del personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale è
un fattore decisivo per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano.
La crescita del Paese (e del suo capitale umano) richiede un sistema educativo di qualità, che guardi allo
sviluppo professionale del personale della scuola - in coerenza con una rinnovata formazione iniziale - come
ad un obiettivo strategico, di respiro internazionale, ripreso e valorizzato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
La legge 107/2015 interviene a sostegno di questa politica proponendo un nuovo quadro di riferimento per lo
sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola. In particolare, la formazione in servizio del
personale docente, “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124).
Il Piano per la Formazione del personale, come atto di indirizzo adottato con decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, definisce le priorità e le risorse finanziarie per il triennio
2016-2019 e delinea, a partire dall’anno scolastico 2016-2017 (considerando anche gli interventi formativi
avviati nel 2015-2016), un quadro strategico e allo stesso tempo operativo tale da sostenere in maniera
trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per la crescita del capitale umano e professionale
della scuola.
La formazione in servizio diventa “ambiente di apprendimento continuo”, cioè un sistema di opportunità di
crescita e di sviluppo professionale per l’intera comunità scolastica.
L’IIS “Ancel Keys è scuola Polo per la formazione docenti dell’Ambito 28 della provincia di Salerno, e
organizza e gestisce i moduli formativi da attivare presso le scuole snodo di formazione formativi dell’ambito
28.
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Per l’anno scolastico 2017-2018 sono stati attivati i seguenti moduli:
IIS ANCEL KEYS CASTELNUOVO CILENTO
Inclusione e Disabilità – Unità Formativa 1: Esperto Formatore : Edmondo Malandrino
Destinatari: docenti non specializzati assegnati sul sostegno o docenti curriculari
Contenuti chiave - La scuola inclusiva: ambienti, relazioni, flessibilità; classi inclusive; progettazione
individualizzata e personalizzata, la corresponsabilità educativa; gestione della classe; relazione tra
progettazione e metodologie didattiche-curriculari.
Inclusione e Disabilità - Unità Formativa 2: Esperto Formatore : Edmondo Malandrino
Destinatari: docenti di ruolo di sostegno
Contenuti chiave - La scuola inclusiva: progettazione di ambienti inclusivi e uso delle tecnologie digitali
come strumenti compensativi; sostegno diffuso e progetto di vita; ruolo di altri soggetti del territorio
appartenente alla “comunità educante”
Educazione alla Cittadinanza : Tutor: Maria Gabriella Giuliani
EspertoFormatore: Nicola Iavarone
Obiettivi: Fornire supporto ai docenti nel loro lavoro per sviluppare negli alunni quelle competenze capaci di
formare cittadini attivi, consapevoli dei propri diritti e doveri in rapporto alla società.
Didattica per competenze (Scuola secondaria): Tutor: Giovanni Pisapia
Esperto Formatore: Renzo Stio
Obiettivi: Progettare unità di apprendimento per competenze, elaborare e realizzare prove di contesto basate
su compiti di realtà; realizzare rubriche valutative per la certificazione delle competenze
LIM e risorse didattiche 1- CAS : Tutor: Simona Cortiglia
Esperto Formatore: Dario Ianneci
Obiettivi: Utilizzare la Lim efficacemente per fini didattici ed espositivi integrando metodologia e
tecnologia.Utilizzare App e risorse on line per l’autoproduzione di risorse didattiche digitali
LIM e risorse didattiche 2- CAS : Tutor: Adelina Santonicola
Esperto Formatore: Dario Ianneci
Obiettivi: Utilizzare la Lim efficacemente per fini didattici ed espositivi integrando metodologia e
tecnologia.Utilizzare App e risorse on line per l’autoproduzione di risorse didattiche digitali
Google Apps per didattica innovativa: Tutor: Davide Del Galdo
Esperto Formatore: Dario Ianneci
Obiettivi: Acquisire competenze operative per redigere documenti, elaborare fogli di calcolo e preparare
presentazioni. Sperimentare funzionalità orientate alla didattica, quali l’utilizzo di moduli per strutturare
questionari, sondaggi o l’integrazione di applicazioni finalizzate a migliorare l’efficacia della didattica
Miglioramento per la rendicontazione sociale: Tutor: Davide Del Galdo
Esperto Formatore: Maria Rosaria Scagliola
Obiettivi: Acquisire strumenti di valutazione e autovalutazione. Definire contenuti e modalità di verifica
attraverso l’elaborazione di prove basate su compiti di realtà. Integrare valutazione e pratica didattica.
Sviluppare strumenti di monitoraggio degli apprendimenti e di valutazione delle competenze.
Destinatari: Modulo di secondo livello per coordinatori, formatori, docenti del gruppo di miglioramento
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Autonomia didattica e organizzativa : Tutor: Filomena Greco
Esperto Formatore: Maria Rosaria Scagliola
Obiettivi: Progettare nell’ambito dell’autonomia in modo flessibile, promuovere e sperimentare la didattica
modulare per l’integrazione e la complementarietà di tutte le azioni didattiche e progettuali verso la piena
realizzazione del PTOF.
Destinatari: Modulo di secondo livello per coordinatori, formatori, docenti del gruppo di miglioramento
Coding Base-1CAS : Tutor: Donatella Cembalo
Esperto Formatore: Lucio Santosuosso
Obiettivi: Introdurre il pensiero computazionale. Analizzare e generalizzare un problema individuandone le
caratteristiche e codificarlo.Operare per artefatti e modelli utilizzabi li in diversi contesti. Elaborare unità
didattiche che prevedano l'uso del coding e l'acquisizione delle specifiche competenze.
Coding Base-2CAS : Tutor: Roberto Scola
Esperto Formatore: Giampiero Abate
Obiettivi: Introdurre il pensiero computazionale. Analizzare e generalizzare un problema individuandone le
caratteristiche e codificarlo.Operare per artefatti e modelli utilizzabi li in diversi contesti. Elaborare unità
didattiche che prevedano l'uso del coding e l'acquisizione delle specifiche competenze.
Coesione Sociale e Prevenzione del Disagio : Tutor: Antonella Vairo
Esperto Formatore: Rita Scagliola
Obiettivi: Sviluppare l’acquisizione di metodi per la gestione efficace dei conflitti all’interno delle classi.
Acquisire tecniche di negoziazione al fine di prevenire fenomeni di disagio.
Bullismo e Cyberbullismo : Esperto Formatore : Edmondo Malandrino
Obiettivi: Conoscere il fenomeno, sia dal punto di vista normativo che di quello emozionale e psicologico,
conoscere quali sono i rischi per la sicurezza e le implicazioni civilistiche e penali che possono derivare da un
uso non consapevole delle TIC e di internet, acquisire elementi e strumenti di base per la prevenzione e il
riconoscimento di comportamenti volti al bullismo e al cyberbullismo.
IC GINO ROSSI VAIRO
Apps di Google per l'utilizzo della Lim
Tutor: Caterina Terralavoro
Esperto Formatore: Gabriella De Rosa
Coding Base 1
Tutor: Angela Rizzo
Esperto Formatore: Lucio Santosuosso
Coding Base 2
Tutor: Laura Di Luccio
Esperto Formatore: Lucio Santosuosso
Coding Base 3
Tutor: Maria Irene Celso
Esperto Formatore: Anna Maria Bartilomo
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LIM e risorse didattiche 1AGR (Corso base)
Tutor: Patrizia Delli Iaconi
Esperto Formatore: Anna Troiano
Competenze Lingua Straniera (Scuola secondaria)
Tutor: Valeria Magna
Esperto Formatore: Tiziana De Cicco
Competenze Lingua Straniera (Scuola dell’infanzia)
Tutor: Anna Guarino
Esperto Formatore: Connie Erochin
Didattica per competenze 1 (Primo ciclo)
Tutor: Angela Rizzo
Esperto Formatore: Rita Scagliola
Didattica per competenze 2 (Primo ciclo)
Tutor: Adele Buonaiuto
Esperto Formatore: Anna Vassallo
Bullismo e Cyberbullismo
Tutor: Adele Buonaiuto
Esperto Formatore: Edmondo Malandrino
Coesione Sociale e Prevenzione del Disagio
Tutor: Angela Buccino
Esperto Formatore: Anna Corbi
Educazione alla Cittadinanza
Tutor: Rita Annamaria Roca
Esperto Formatore: Anna Corbi
Google Apps per didattica innovativa 2
Tutor: Valeria Magna
Esperto Formatore: Maria Rosaria Cimino
Google Apps per didattica innovativa 3
Tutor: Laura Di Luccio
Esperto Formatore: Maria Rosaria Cimino
Google Apps per didattica innovativa 4
Tutor: Patrizia Delli Iaconi
Esperto Formatore: Anna Maria Bartilomo
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ISTITUTO COMPRENSIVO CAMEROTA
Coding Base1-Camerota: Tutor: Maria Grazia Saggese
Esperto Formatore: Gianpiero Abate

Obiettivi: Introdurre il pensiero computazionale. Analizzare e generalizzare un problema individuandone le
caratteristiche e codificarlo. Operare per artefatti e modelli utilizza bili in diversi contesti. Elaborare unità
didattiche che prevedano l'uso del coding e l'acquisizione delle specifiche competenze.
Coding Base 2-Camerota : Tutor: Maria Antonio Cucciniello
Esperto Formatore: Gianpiero Abate

Obiettivi: Introdurre il pensiero computazionale. Analizzare e generalizzare un problema individuandone le
caratteristiche e codificarlo. Operare per artefatti e modelli utilizza bili in diversi contesti. Elaborare unità
didattiche che prevedano l'uso del coding e l'acquisizione delle specifiche competenze.
Educazione alla Cittadinanza - CAM : Tutor: Antonella Tomasco
Esperto Formatore: Renzo Stio

Obiettivi: Fare riferimento agli aspetti giuridici e sociali, per giungere ai valori universali a cui si ispira
l’Unione europea. Fornire supporto ai docenti nel loro lavoro per sviluppare negli alunni quelle competenze
capaci di formare cittadini attivi, consapevoli dei propri diritti e doveri in rapporto alla società.
Bullismo e Cyberbullismo – CAM: Tutor: Costantina Ruocco
Esperto Formatore: Edmondo Malandrino

Obiettivi: Conoscere il fenomeno, sia dal punto di vista normativo che di quello emozionale e psicologico,
conoscere quali sono i rischi per la sicurezza e le implicazioni civilistiche e penali che possono derivare da un
uso non consapevole delle TIC e di internet, acquisire elementi e strumenti di base per la prevenzione e il
riconoscimento di comportamenti volti al bullismo e al cyberbullismo.

IC DANTE ALIGHIERI SAPRI
Competenze Lingua Straniera (Scuola Primaria) Tutor: Maria Teresa Vassallucci
Esperto Formatore: Rita Scagliola
Obiettivi: Potenziare e perfezionare l’apprendimento della lingua inglese tra docenti e allievi. Ricercare e
sperimentare metodologie didattiche innovative della lingua straniera e di altre discipline non linguistiche
Coesione Sociale e Prevenzione del Disagio : Tutor: Umberto Del Duca
Esperto Formatore: Anna Corbi
Obiettivi: Sviluppare l’acquisizione di metodi per la gestione efficace dei conflitti all’interno delle classi.
Acquisire tecniche di negoziazione al fine di prevenire fenomeni di disagio
LIM e risorse didattiche-Sapri: Tutor: Umberto Del Duca
Esperto Formatore: Gabriella De Rosa
Obiettivi: Utilizzare la Lim efficacemente per fini didattici ed espositivi integrando metodologia e
tecnologia. Utilizzare App e risorse on line per l’autoproduzione di risorse didattiche digitali
Coding Base-1S: Tutor: Giuseppe Manduci
Esperto Formatore: Piero Barrella
Obiettivi: Introdurre il pensiero computazionale. Analizzare e generalizzare un problema individuandone le
caratteristiche e codificarlo.Operare per artefatti e modelli utilizzabi li in diversi contesti. Elaborare unità
didattiche che prevedano l'uso del coding e l'acquisizione delle specifiche competenze
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Coding Base-2S: Tutor: Annapina Scarano
Esperto Formatore: Piero Barrella
Obiettivi: Introdurre il pensiero computazionale. Analizzare e generalizzare un problema individuandone le
caratteristiche e codificarlo.Operare per artefatti e modelli utilizzabi li in diversi contesti. Elaborare unità
didattiche che prevedano l'uso del coding e l'acquisizione delle specifiche competenze
Bullismo e Cyberbullismo-Sapri: Tutor: Adelina Falcone
Esperto Formatore: Claudia Pecoraro
Obiettivi: Conoscere il fenomeno, sia dal punto di vista normativo che di quello emozionale e psicologico,
conoscere quali sono i rischi per la sicurezza e le implicazioni civilistiche e penali che possono derivare da un
uso non consapevole delle TIC e di internet, acquisire elementi e strumenti di base per la prevenzione e il
riconoscimento di comportamenti volti al bullismo e al cyberbullismo.

IIS PIRANESI CAPACCIO/PAESTUM
App di Google per la Didattica Innovativa : Tutor: Annamaria Di Bartolomeo
Esperto Formatore: Maria Rosaria Cimino

Obiettivi: Acquisire competenze operative per redigere documenti, elaborare fogli di calcolo e preparare
presentazioni. Sperimentare funzionalità orientate alla didattica, quali l’utilizzo di moduli per strutturare
questionari, sondaggi o l’integrazione di applicazioni finalizzate a migliorare l’efficacia della didattica
Lim e Risorse Didattiche (Corso Base) : Tutor: Caterina Terralavoro
Esperto Formatore: Anna Troiano

Obiettivi: Utilizzare la Lim efficacemente per fini didattici ed espositivi integrando metodologia e
tecnologia. Utilizzare App e risorse on line per l’autoproduzione di risorse didattiche digitali
Lim e Risorse Didattiche (Corso Avanzato): Tutor: Gabriella De Rosa
Esperto Formatore: Anna Troiano

Obiettivi: Utilizzare la Lim efficacemente per fini didattici ed espositivi integrando metodologia e
tecnologia. Utilizzare App e risorse online per Flipped classroom (risorse video on line, piattaforme per
insegnamento online,..). Autoprodurre risorse didattiche digitali all'interno delle proprie lezioni
Educazione alla Cittadinanza: Tutor: Anna Maria Gorrasi
Esperto Formatore: Renzo Stio

Obiettivi: Fornire supporto ai docenti nel loro lavoro per sviluppare negli alunni quelle competenze capaci di
formare cittadini attivi, consapevoli dei propri diritti e doveri in rapporto alla società.
Didattica per competenze (Primo ciclo): Tutor: Caterina Terralavoro
Esperto Formatore: Maria Rosaria Scagliola

Obiettivi: Progettare unità di apprendimento per competenze; elaborare e realizzare prove di contesto basate
su compiti di realtà; realizzare rubriche valutative per la certificazione delle competenze
Didattica per competenze (Secondo ciclo) : Tutor: Pietro Sangiovanni
Esperto Formatore: Rossella De Luca
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Coding Base: Tutor: Pasqualina Vairo
Esperto Formatore: Piero Barrella

Obiettivi: Introdurre il pensiero computazionale. Analizzare e generalizzare un problema individuandone le
caratteristiche e codificarlo.Operare per artefatti e modelli utilizzabi li in diversi contesti. Elaborare unità
didattiche che prevedano l'uso del coding e l'acquisizione delle specifiche competenze.
Bullismo e Cyberbullismo-1P: Tutor: Silvia Cerruti
Esperto Formatore: Claudia Pecoraro
Obiettivi: Conoscere il fenomeno, sia dal punto di vista normativo che di quello emozionale e psicologico,
conoscere quali sono i rischi per la sicurezza e le implicazioni civilistiche e penali che possono derivare da un
uso non consapevole delle TIC e di internet, acquisire elementi e strumenti di base per la prevenzione e il
riconoscimento di comportamenti volti al bullismo e al cyberbullismo.
Bullismo e Cyberbullismo-2P: Tutor: Anna David
Esperto Formatore: Claudia Pecoraro

Obiettivi: Conoscere il fenomeno, sia dal punto di vista normativo che di quello emozionale e psicologico,
conoscere quali sono i rischi per la sicurezza e le implicazioni civilistiche e penali che possono derivare da un
uso non consapevole delle TIC e di internet, acquisire elementi e strumenti di base per la prevenzione e il
riconoscimento di comportamenti volti al bullismo e al cyberbullismo.
Scuola e Lavoro : Tutor: Gerardo Nicodemo
Esperto Formatore: Gerardo Senatore

Obiettivi: Conoscere i modelli organizzativi dei percorsi di ASL. Ideare, progettare e verificare percorsi
didattici integrati al progetto di ASL. Svolgere attività di tutoring. Utilizzare piattaforme per la gestione e la
condivisione dei percorsi di ASL
Competenze Lingua Straniera (Scuola dell’infanzia): Tutor: Michela D'Alessandro
Esperto Formatore: Anna Guarino

Contatti
4.2 Piano di formazione del personale ATA
I. PER IL PERSONALE ATA (Amministrativi):
Formazione 1 - Processo di dematerializzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi
Formazione 2 - Normativa Trasparenza, Privacy e Sicurezza
Formazione 3 - Normativa fiscale
II. PER IL PERSONALE ATA (Assistenti tecnici)
Formazione 1 - Normativa Sicurezza, Trasparenza e Privacy
Formazione 2 - Normativa HACCP
III. PER IL PERSONALE ATA (Collaboratori Scolastici):
Formazione 1 - Sicurezza nell’ambiente di lavoro (addetti antincendio, gestione emergenza)
Formazione 2 - Primo Soccorso
Alla fine di ogni corso sono previsti questionari per la rilevazione dei seguenti elementi:
- grado di utilità/soddisfazione
- completezza dell’argomento.
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