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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Le figure professionali formate dalla scuola sono operatori del settore turistico, che trovano
buone opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, in un territorio a forte vocazione
turistica, che ha bisogno di energie, idee innovative e di forte professionalità, per sviluppare
tutte le sue potenzialità e fare un salto di qualità per rispondere ad una domanda sempre più
articolata di un turismo culturale che non sia limitato solo al periodo estivo.

Vincoli
Gli studenti provengono da uno stato socio-economico-culturale basso. La percentuale di
studenti che vive una situazione economicamente svantaggiata è elevata sia rispetto ai dati
nazionali che regionali. Il bacino di utenza si situa all'interno del Parco Nazionale del Cilento
(da Agropoli a Palinuro) per cui vi sono molti studenti pendolari che, tra l'altro, incontrano
difficoltà a svolgere attività extracurricolari soprattutto nel periodo invernale.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio si caratterizza soprattutto per la sua vocazione turistica e per la notevole presenza
di piccole e medie aziende agricole (uliveti,frutteti, vigneti insieme ad allevamenti di ovini,
caprini e bovini) che offrono prodotti tipici del Cilento, legati alla tradizione locale e che fanno
parte della Dieta Mediterranea nata in queste terre. 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
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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
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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 invitando esperti del settore turistico-enogastronomico ,
promuovendo visite didattiche aziendali.
Le Istituzioni del territorio sono: Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo Di Diano, le Comunità
montane "Gelbison" di Vallo Della Lucania e "Bussento Mingardo" di Futani, Fondazione Alario
di Ascea, Fondazione G.B. Vico di Vatolla.
Dal 2015/16 la scuola va "oltre il territorio", infatti ha stabilizzato una già esistente
collaborazione con una scuola cinese; l'obiettivo è quello di portare nella scuola partner le
nostre tradizioni gastronomiche, con particolare riferimento alla dieta mediterranea. Ogni
anno un gruppo di nostri studenti si reca in Cina per un percorso di ASL.
Si amplia inoltre la collaborazione con strutture ricettive sul territorio, nazionali ed anche
estere (Gran Canarie). Nell'anno scolastico 2017/18 la scuola ha continuato a collaborare con
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strutture ricettive fuori regione e all'estero ( Barcellona, Malta, Mauritius).
Nell'a.s. 2019/20, la scuola continua ad offrire agli studenti occasioni di ASL all'estero (Irlanda,
Spagna, Cina , Argentina....) per accrescere le loro conoscenze linguistiche oltre che di settore .
Si intendono promuovere accordi di programma con le imprese turistiche e ricettive locali allo
scopo di organizzare percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e favorire
future assunzioni degli studenti e partecipare ad eventi sul territorio, anche con proprio
stand.

Vincoli
La riduzione delle risorse pubbliche riduce la possibilità di programmare ulteriori attività che
richiedono risorse finanziarie aggiuntive.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La struttura, di recente costruzione, e' situata nelle vicinanze di un importante snodo stradale
e ferroviario il che e' particolarmente importante considerando che la nostra utenza e'
composta quasi interamente da pendolari. Presenza di tre laboratori multimediali, un
laboratorio di chimica, sei laboratori di settore, presenza delle LIM in tutte le classi.

Vincoli
La crescita della popolazione scolastica ha reso insufficiente la struttura sia in relazione al
numero delle aule che alla loro volumetria. Poca funzionalità degli strumenti presenti in aula
(LIM e lavagne tradizionali). Le condizioni socioeconomiche dell'utenza non permettono di
richiedere contributi alle famiglie per programmare attività facoltative.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.I.S. ANCEL KEYS (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

SAIS032003
VIA NAZIONALE LOC. PANTANA CASTELNUOVO

Indirizzo

CILENTO 84040 CASTELNUOVO CILENTO

Telefono

0974715036

Email

SAIS032003@istruzione.it

Pec

sais032003@pec.istruzione.it

IPAA CASTELNUOVO CILENTO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

SARA032013

Indirizzo

- 84040 CASTELNUOVO CILENTO

IPSAR CASTELNUOVO CILENTO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

SARH032017
VIA NAZIONALE LOC. PANTANA CASTELNUOVO

Indirizzo

CILENTO 84040 CASTELNUOVO CILENTO
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
• ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'
ALBERGHIERA
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Totale Alunni

564

IPSAR CENTOLA (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

SARH032028

Indirizzo

- CENTOLA
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

Totale Alunni

8

IPSAR CASTELNUOVO SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

SARH03250G
VIA NAZIONALE LOC. PANTANA - 84040

Indirizzo

CASTELNUOVO CILENTO
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

IPSAR CENTOLA SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

SARH03251L

Indirizzo

- CENTOLA

LICEO ARTISTICO CASTELNUOVO CILENTO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

SASL03201A
VIA NAZIONALE LOC. PANTANA CASTELNUOVO

Indirizzo

CILENTO 84040 CASTELNUOVO CILENTO

ITN CASTELNUOVO CILENTO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Codice

SATH032013
VIA NAZIONALE LOC. PANTANA CASTELNUOVO

Indirizzo

CILENTO 84040 CASTELNUOVO CILENTO

Approfondimento
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.
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A seguito della riforma dei professionali (decreto legge n.112/2008, convertito dalla L.
n.133/2008, emanata 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.
Dal 2014 è Dirigente Scolastica la Prof. Maria Masella
Dal prossimo anno scolastico 2019-2020 all’IIS “ANCEL Keys” saranno attivati due
nuovi indirizzi di studio: Indirizzo Odontotecnico; Indirizzo Nautico

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Chimica

1

Lingue

1

Multimediale

2

Laboratorio cucina

3

Laboratorio sala

2

Laboratorio bar

2

Laboratorio di Accoglienza Turistica

1

Laboratorio di pasticceria

1

laboratorio didattico innovativo

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcetto

1
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
LIM nelle aule

95

4
1
1
32

Approfondimento
In questi ultimi anni, l'aumento del numero degli iscritti ha reso insufficiente il
numero delle aule, spesso anche rispetto alla loro volumetria. Questo ha comportato
il sacrificio di spazi comuni, che pure sono necessari per attività didattiche. Nel nostro
Istituto la biblioteca è collocata nell' Aula Magna, che ha una capienza di circa 100
posti. Sarebbe necessario avere una biblioteca come spazio per la lettura e lo studio,
e un'Aula Magna più ampia che possa ospitare tutti gli studenti in occasione di
seminari, convegni e delle tante manifestazioni che organizza la nostra scuola. Gli
strumenti multimediali, come i tablet e le LIM , pur presenti in tutte le aule, spesso
sono poco funzionali.
E' in corso di realizzazione una cucina multimediale all'interno dell'Istituto (Laboratori
professionalizzanti PON-FESR"10.8.1.B2-FSEPON-CA-2018-194)

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

70

Personale ATA

33

Approfondimento

DOCENTI IN ORGANICO DI FATTO

CLASSE DI CONCORSO

POSTI

AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI

3

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

1

ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)
AI24 - CINESE

1

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

1

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
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A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

2

B012 - LABORATORIO SCIENZA E TECNOLOGIA CHIMICA

1

B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

1

B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA

1

B021 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE

1

SALA E VENDITA
RELIGIONE

3

SOSTEGNO

2
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La qualità scolastica è il risultato di fattori che necessariamente devono interagire;
investire nella formazione dei docenti, ascoltare il territorio per calibrare o
rimodulare l'offerta formativa, creare un ambiente di apprendimento empatico
riformulando strategie didattiche: tutto ciò è condizione per migliorare gli
apprendimenti valorizzando la specificità dell'istituto.
Si è scelto di concentrare gli sforzi sul miglioramento delle competenze di base
(italiano e matematica) e sulle lingue straniere (Inglese) che sono diventate un
requisito fondamentale nel mondo del lavoro e per l'inserimento in una società
sempre più globalizzata e multiculturale. I nostri profili professionali richiedono
competenze linguistiche senza le quali sarebbe difficile raggiungere un buon livello
di professionalità.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diminuire la percentuale di alunni che si collocano ai livelli più bassi nelle prove in
Italiano e Matematica
Traguardi
diminuire del 4% la percentuale di studenti che si collocano al livello 1
Priorità
Diminuire la percentuale di alunni che si collocano al livello pre-B1 in Inglese
Traguardi
Diminuire del 4% la percentuale di alunni che si collocano al livello pre-B1 in Inglese
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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8 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
11 ) definizione di un sistema di orientamento
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO NAUTICO

ISTITUTO/PLESSI
ITN CASTELNUOVO CILENTO

CODICE SCUOLA
SATH032013

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

ISTITUTO/PLESSI
IPAA CASTELNUOVO CILENTO

CODICE SCUOLA
SARA032013

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

IPSAR CASTELNUOVO CILENTO

SARH032017

IPSAR CENTOLA

SARH032028

IPSAR CASTELNUOVO SERALE

SARH03250G

IPSAR CENTOLA SERALE

SARH03251L

A. SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
Competenze comuni:
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a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione a specifiche necessità dietologiche
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti
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- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera
- 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 tra i colleghi
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

B. ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
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di indirizzo
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
- 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.
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza,
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle
richieste dei mercati e della clientela.
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche,
culturali ed enogastronomiche del territorio.
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino
le risorse del territorio.

C. ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
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una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le
nuove tendenze di filiera
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza
e tracciabilità dei prodotti
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
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relazione e specifiche necessità dietologiche
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

LICEO ARTISTICO CASTELNUOVO
CILENTO

SASL03201A

Approfondimento
Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida b
ase di istruzione generale e la cultura professionale. […] L'offerta formativa degli is
tituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i perc
orsi, e in aree di indirizzo.
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di b
ase, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratte
rizzano 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, valo
rizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.

Apprendimento erogato tradizionalmente da un’istituzione di istruzione
o formazione, strutturato (in termini di obiettivi di apprendiment
Apprendimento
formale

o e tempi o risorse per l’apprendimento) e sfociante in una ce
rtificazione. L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vis
ta del discente.

23

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. ANCEL KEYS

Apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate
al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato (in termini
Apprendimento
informale

di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse) e di norma non sf
ocia in una certificazione. L’apprendimento informale può essere inten
zionale, 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 peral
Apprendimento
non formale

tro strutturato (in termini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di ri
sorse per l’apprendimento). L’apprendimento non formale è intenzion
ale dal punto di vista del discente.

Qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della
vita al fine di
Apprendimento
permanente

migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prosp
ettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale.

Modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema d
ell'istruzione secondaria superiore, sia nel sistema dell’istruzione e dell
Alternanza
scuola-lavoro

a formazione professionale per assicurare ai giovani, oltre alle conos
cenze 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 acquis
ire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mette
ndo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi prod
uttivi 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 d
el decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legg
e 30 ottobre 2008 n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppan
o, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico.
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti profess
ionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola-lavoro, che consente pluralità di
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soluzioni didattiche e favorisce, tra l'altro, il collegamento con il territorio.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
QUADRO ORARIO - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
BIENNIO

DISCIPLINA

I ANNO

II ANNO

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua inglese

3

3

Francese

2

2

Storia

1

1

Geografia

1

1

Matematica

4

4

Diritto ed Economia

2

2

Tecnologie dell’informazione e della

1

2

Scienze degli alimenti

2

2

Laboratorio di servizi enogastronomici- Settore

2

2

3

2

comunicazione

cucina
Laboratorio di servizi enogastronomici- Settore
sala e vendita
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Laboratorio di servizi di accoglienza turistica

2

2

Scienze Integrate (Fisica/Chimica/Biologia)

2

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

Religione Cattolica/Attività alternativa

1

1

Totale monte ore

32

32

QUADRO ORARIO - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
BIENNIO
CON CINESE
DISCIPLINA

I ANNO

II ANNO

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua inglese

3

3

Cinese

2

2

Storia

1

1

Geografia

1

1

Matematica

4

4

Diritto ed Economia

2

2

Tecnologie dell’informazione e della

1

2

2

2

comunicazione
Scienze degli alimenti
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Laboratorio di servizi enogastronomici- Settore

2

2

3

2

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica

2

2

Scienze Integrate (Fisica/Chimica/Biologia)

2

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

Religione Cattolica/Attività alternativa

1

1

Totale monte ore

32

32

cucina
Laboratorio di servizi enogastronomici- Settore
sala e vendita

ALLEGATI:
NUOVI INDIRIZZI.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.I.S. ANCEL KEYS (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L 'IDENTITA' 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
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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, 146) 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 tutt¬e 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 postunitarie che matura il progetto di una grande inchiesta agricola, rilevatrice delle vere
con¬dizioni delle cose e delle popolazioni, che il Parlamento approva nel 1877
istituendo una Giunta coordinata dal Senatore Jacini. Per il Cilento Angelo Raffaele
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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,
grantur¬co, lazzaruolo, lenticchia, lino, lupinella, pata¬ta, 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.

NOME SCUOLA
IPSAR CASTELNUOVO CILENTO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità
alberghiera“ possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali
nell’intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di
riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente,
intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti-e dei servizi,
valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici e del
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Made in Italy in relazione al territorio. 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 turistico-alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse
esigenze della clientela. Particolare attenzione è riservata alle strategie di
commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti enogastronomici che
valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale, attraverso
l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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
triennio 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
tecnico-professionali, dall’adozione di metodologie condivise, dalla valorizzazione dei
diversi stili di apprendimento, nonché dallo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza. Il quinto anno, in particolare, si caratterizza per essere il segmento del
percorso formativo in cui si compie quell'affinamento della preparazione culturale,
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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. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE Per gli apprendimenti
dell’area culturale di base, le competenze in esito al terzo anno assumono quale
riferimento e sviluppano le competenze e i saperi relativi agli Assi culturali, validi per
l’assolvimento dei requisiti minimi dell’obbligo di istruzione e le dimensioni di
cittadinanza attiva insite nelle competenze chiavi europee. Sul piano metodologico
sono previsti: 1. l’unitarietà: la progettazione ha carattere unitario, esprime il risultato
del lavoro collegiale dei docenti formatori e non consiste in una semplice collezione di
Piani didattici disciplinari; 2. la centralità del processo di lavoro: la progettazione si
sviluppa a partire da una riflessione sul processo di lavoro specifico della Figura/Profilo
di Qualifica/Diploma, quale asse portante unitario e criterio di selezione e disposizione
dei contributi dei diversi insegnamenti; 3. lo sviluppo formativo e “a ritroso”: la
progettazione parte dagli esiti di apprendimento attesi al termine dei percorsi, in
aderenza alla logica interna di sviluppo del processo di lavoro ed individuando le varie
tappe formative di raggiungimento (annuali e di periodo) delle competenze e/o loro
elementi (conoscenze ed abilità), secondo una logica di apprendimento e non l’ordine
del “programma” disciplinare. Ciò si traduce, nel concreto didattico, in un’azione di
“curvatura” dei curricoli disciplinari del biennio iniziale e del terzo anno che viene
progettato nei singoli Dipartimenti e nei Consigli di classe. La “curvatura” prevede, oltre
ai riferimenti-base per le varie discipline, un modulo orario che differisce in ognuno
degli indirizzi da legare alla programmazione generale di Istituto. La verifica del
raggiungimento degli standard minimi formativi di apprendimento e professionali
regionali prevede modalità e strumenti coerenti con la natura ed il costrutto unitario
dell'oggetto "competenza" e si fonda sull’accertamento dei relativi livelli di padronanza.
La predisposizione delle prove e delle modalità di valutazione (in itinere e finali)
terranno conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti
disciplinari e più formatori. Le macrotipologie di prove di accertamento sono
riconducibili a: - prove unitarie "in situazione", centrate su output di competenze di
base, tecnico professionali e/o concernenti l'intersezione dei due ambiti, aventi
l'obiettivo di accertare (anche tramite osservazione) la capacità degli allievi di “agire” le
competenze acquisite in un contesto simulato di vita reale, quotidiana o professionale;
- prove "formative", centrate su abilità e conoscenze (test; questionari a risposta chiusa
o aperta; interrogazioni; risoluzione di problemi; elaborazioni di testi brevi; ecc.), riferiti
il più possibile ad un contesto di vita reale, nella prospettiva delle competenze. IL
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TECNICO DI CUCINA interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle
specifiche assegnate, esercitando il presidio del processo di preparazione pasti
attraverso l’individuazione delle risorse materiali e tecnologiche, la predisposizione
delle condizioni e l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di
miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione
di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La
formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate
gli consente di svolgere attività relative alla preparazione pasti, con competenze
relative all’analisi del mercato e dei bisogni della committenza, alla predisposizione dei
menù, alla cura ed elaborazione di prodotti cucinati e piatti allestiti. Il TECNICO DEI
SERVIZI DI SALA E VENDITA interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e
delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo della ristorazione
attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse materiali e tecnologiche, la
predisposizione delle condizioni e l’organizzazione operativa, l’implementazione di
procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con
assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da
altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni
specializzate gli consente di svolgere attività relative al servizio di sala e bar, con
competenze funzionali alla programmazione e organizzazione dell’attività di sala e di
bar, alla cura ed erogazione di un servizio avanzato. IL TECNICO DEI SERVIZI DI
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito
e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di erogazione dei
servizi di promozione e accoglienza attraverso la partecipazione all’individuazione delle
risorse, all’organizzazione operativa, al monitoraggio e alla valutazione del risultato,
all’implementazione di procedure di miglioramento continuo, con assunzione di
responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La
formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate
gli consente di svolgere attività relative alla definizione e promozione di servizi /
prodotti e di organizzazione di spazi, strutture ed eventi, con competenze nella
predisposizione del piano promozionale e nella cura dei rapporti con il cliente ed i
fornitori ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICULO All’interno dei curricoli ministeriali si
intende attivare un percorso formativo che faccia acquisire ai nostri studenti maggiore
consapevolezza degli Stili Alimentari Mediterranei (Dieta Mediterranea ,Patrimonio
immateriale dell'Umanità dell'Unesco) e un modus operandi coerente con la storia
alimentare del Cilento Antico, studiato da eminenti scienziati che ne hanno individuato
rilevanti effetti salutari. Gli obiettivi di tale percorso sono quelli di formare figure
professionali specializzate negli “Stili Alimentari Mediterranei”, in grado di diffondere
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questo modello dietetico e di incentivare e potenziare la dimensione laboratoriale della
ricerca in campo alimentare. A tal fine è necessario coordinare i percorsi ministeriali
del curriculo. attraverso una programmazione multidisciplinare sinergica, recuperando
le fonti testuali E bibliografiche edite ed inedite della nostra storia che affonda le radici
nell'antica scuola eleatica. MODALITA’ OPERATIVE - Potenziare la “curvatura” (I, II e III
anno) dei percorsi professionalizzanti - Utilizzare la flessibilità e la quota di autonomia,
là dove possibile - Programmare interventi disciplinari integrati e pluridisciplinari in
UDA Primo biennio - Ogni disciplina procede all’integrazione dell’indirizzo
programmatico con l’inserimento di elementi contenutistici relativi, nello specifico, al
territorio dal punto di vista artistico-culturale e storico (Italiano, Storia, Lingue,
Religione), scientifico (Scienza e Cultura dell’Alimentazione, Matematica, Chimica,
Scienze) giuridico (Diritto), laboratoriale (Enoastronomia, Sala-vendita e Accoglienza).
Terzo anno Una classe di Enogastronomia, una di Sala e Vendita e una di Accoglienza
Turistica seguono un percorso specifico con una programmazione che prediliga,
all’interno delle indicazioni nazionali, uno studio, una ricerca e fasi di elaborazione di
prodotti alimentari coerenti con l’obiettivo dato. Quarto e quinto anno Le tre classi che
hanno conseguito la qualifica con corso di studi “orientato” proseguono l’iter di
approfondimento teorico/pratico di Stili Alimentari Mediterranei. - Le altre classi si
indirizzano verso figure professionali più settoriali: maitre, sommelier, assaggiatore,
operatore turistico … CONTENUTI E’ possibile reperire facilmente una molteplicità di
testi, studi e ricerche a cui attingere e da scansionare per disciplina, in UDA e per classi
parallele, ove possibile. RISULTATI ATTESI - Acquisire competenze specifiche
professionali che permettono di inserirsi più facilmente nel circuito lavorativo Rinnovare i sistemi di offerta turistico-ricettiva del territorio - Garantire, tramite gli
studenti, una diffusione “ragionata e scientifica” degli Stili Alimentari Mediterranei. Conoscere e diffondere stili alimentari salutari.

NOME SCUOLA
IPSAR CASTELNUOVO SERALE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
CORSI SERALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO B3 - INDIRIZZO “SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” "Decreto del Presidente della
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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 delle classi 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)
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/STAGE
Descrizione:
Il nuovo ordinamento degli Istituti Professionali, ed in particolare il curricolo del sec
ondo biennio e dell’ultimo anno, richiama l’attenzione dei docenti e dei Dirigenti s
colastici sulle metodologie didattiche “attive” e sullo sviluppo di “organici collegamenti” c
on il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale. (l
egge n.53/2003, decreto legislativo n.77/2005, L. 107/2015)
Stage e tirocini, anche se spesso utilizzati come sinonimi, indicano in realtà due tipologi
e di esperienze attraverso le quali gli studenti prendono contatto, prima della conclusi
one dell'esperienza scolastica, con il mondo del lavoro.
Possono avere finalità diverse (es. orientative, formative ecc.), una durata variabile (dall
a 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 scolas
tico, 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, quin
to 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 labora
torio.
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 tirocinant
e.
La scuola organizza tirocini di formazione e di orientamento in strutture per l'alternanza
scuola-lavoro / stage in strutture ricettive della Regione Campania, in Italia e all'Estero
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(Cervinia, Assisi, Salsomaggiore, Desenzano Sul Garda, Sirmione, Perugia, Georgia,
Argentina, Cina, Colombia, Barcellona, ecc.).
Destinatari: alunni delle classi terze, quarte .
Durata: 120 ore
, 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.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Alla fine dell'attività di stage agli alunni viene rilasciato un attestato di partecipazione con
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una valutazione finale in decimi per ognuno dei seguenti indicatori:
COMPORTAMENTO IN AZIENDA: (autocontrollo, serietà, disciplina, rispetto delle norme
aziendali, doti di maturità e di carattere)
RAPPORTI INTERPERSONALI: (capacità di instaurare un rapporto positivo con il
responsabile ed il personale, facilità
di inserimento,predisposizione al lavoro di gruppo)
CAPACITA’ DI COMPRENSIONE: (facilità e prontezza nell’apprendere ed assimilare
istruzioni ed informazioni relative
alle caratteristiche dei prodotti ed ai metodi di lavoro)

ADATTABILITA’ ALL’AZIENDA: (flessibilità dimostrata nell’adeguarsi alla realtà aziendale)

ATTEGGIAMENTO VERSO IL LAVORO: (attenzione ed impegno, apprezzamento nei
confronti dell’azienda, interesse e motivazione all’attività lavorativa)
PREPARAZIONE

SCOLASTICA:

(se

valutabile,indicare

il

livello

della

preparazione

teorico/pratica acquisito in relazione all’applicabilità ed all’utilizzo in azienda )
CREATIVITA’ ED INNOVAZIONE: (considerare la presumibile potenzialità nel fornire
apporti creativi e contributi allo
sviluppo aziendale)
AFFIDABILITA’: (valutare accuratezza o superficialità del carattere, il livello di
responsabilità dimostrata e la fiducia complessiva che si può riporre nella persona.

CONOSCERE PER COMPETERE
Descrizione:
- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro” Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-66.
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Percorso formativo della durata di 28 giorni ad Assisi, Santa M.Degli Angeli ,Perugia e
dintorni.
Tale percorso prevede una tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un
contesto lavorativo che favorisca lo sviluppo di competenze in grado di facilitare l'ingresso
nel mondo lavorativo.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO- 2^EDIZIONE"
Descrizione:

La Scuola svolge un ruolo attivo nella progettazione dei percorsi formativi in modalità
di Alternanza Scuola-Lavoro, in quanto titolare e responsabile dei percorsi.
La progettazione è “ integrata” in quanto è necessario costruire dei modelli formativi
da offrire agli studenti, che tengano conto sia delle richieste formative dell’istruzione,
sia delle caratteristiche ed esigenze del mondo del lavoro che va sempre più
affermandosi come centro di apprendimento.
Pertanto sono chiamati alla progettazione i componenti del gruppo di lavoro, che
sono: i referenti della scuola, delle organizzazioni del territorio, gli operatori delle
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Camere di Commercio ed i referenti degli altri soggetti coinvolti.
Le attività di progettazione devono prevedere:
-

La definizione degli obiettivi formativi da raggiungere a scuola ed in
organizzazione;

-

L’individuazione delle attività con la relativa programmazione temporale in aula
e nei luoghi di lavoro;

-

La definizione delle fasi per l’integrazione curriculum di studi/esperienza
lavorativa, prevedendo percorsi di formazione con una struttura flessibile,
articolati in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro

L’IIS Ancel Keys, istituto professionale per i servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera, in linea con la normativa vigente e rispettosa di una storia professionale
svolta con grande professionalità nell’ultimo ventennio, realizza ogni anno attività di
P.C.T.O. ex A.S.L. “accompagnando” gli studenti presso strutture ricettive non solo
locali.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
ATTIVITA'PREVISTE
TEMA: Qualificazione dell'offerta turistica ed enogastronomica
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Presenza in azienda: STAGE AZIENDALE
Prima della partenza ogni classe sarà impegnato in 3 ore di attività di preparazione allo
stage .

Le attività di stage si svolgeranno da settembre 2019 e si concluderà entro la fine
dell'anno scolastico 2019/2020. Lo stage ha l’obiettivo di far svolgere allo
studente attività connesse al suo profilo professionale e a metterlo in contatto col
tessuto economico locale. Allo stesso tempo l’esperienza di lavoro consentirà allo
studente di interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di
strumenti informatici e telematici, di partecipare ad attività dell’area marketing ed
alla realizzazione di prodotti pubblicitari, individuando le tendenze dei mercati
non solo a livello locale.
RISULTATI ATTESI

Gli alunni della nostra scuola non hanno certo molti problemi nel mondo del
lavoro come risulta da numerose statistiche, ma è altrettanto vero che il mercato
del lavoro nel settore turistico-ristorativo richiede sempre mano d'opera con
competenze sempre maggiori per le esigenze della clientela. Lo stage in azienda
mira a migliorare al meglio le potenzialità professionali degli studenti acquisite a
scuola, con integrazione della parte pratica in strutture turistico/alberghiere del
territorio,regionale o nazionale.
L'alternanza
- persegue in modo ottimale il raccordo fra la formazione in aula e l'esperienza
pratica attuando precisi processi d'insegnamento e di apprendimento flessibili;
- arricchisce la formazione con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo
del lavoro;
- favorisce l'orientamento professionale nel settore ristorativo sostenendo lo
sviluppo delle vocazioni personali e dei talenti.
Infine con l'alternanza si vuole contribuire a far conoscere agli studenti il mondo
del lavoro con un approccio diretto contribuendo a creare, in prospettiva, una rete
di relazioni utili alla successiva collocazione occupazionale al termine del corso di
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studi.
COMPETENZE DA ACQUISIRE
A conclusione del percorso gli alunni dei diversi indirizzi devono saper fare :
Per gli alunni di enogastronomia - settore sala e vendita
• 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.
• Imparare i criteri per predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze
della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.
• Imparare ad adeguare e organizzare la vendita in relazione alla domanda dei
clienti , valorizzando i prodotti tipici.
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici.
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Per gli alunni di enogastronomia - settore cucina
• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di
servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi;
• Imparare a valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera;
• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti;
• Imparare a predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.
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• adeguare e organizzare la produzione in relazione alla domanda dei clienti ,
valorizzando i prodotti tipici
• 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.
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

SCUOLA VIVA
Descrizione:
Il progetto prevede anche n. 2 moduli di stage all'estero. Grazie ad accordi presi con
strutture cinesi, due gruppi di studenti si recheranno in Cina per le attività di alternanza.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Municipalità di Gaochun - Nanchino
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
TITOLO PROGETTO : BE THE CHANGE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
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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” – Azione 10.2.5 - “Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Promuovere un uso consapevole e responsabile di Internet - Prevenire un
eventuale danno psicologico, morale o materiale - Sensibilizzare i genitori ad avere un
ruolo più attento e attivo verso i propri figli
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Modulo 1: let's have a choice 1
Modulo 2 : let's have a choice 2
modulo 3 : let's have a choice 3
Il percorso formativo presentato nel progetto, farà particolare riferimento a:
- Buone norme sull’utilizzo di Internet
- Minacce e rischi della navigazione Web
- Testimonianze reali sui pericoli della rete
- Visione e confronto con gli esperti del settore sul tema della sicurezza della
navigazione Internet

CONOSCERE PER COMPETERE
PON FSE Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Fondo
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Sociale Europeo (FSE). Percorso per adulti e giovani adulti 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 tipici del territorio e
realizzando, nel contempo, ricette tipiche del territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
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. Sono previsti anche moduli di attività
connesse al settore "sala" e pizzeria.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO
PON FSE Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Modulo 1: Rotta verso il
futuro Modulo 2: Libertà di scelta
Obiettivi formativi e competenze attese
“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”.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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PROGETTO “SCUOLA VIVA” (QUARTA ANNUALITÀ): L' ANCEL KEYS: UNA SCUOLA PER
LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il programma ‘Scuola Viva’ intende migliorare l’offerta formativa della Regione e
contestualmente favorire lo sviluppo di competenze solide in una scuola di qualità che
sia inclusiva e competitiva. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, con una
programmazione triennale, 454 scuole della regione, tra cui la nostra, si aprono al
territorio anche al pomeriggio, con attività selezionate, di natura didattica, culturale e
sociale a vantaggio dell’intera comunità, per combattere la dispersione scolastica e al
contempo, innalzare la qualità dell’offerta formativa e delle competenze. MODULI: 1.
Competenze digitali (conseguimento ECDL) 2. Inglese per tutti (conseguimento
certificazione Trinity) 3. L’Arte Bianca (competenze per pizzaiolo) 4. La classe non è
acqua (competenze per Barman) 5. Il Cilento a tavola: Ancel Keys insegna (Dieta
Mediterranea) 6. Cake Design (Pasticceria e decorazione) 7. Uno stage per crescere
(stage in Cina)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
LIBRIAMOCI TUTTO L'ANNO
Appuntamento mensile di lettura del corso Accoglienza Turistica: Area Tematica:
Lettura libera di opere, sia della tradizione letteraria che della modernità
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI LINGUISTICI CONOSCENZE 1. Caratteristiche e struttura di testi scritti e
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repertori di testi specialistici. ABILITA’ 1. Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di
testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 2. Utilizzare registri comunicativi
adeguati ai diversi ambiti specialistici. OBIETTIVI LETTERARI CONOSCENZE 1.
Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali
nelle varie epoche. 2. Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le
culture di altri Paesi. ABILITA’ 1. Individuare i caratteri specifici di un testo letterario,
scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico. 2. Contestualizzare testi e opere
letterarie, artistiche e scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto
alla tradizione culturale italiana e di altri popoli. 3. Formulare un motivato giudizio
critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze personali.
COMPETENZE COMUNI Acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario-artistico
italiano e straniero e utilizzare gli strumenti per comprendere e contestualizzare,
attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più significative della
tradizione culturale del nostro Paese e di altri popoli. RISULTATI ATTESI 1.
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici. 2. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con
riferimento soprattutto a tematiche di tipo classico, scientifico, tecnologico ed
economico.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ORIENTAMENTO, OPEN DAY, SPORTELLO CIC
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
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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
funzione strumentale coordina un gruppo di docenti che cura i rapporti di
comunicazione con le scuole medie del territorio, organizzando da novembre a
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. Sono previste giornate di
apertura anche pomeridiana della scuola (open day), con servizio di accoglienza, allo
scopo di consentire la visita degli uffici, dei laboratori e dei diversi spazi dell'Istituto ad
alunni e genitori. 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, presso il
quale una psicologa del territorio fornisce 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, e questo rientra nei compiti della
specifica Funzione Strumentale "Studenti". 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 della
comunità scolastica
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

NEL CILENTO CON ANCEL KEYS
AREA TEMATICA Studi sull’ alimentazione. Storia e ricadute scientifiche CONOSCENZE I
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MODULO 1. Biografia scientifica di Ancel Keys 2. Tratti di storia degli stili alimentari del
Cilento Antico 3. Geografia dei maggiori siti agro-alimentari II MODULO 1. Arte e
cultura materiale 2. Erbe aromatiche, medicinali e per uso alimentare 3. Vita
quotidiana, feste e cucina antica III MODULO 1. Percorsi agroalimentari. Guida
turistica 2 Versione in Francese e in Inglese 3 Sito web Destinatari CORSO
ACCOGLIENZA TURISTICA
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI 1. Riscoprire i modelli di vita e gli stili alimentari mediterranei 2. Recuperare
i fondamenti scientifici della cucina tradizionale 3. Individuare il rapporto tra
alimentazione, salute e malattie RISULTATI ATTESI 1. Nuova coscienza del valore della
“Dieta Mediterranea”, patrimonio immateriale dell’Umanità 2. Capacità di “costruire”
dei piatti della tradizione e, nel rispetto di essa, procedere anche a rivisitazione in base
ai gusti, agli ambienti e ai contesti. Il progetto, ad oggi, è privo di copertura finanziaria.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Premessa Nella società attuale una scuola funzionale deve poter offrire molteplici
occasioni di carattere sportivo e soddisfare in tal modo la larga richiesta di attività
motoria espressa dagli alunni, fornendo conseguentemente anche alcune opportunità
di vivere diverse esperienze formative. In considerazione di questi valori l’Istituto
costituisce il “Centro Sportivo Scolastico” con il compito di diffondere l'educazione
sportiva attraverso le normali attività previste dalla programmazione propria
dell'educazione fisica e la partecipazione, secondo le disponibilità di mezzi e
attrezzature, al Gruppo Sportivo, a tornei di istituto, ai Giochi Sportivi Studenteschi ed
alle manifestazioni sportive tra istituti proposti dagli Enti (Comune, Provincia,
Consulta, USP, Associazioni) nonché ad attività in ambiente naturale di vario tipo, che
hanno lo scopo di suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine allo sport,
strumento di crescita umana, civile e sociale. Principi, finalità e obiettivi Il C.S.S. è un
organismo all’interno della scuola, per la promozione dell’attività sportiva scolastica e
dei valori ad essa connessi, che offre un’utile opportunità di aggregazione ed utilizzo
del tempo libero per gli alunni senza dispendio di risorse economiche per le famiglie,
nonché un valido strumento di prevenzione da possibili devianze. Compito del C.S.S. è
di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli
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obiettivi del progetto nazionale e regionale, in funzione della propria realtà e delle
proprie risorse, con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola. L’attività è
proposta a tutti gli alunni della scuola e terrà conto dei rapidi ed intensi cambiamenti
psicofisici che avvengono in questa età, della grande disomogeneità di situazioni
personali, delle significative differenze fra i due sessi e della variabilità del processo
evolutivo individuale. L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico persegue la
diffusione dello sport scolastico come momento educativo, formativo e dello stare
bene a scuola. La finalità principale del C.S.S. è di offrire agli studenti la possibilità di
partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola, che diventa punto di
riferimento primario per il consolidamento di una cultura dello sport. Le attività
motorie e la cultura sportiva fanno parte integrante del più ampio e generale Piano
dell’Offerta Formativa della scuola, integrandosi ed armonizzandosi con le
programmazioni delle altre discipline di studio, in modo da rendere ancora più
efficace la risposta educativa e formativa degli studenti, così come richiesto ed
evidenziato dalle innovative Linee guida per “La buona Scuola” del Ministero della
Pubblica Istruzione e della Ricerca. I principali obiettivi che si intendono perseguire
sono i seguenti: − migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti
scolastici; − essere di supporto per interventi verso i Disturbi Specifici di
Apprendimento; − realizzare un progetto educativo mirato per formare la personalità
dei giovani, per incentivare la loro autostima e ampliare le loro esperienze; −
contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole; − stimolare atteggiamenti
rispettosi dell’altro e delle cose, per accrescere il senso civico; − realizzare un percorso
di benessere psicofisico per tutti, compresi gli studenti diversamente abili; −
contribuire a migliorare gli stili alimentari, per prevenire l’ obesità e le malattie
collegate; − concorrere a contrastare i fenomeni di bullismo; − costruire un percorso
educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello sport possano
diventare un momento di confronto sportivo; − stimolare incrementare e rendere
continuativa l’attività sportiva scolastica ed extra-scolastica svolta dagli studenti −
contrastare il trend secolare d’involuzione delle capacità motorie − favorire l’adozione
di uno stile di vita attivo, basato sulla pratica regolare e quotidiana di attività motoriefisiche e sportive − contribuire ad abbattere le barriere economiche e di genere che
ostacolano l’accesso alla pratica sportiva. − far acquisire un atteggiamento di
miglioramento delle proprie qualità potenziali basato sul rispetto dei principi e dei
valori educativi sottesi allo sport, di sé stessi, dell’alterità e della diversità in genere
come fonte di arricchimento personale e collettiva. − ampliare, potenziare e
diversificare l’offerta formativa dell’istituto grazie all’attività motoria, fisica e sportiva. −
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rilevare attitudini e vocazioni individuali alla pratica sportiva e svolgere un’azione di
orientamento. − integrare gli alunni con disabilità. − acquisire i concetti generali della
disciplina sportiva praticata; − comprendere e usare i linguaggi specifici della disciplina
sportiva e dei regolamenti; − favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini
personali nei confronti di attività sportive specifiche; − favorire il consolidamento di
una equilibrata coscienza sociale, basata sulla consapevolezza di sé e sulla capacità di
integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo; − migliorare: le capacità coordinative e
condizionali, la capacità di rielaborazione e di adattamento alle varie tecniche sportive,
le capacità di lavorare autonomamente, le capacità di controllare la propria emotività
prima, durante e dopo la prestazione sportiva e la capacità di verificare i risultati del
proprio lavoro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Compiti del Centro Sportivo Scolastico Compito del C.S.S. è di progettare e pianificare
iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi stabiliti a livello nazionale,
declinati sulla base del contesto sociale e ambientale, per rispondere ai bisogni e alle
istanze educative e formative degli utenti. L’avviamento alla pratica sportiva ha come
obiettivo avvicinare gli studenti allo sport interiorizzandone i principi e i valori etici e di
cittadinanza attiva, ed avrà carattere laboratoriale per favorire la più ampia
partecipazione degli studenti, ivi compresi, quelli meno dotati o con disabilità e per lo
sviluppo delle qualità cognitive ed emotive attraverso la pratica di attività
indispensabili per la crescita dei giovani. Il C.S.S. svolgerà l’attività di pomeriggio
utilizzando gli impianti dell’Istituto quali: la palestra e i campetti antistanti la scuola, di
calcetto, tennis e pallavolo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IL TREKKING NELLE SUE DIVERSE SFUMATURE
Premessa I cambiamenti economici, tecnologici, sociali e culturali intercorsi negli
ultimi ‘50 anni, hanno determinato una vera e propria rivoluzione nei modi di vita
giornalieri dell’uomo: dagli spostamenti per lo più a piedi, all’utilizzo massiccio dei
trasporti pubblici o privati; dal cibo, preparato con cura e consumato tutti riuniti
intorno ad un tavolo, ai pasti fuori casa durante le brevi pause di lavoro. Le attività
lavorative e il tempo libero, sempre meno impegnativi dal punto di vista del consumo
energetico, le abitudini alimentari diverse da quelle tradizionalmente basate su pasti
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preparati e consumati in famiglia, necessariamente si riflettono sugli attuali
comportamenti e modelli di vita degli adolescenti, per i quali si fa sempre più difficile
l’acquisizione di corrette e motivate abitudini di una vita attiva e una sana
alimentazione. Quindi il benessere rappresenta un tema di grande attualità, dove
l’importanza dell’attività fisica, la cui pratica regolare deve diventare una “filosofia di
vita”, rappresenta un’azione preventiva della salute, un’evidente funzione educativa e
sociale. Lo sport infatti può essere un grande veicolo di diffusione dei valori
fondamentali di lealtà, giustizia, correttezza e impegno per i giovani. Lo sviluppo del
progetto cercherà di trovare il connubio tra attività fisica e una sana alimentazione.
Attraverso le escursioni si potranno degustare le specialità cilentane della “Dieta
Mediterranea”. Perché il trekking è uno sport lento, ideale per la scoperta di tutto ciò
che di meglio offre il territorio: mare, collina e montagna. .....Monte Gelbison, Monte
Stella, centri storico-culturali e religiosi, quali Velia, Cappella di San Matteo di Casal
Velino Marina, Castelnuovo Cilento… Gli itinerari saranno studiati tenendo in
considerazione le potenzialità fisiche degli studenti, non presenteranno mai forti
dislivelli altimetrici o lunghi percorsi. Per ogni escursione saranno previsti incontri
preparatori con gli accompagnatori, durante i quali a tutti gli studenti verranno
consegnati materiali cartografici didattici ed illustrativi per le attività di ricerca e di
approfondimento degli argomenti trattati. L´osservazione avverrà mediante la pratica
dell´escursionismo supportata da un percorso interdisciplinare che può vedere
coinvolte tutte le materie di studio. Le uscite sul territorio prevedono:
strutturati presso centri storico-culturali e religiosi.

Percorsi

Tappe didattiche in aziende

agricole, con degustazione di piatti tipici; Destinatari Il progetto sarà rivolto a tutte le
classi, si svilupperà durante l’intero anno scolastico (tempo permettendo), le
escursioni saranno effettuabili nell'ambito di una giornata.
Obiettivi formativi e competenze attese
Principi, finalità e obiettivi Partendo da queste premesse e promuovendo l’attività del
trekking, la pratica motoria in ambiente naturale rappresenta un elemento
determinate per un’azione educativa integrata, per la formazione di futuri cittadini nel
mondo rispettosi di valori umani, civili e ambientali. Quest’attività significa condividere
con altri ragazzi esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con
varie forme di diversità. Attraverso il trekking si genera nei ragazzi una consapevole
conoscenza della realtà che li circonda sollecitando i valori del rispetto ambientale.
Inoltre, tale attività è intesa come opportunità di aggregazione e inclusione sociale,
fonte di processi di educazione alla “Cittadinanza Attiva”. Obiettivi

Educare le nuove

generazioni ad un uso corretto e consapevole delle risorse, riavvicinandoli al mondo
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agricolo, favorendo modelli di consumo sostenibile.

Diffondere conoscenze che

aiutino i giovani nelle scelte alimentari corrette e stili di vita salutari.

Valorizzare il

ruolo del cibo nella società come elemento di cultura, identità, tradizione e valori etici.
Spiegare ai ragazzi le tecniche di produzione di alcuni prodotti locali (pane, olio, vino)
organizzando incontri con fattorie didattiche del nostro territorio per riscoprire
alimenti a Km zero e valorizzare i prodotti della Dieta Mediterranea.

Conoscere e

interpretare la dinamica uomo-ambiente e spiegare l'attuale organizzazione dello
spazio come il risultato dell'azione dell'uomo sul territorio attraverso i secoli.
Conoscere le strutture e i meccanismi dei diversi ecosistemi terrestri, considerati nelle
dimensioni spaziali e temporali.

Far maturare il senso di responsabilità nei confronti

dell'impatto dell'azione dell'uomo sull'ecosistema naturale e nella gestione delle
risorse.

Acquisizione di una coscienza ecologica e di conseguenza di un maggior

rispetto della natura e del patrimonio storico-culturale, colto anche nelle sue
espressioni più semplici e quotidiane.

Concorrere alla formazione del cittadino

sviluppando negli alunni la capacità di collaborazione, attraverso il camminare
insieme, come sviluppo della socializzazione, della cooperazione e verifica delle
proprie potenzialità e capacità fisiche.

La conoscenza degli ambienti - La lettura e la

comprensione delle componenti naturali del territorio domestico e limitrofo:
geomorfologia, associazioni animali e vegetali.

I processi di antropizzazione - La

ricerca e l´approfondimento delle fasi di insediamento e dell´evoluzione storica ed
artistica dello stesso territorio.

Consentire ai ragazzi (attraverso le foto o i video), la

ricerca dei soggetti – uno scenario, un animale, il dettaglio di una foglia o di un fiore –
il racconto e la documentazione di un ambiente, momenti significativi di un percorso,
di vivere profondamente il luogo in cui si trovano. Per imparare a riflettere sulle
specificità del territorio, sul come farlo conoscere a coloro i quali visioneranno le loro
realizzazioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IO COMUNICO
L’area tematica riguarderà LE DINAMICHE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE con
particolare riferimento agli atteggiamenti che riguardano la relazione con se stessi e
con gli altri e le modalità della comunicazione verbale e non verbale. In particolare
saranno sviluppate le seguenti unità. - La dinamica del processo di comunicazione. -
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Atteggiamenti specifici che determinano la relazione. - Le modalità della
comunicazione verbale. - Le modalità della comunicazione non verbale. Il progetto, ad
oggi, è privo di copertura finanziaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la comunicazione in tutte le sue forme. Conoscere atteggiamenti e i bisogni
e come agiscono sul comportamento. Conoscere la differenza tra il comportamento
aggressivo, passivo e assertivo. Conoscere le varie modalità della comunicazione
verbale. Conoscere la tecnica delle domande per comprendere meglio gli altri.
Conoscere la comunicazione non verbale e analogica. Essere consapevoli di quello che
accade e avere un potere gestionale. Essere consapevoli del fatto che la
comunicazione è una necessità per condividere emozioni, sensazioni, dati, valori.
Essere consapevoli che migliorando la qualità della propria comunicazione si
migliorano i rapporti interpersonali. Riuscire ad utilizzare al meglio alcune tecniche per
ottenere risultati concreti. Saper osservare e interpretare gli stati d’animo propri e
degli altri nel modo corretto. Decodificare i segnali e orientare il proprio
comportamento per capire e gestire correttamente. Riuscire ad instaurare relazioni
interpersonale in modo collaborativo in cui il successo di uno corrisponde al successo
dell’altro
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

MANGIARE EQUILIBRATO : LA CUCINA DIETETICA.
Formazione di figure professionali “ Chef, Pasticceri e gastronomi” I docenti di cucina
potrebbero essere affiancati da specialisti di alimentazione, per rafforzare le
competenze tecnico- pratiche e culturali degli alunni per uno stile di vita corretto e un
regime alimentare consono alle diverse esigenze, dando loro la possibilità di essere
competitivi e consapevoli di presentare uno stile culinario innovativo , sano ed
economico. I professionisti competenti avranno la capacità di rispondere alle esigenze
di mercato e dei consumatori , sempre più attenti a ciò che mangiano. Non più
semplici Chef, ma professionisti e studiosi che hanno ampliato i propri orizzonti, in
grado di definire i valori nutrizionali e di adattare metodi di cottura consoni alle
diverse esigenze della clientela (anche per specifiche patologie). Ciò è realizzabile,
conoscendo a fondo la filiera agroalimentare dei prodotti utilizzati in cucina e la loro
composizione chimica, le tradizioni e la storia che sono alla base di ogni piatto. Tali
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figure professionali, con passione e impegno nel mondo del lavoro, potrebbero
divulgare l’ arte culinaria e un modo di alimentarsi corretto, servendosi di programmi
televisivi, riviste nutrizionali ed altro,per un futuro migliore all’insegna della buona
salute. Il progetto, ad oggi, è privo di copertura finanziaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Assegnazione di crediti formativi, inserimento di un progetto di educazione alla
salute,elaborazione di menu dietetici moderni in base all’Indilicce Gemico e non alle
calorie assunte. Convegno scientifico e gustativo in diretta TV presentato dalle figure
professionali coinvolte, con il coinvolgimento del ASL, Centri di diabetologia ecc.
Risultati attesi • Maggiore omogeneità delle attività svolte nell’Istituzione scolastica •
Diminuzione dell’obesità in tutte le fasce di età • Capacità di stilare menu in base alle
diverse esigenze alimentari, coniugando le esigenze dietetiche delle malattie con il
gusto • Consapevolezza di quello che si mangia e di quello che si propone • Capacità
tecniche e relazionali che possono realizzare l’ interazione tra le risorse interne
all’Istituzione scolastica e il territorio. • Capacità di apportare innovazioni nel mondo
della gastronomia • Doppia capacità di utilizzare le risorse del territorio e i prodotti
tipici - Realizzazione di piatti unici di dieta mediterranea e input al turismo
gastronomico locale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

G-PEXH - ATTIVITÀ CREATIVE E DI MANIPOLAZIONE
Nel nostro Istituto risultano iscritti numerosi alunni in situazione e esigenze didattiche
molto diversificate; per favorirne l’integrazione scolastica sono state individuate delle
linee strategiche fondamentali, che hanno portato alla strutturazione di un piano di
lavoro nel quale ogni alunno possa trovare risposta alle proprie necessità. Per rendere
più efficace l’intervento didattico - educativo nei confronti degli alunni con maggiori
difficoltà, viene attivato un progetto che mira allo sviluppo e al potenziamento delle
abilità latenti, e per favorire il processo di socializzazione ed espressione. La
realizzazione del progetto prevede l’impiego di mezzi e risorse della scuola:
laboratorio di cucina, laboratorio di informatica, strumenti multimediali, materiale
didattico prodotto dai docenti di sostegno e/o curricolari. Il progetto è denominato“Il
Giardino dei Sensi”, Discipline coinvolte: cucina, sala, italiano, scienze degli alimenti,
lingue straniere, matematica Attività: Realizzazione e presentazione di alcuni piatti con
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erbe aromatiche. Presentazione in Power-Point Visite a strutture ricettive del
territorio, laboratorio cucina e laboratorio informatica Il progetto, ad oggi, è privo di
copertura finanziaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere l’integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei
fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini. “L’integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con diversa abilità
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.” Art.
12 Legge 104/92. - Soddisfare le esigenze degli alunni diversamente abili per favorirne
la crescita con i loro pari e l’espressione delle proprie potenzialità. - Promuovere, in
ogni allievo, la realizzazione del Progetto di vita. - Favorire l’autonomia personale Aiutare a consolidare la coscienza di sé - Potenziare l’autostima e la percezione
positiva di sé - Favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze comunicative ed
espressive - Favorire l’acquisizione di conoscenze e abilità tecnico-pratiche - Aiutare a
definire i propri settori d’interesse formativi e professionali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

MIXOLOGY
Il barman free style: formazione di giovani ambosessi alla professione di Bartender,
una specializzazione che consente un facile inserimento nel mondo del lavoro.
"Stasera ti porto dove fanno il miglior cocktail tropicale della città! ... il Bartender è un
mio amico". La professione del Bartender non si può improvvisare e un'adeguata
preparazione, oltre all'ingegno e al buon gusto, è un elemento indispensabile a
chiunque voglia acquisire l'arte di non farsi dimenticare. La professione del Bartender
offre una grande possibilità di inserimento lavorativo, di soddisfazioni economiche e
professionali e, per chi viaggia, anche di divertimento. Il corso prevede quindici
incontri della durata di tre ore, per un totale quindi di quarantacinque ore di studio,
con una frequenza bi settimanale pomeridiana o serale; tutte le lezioni verranno
svolte in locali della scuola abitualmente utilizzati dagli alunni. Si svilupperà la materia
di bar con nozioni basilari, facendo conoscere la figura professionale del Barman
quale figura emergente del settore e le sue capacità professionali di proprietà di
linguaggio e conoscenza tecnica e merceologica dei prodotti in uso. Illustrare agli
allievi, quindi, la miscelazione, il comportamento, le attrezzature, i bicchieri, le
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decorazioni, la psicologia di vendita ed altro necessario alla completezza del lavoro. Si
sottolinea, inoltre, che la conoscenza di tutti gli ingredienti necessari per una bevanda
non sono più sufficienti dato che occorre lavorare con conoscenze sofisticate unite a
cultura e fantasia. Corso Flair: -Cocktails Iba tra i più diffusi nel mondo del bere. - Free
Pouring (tecnica di versaggio) - Meccaniche di lavoro (preparazione di uno o più drink
contemporaneamente) - Set up ed organizzazione per qualsiasi tipologia di bar Movimenti base di Flair (movimenti acrobatici di intrattenimento per la preparazione
drinks e movimenti da lavoro) - Regole generali sulla postura del bartender e regole
comportamentali - Lavoro di èquipe - Giochi di bar ed interazione con il cliente Organizzazione magazzino e gestione, utilizzo dei prodotti e materiali (nuovi drinks,
come creare un drink menù). Il progetto, ad oggi, è privo di copertura finanziaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI - Conoscere e saper usare in modo corretto e coerente la
terminologia professionale. - Adottare comportamenti professionalmente corretti
(cura della persona e del linguaggio) - Applicare un corretto metodo di lavoro Comprendere l’importanza che il servizio delle bevande riveste nell’economia del bar. Sviluppare la capacità di contatto e di comunicazione con la clientela. - Maturare la
capacità di autodisciplina, collaborazione e assunzione di responsabilità nella gestione
del proprio lavoro. OBIETTIVI SPECIFICI - Saper impostare una carta delle bevande
secondo le esigenze della struttura e del tipo di clientela a cui è destinato - Acquisire le
fasi per il servizio delle bevande analcoliche e alcoliche - Riuscire a decifrare
correttamente una carta delle bevande - Acquisire le competenze necessarie per
organizzare la disposizione dei tavoli in caso di un buffet cocktail party - Conoscere le
caratteristiche principali delle bevande alcoliche per la preparazione delle bevande
miscelate - Riconoscere le attrezzature specifiche per le diverse bevande
COMPETENZE ATTESE Il presente progetto, tramite le attività proposte mira a
rafforzare l'orientamento professionale e la motivazione allo studio e alla professione
. Le esercitazioni pratiche sono finalizzate, quindi, a promuovere le competenze degli
allievi in ambito professionale, supportandoli anche con l’utilizzo della tecnologia
informatica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ONCE UPON A TIME….LOVELY CILENTO
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Il progetto mira alla creazione di un canale you tube in lingua inglese che ha come
finalità la comunicazione del territorio cilentano attraverso il racconto in tutte le sue
sfaccettature culinarie, storiche, paesaggistiche. La finalità consiste in una vera e
propria operazione di marketing turistico. Creazione di una storytelling che presenta il
territorio Cilento attraverso la figura di Ulisse. La storia del territorio attraverso il mito
vedrà coinvolta una cabina di regia composta da docenti di italiano, lingue,
informatica, cucina. Nel corso del progetto i docenti avranno cura di captare
l'inclinazione degli studenti per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali. SOGGETTI COINVOLTI: TUTTI I DOCENTI in particolar
modo quelli delle discipline caratterizzanti e delle discipline giuridico-economiche e
linguistiche, Enti, Tour operator, Università. STRATEGIA - Individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti valorizzando le eccellenze. - Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; -Valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla
lingua inglese e ad altre lingue europee. - Potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità DURATA
DEL PROGETTO: 5 anni DESTINATARI PROGETTO ALLIEVI BIENNIO (fase propedeutica
del progetto) SVILUPPO: nel corso del biennio si avrà cura di educare gli studenti alla
disciplina, al rispetto e alla puntualità con comportamenti democratici responsabili e
corretti in tutti e tre gli indirizzi, propedeutici per approcciarsi a qualsiasi attività
futura. Attraverso un lessico specifico (microlingua), a seconda degli indirizzi di
appartenenza (enogastronomia, sala e vendita, accoglienza turistica) gli studenti
cominceranno a porre le basi per un linguaggio legato al loro indirizzo che sarà
declinato contemporaneamente nella lingua straniera prescelta. Attraverso la guida
dei docenti gli studenti cominceranno ad acquisire il metodo per fare ricerca, reperire
informazioni riguardo al territorio sia di carattere storico che storico culinario (origini
delle tradizioni) per far sì che siano in grado al triennio, di elaborarle autonomamente,
di presentare il patrimonio enogastronomico promuovendo non solo le tradizioni
locali, ma padroneggiando le proprietà alimentari della dieta mediterranea e
diffondendondole all’estero. Acquisizione delle norme basi che connotano l’attività
imprenditoriale ALLIEVI DEL TRIENNIO dei tre indirizzi (fase attuativa del progetto)
METODOLOGIA : DIDATTICA ATTIVA ED ESPERIENZIALE Il triennio sarà caratterizzato
da un’intensa attività laboratoriale in cui si comincia a progettare verso quale target si
vuole indirizzare il progetto. Le arie tematiche prevalenti saranno: analisi del mercato
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turistico, territorio, analisi della strategia comunicativa, il web. L’azione di marketing
sarà preceduta da una predisposizione di business plan per individuare a priori gli
utenti finali ed il tipo di risultato che s’intende raggiungere (es.destagionalizzazione dei
flussi turistici in Cilento). Lo sviluppo della storytelling, attraverso la metodologia CLIL,
oltre che approfondire le competenze linguistiche in lingua straniera degli studenti,
avrà come fine la visibilità su larga scala di un turismo di qualità in cui la cornice del
territorio si fonde in un unicum con l’istruzione. Tradurre in narrazione i plus
dell’offerta e le caratteristiche specifiche di un prodotto/servizio/territorio, per
suscitare l’interesse e l’apprezzamento dei potenziali fruitori, puntando soprattutto ad
un turismo straniero. Il progetto, ad oggi, è privo di copertura finanziaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano. - Sviluppo delle competenze digitali, utilizzo critico e
consapevole dei media, - Realizzazione di un fattivo collegamento della istituzione
scolastica “Ancel Keys” e formativa con il mondo del lavoro attraverso il modello
“learning by doing”, volto a stimolare le capacità trasversali degli studenti per ridurre
sempre di più la distanza fra l’istituzione scolastica ed il mondo del lavoro . Le
competenze acquisite consentiranno ai giovani alla fine del percorso scolastico di
raggiungere un’autonomia volta alla realizzazione di un’idea imprenditoriale avendo
maturato capacità di lavorare per obiettivi in gruppo o anche da soli, lo sviluppo di
capacità relazionali e comunicative nonché di problem solving. Saranno educati
inoltre, al gusto estetico quale valore aggiunto nell’ambito professionale di
riferimento. - Potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano. - Sviluppo delle competenze digitali, utilizzo critico e
consapevole dei media, - Realizzazione di un fattivo collegamento della istituzione
scolastica “Ancel Keys” e formativa con il mondo del lavoro attraverso il modello
“learning by doing”, volto a stimolare le capacità trasversali degli studenti per ridurre
sempre di più la distanza fra l’istituzione scolastica ed il mondo del lavoro . Le
competenze acquisite consentiranno ai giovani alla fine del percorso scolastico di
raggiungere un’autonomia volta alla realizzazione di un’idea imprenditoriale avendo
maturato capacità di lavorare per obiettivi in gruppo o anche da soli, lo sviluppo di
capacità relazionali e comunicative nonché di problem solving. Saranno educati
inoltre, al gusto estetico quale valore aggiunto nell’ambito professionale di
riferimento.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

IL BAR DIDATTICO E/O IL RISTORANTE DIDATTICO
Il progetto è finalizzato alla diffusione della cultura d'impresa e all'orientamento al
lavoro autonomo per favorire l'occupazione e creare una coscienza del "Fare Impresa"
capace di rendere le idee dei giovani "Business". Le attività da realizzare s'inquadrano
nell'ambito dell'utilizzo della metodologia dell'"Imprese Formativa Simulata"
attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese ricettive virtuali. Per
la loro costituzione gli studenti dovranno curare tutti gli aspetti giuridicoamministrativi ed economico-finanziari.
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA' Offrire un contributo per: - sviluppare lo spirito imprenditoriale nei giovani
come competenza chiave della cittadinanza. - promuovere l'educazione
all'imprenditorialità al fine di elaborare "policies" coerenti con bisogni locali e
nazionali. - agevolare l'ingresso nella vita professionale - incoraggiare negli studenti la
creatività, l'innovazione, l'imprenditorialità. OBIETTIVI FORMATIVI - Potenziamento
della formazione della "mentalità" inmprenditoriale e dello sviluppo di uno spirito
proattivo per l'adattabilità dei giovani a un mercato del lavoro globalizzato. Potenziamento dell'attitudine degli studenti a lavorare intorno ad un compito
condiviso. -Gli studenti dovranno essere in grado di: - elaborare un'idea
imprenditoriale - gestire responsabilmente risorse e denaro - saper affrontare
problemi e risolverli - creare reti con altri studenti - saper partecipare attivamente alla
vita sociale-culturale-economica della propria comunità - considerare il lavoro
autonomo come una valida scelta professionale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
ATTIVITA’
L’ attività si svolge durante l’orario curriculare. Si provvede a stilare un calendario
settimanale delle presenze giornaliere degli alunni al bar. Ogni mattina si annota sul
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registro elettronico il nome degli studenti non presenti in classe poiché dediti
all’attività didattica del bar.
Agli studenti di turno viene richiesto l’uso della divisa. Ogni turno prevedeva n.1
alunno di accoglienza e n.2 di sala. I compiti assegnati agli alunni riguardano :
1. compilazione della scheda di “ prima nota” elaborata in formato Excel;
2. vidimazione delle card ad ogni consumazione;
3. sistemazione degli acquisti giornalieri effettuati;
4. preparazione e somministrazione di bevande (caffè, succo di arancia, macedonia
ecc.)
5. pulizia del locale al termine dell’attività giornaliera del bar (ore 13,00 circa)
6. compilazione del documento riassuntivo delle scorte di magazzino e degli
ordinativi di spesa da assolvere per il giorno successivo.

ORGANIZZAZIONE GESTIONALE DELL ’ATTIVITA’
La gestione dell’attività del bar dal punto di vista “contabile” è concepita in
collaborazione tra studenti e docenti attraverso una piattaforma “Weschool”
intitolata “Bar didattico” per poter condividere documenti ed informazioni in tempo
reale tra tutti i partecipanti al progetto.
In tale piattaforma sono caricati giorno per giorno le fatture di acquisto e gli
scontrini di tutti i prodotti necessari per l’attività del bar nonché i documenti di
prima nota , le schede di giacenza e di ordinativi giornalieri compilate dagli studenti.
In merito alla somministrazione dei prodotti proposti nel bar, sono stampate delle
“card” prepagate del valore economico di 10 € da intendersi come contributo
volontario finalizzato all’autofinanziamento ; ogni card consente il consumo di
bevande ed alimenti fino alla concorrenza del suo valore . Ad esaurimento totale del
valore della card si può richiederne una nuova.
DESTINATARI DELL’OFFERTA
I destinatari degli alimenti e bevande somministrate dal Bar Didattico sono soltanto
i docenti dell’Istituto. Tale scelta è stata dettata per i limitati spazi a disposizione che
non avrebbero consentito di gestire una “clientela” numericamente elevata.
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BENI E SERVIZI OFFERTI
Il Bar offre :
·

caffè (espresso, guaranà, ginseng,) ,

·

Thè (verde, al limone ecc.)

·

Spremute d’arancia

·

Macedonie

·

Pizzette

·

Panini

·

Rustici

·

Focacce

·

Muffin

·

Crostatine

Gli articoli di pasticceria e rosticceria vengono forniti ogni giorno dagli alunni
addetti alla attività di “cucina”.
GESTIONE DEGLI ACQUISTI
La gestione degli approvvigionamenti avverrà a rotazione ad opera dei docenti
impegnati nel progetto.
La documentazione degli acquisti sarà archiviata sia in forma cartacea che
telematicamente sulla piattaforma “Weschool”.

OBIETTIVI A LUNGO TERMINE
• disporre di risorse per investimenti utili allo svolgimento dell’attività,
• offrire prodotti e bevande interamente confezionate dagli alunni in modo da
rinforzare lo scopo laboratoriale del progetto;
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• predisporre in occasione di eventi, festività e ricorrenze particolari e specifici
prodotti a tema;
• prevedere che l’attività di approvvigionamento rientri nei normali contratti di
fornitura stipulati dalla scuola per le esercitazioni di sala e cucina;
ARTE BIANCA
Il progetto è stato realizzato per rafforzare le competenze tecniche e culturali sulla
grande e ricca tradizione degli impasti lievitati che appartiene alla nostra regione
Campania. Il discente dovrà saper distinguere i principali prodotti d'eccellenza
utilizzati per la preparazione della pizza al trancio e di altre preparazioni lievitate e
non. Per ampliare le competenze tecniche dell'allievo, durante il corso si realizzeranno
diverse tipologie di preparazioni, con particolare attenzione alle ricette tipiche
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper riconoscere e preparare le varie tipologie di pizza e di focacce. Saper cogliere le
relazioni esistenti tra produzione e consumo. Riconoscere i prodotti di qualità
Rispettare le procedure legate all'HACCP Acquisire le basi essenziali sulle tecniche
della lievitazione. Sapersi gestire in modo autonomo in un contesto lavorativo di
gruppo. Migliorare òl'autocontrollo durante il percorso formativo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI SETTORE
1. PREMIO GELATO GIOVANI - TORINO - marzo Il Premio Gelato Giovani è un concorso
nazionale di Gelateria riservato agli studenti degli ultimi anni delle scuole di settore
(istituti professionali e alberghieri) provenienti da tutte le regioni italiane e di età
compresa fra i 17 e i 21 anni. Organizzazione Il Premio, la cui prima edizione si è svolta
nel febbraio 2015, è organizzato dall’Associazione Pièce, che unisce le professionalità
facenti capo a “Pasticceria Internazionale” e a “Piemonte Mese”, da anni impegnate
nella promozione e formazione dei giovani in diversi ambiti dell’imprenditoria
alimentare e della comunicazione. 2. CAMPIONATO MONDIALE PASTICCERIA JUNIORES
Sigep, RIMINI gennaio Il futuro della categoria è nelle mani dei giovani. Nato da un’idea
di Roberto Rinaldini e organizzato da Italian Exhibition Group SpA, sotto la presidenza
onoraria di Emilia Coccolo Chiriotti ed Iginio Massari, il Campionato Mondiale
Pasticceria Juniores - a cadenza biennale - è una manifestazione a squadre unica al

62

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. ANCEL KEYS

mondo e si rivolge alle giovani leve sotto i 23 anni di età, offrendo loro un’occasione
altamente formativa per mettere alla prova le proprie capacità e trovare degni stimoli
per dare il via ad una carriera gratificante e di successo. Un momento di massimo
valore professionale, pensato ed organizzato, su principi di serietà ed equità, in Italia
culla dell’arte dolciaria, durante il Sigep, fiera specializzata che si rivolge a pasticcieri
gelatieri, cioccolatieri e panificatori di tutto il mondo. 3. CONCORSO NAZIONALE “Le
donne nell'arte del flambé” - marzo - Grado (GO) Organizzato da Amira (Associazione
maîtres italiani ristoranti e alberghi) Amira, con le sue varie attività culturali, si prefigge
di raggiungere l’obiettivo della valorizzazione professionale del maître “donna” sempre
più inserita nel contesto della ricezione turistica, alberghiera e della ristorazione. Per
questo Amira ritiene opportuno stimolare l’interesse delle donne maître
professioniste, aspiranti e degli istituti alberghieri promuovendone l’immagine e le
invita a partecipare alla 2ª edizione di “Le donne nell'arte del flambé”, individuando nel
maître un ruolo insostituibile e “professionale” nell’arte dell’ospitalità con evidenti ed
opportune ricadute nel campo della collocazione lavorativa in Italia e all’estero. 4.
CONCORSO “I piatti del territorio” Gambero Rosso- Roma 5. CONCORSO "
Associazione Italiana Cuochi Salerno" 6. “Wellness & Zero Waste” Food & Beverage
Contest, una gara internazionale tra scuole alberghiere di diversi Paesi, organizzato
dal CFPA (Centro di Formazione Professionale Alberghiero- Casargo -Lecco) che
coinvolge ogni volta 15/20 istituti italiani, europei ed extra-europei. 7. Semifinale
regionale assaggi di fine anno sull’ olio extravergine d'oliva - Nola- Gambero rosso 8.
Finale nazionale “assaggi di fine anno” sull’ olio extravergine d'oliva - Roma - Gambero
rosso Area tematica: settore professionalizzante, pasticceria, cucina. XI Concorso
Internazionale di Enogastronomia "Basilicata a Tavola" Area tematica: settore
professionalizzante cucina/pasticceria, sala e vendita, accoglienza turistica
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Valorizzare la cultura della pasticceria artigianale di alta tradizione e innovazione
italiana, offrendo ai giovani l’opportunità di confrontarsi, mettersi in discussione ed
apprendere, entrando anche in contatto con il mondo dei professionisti. 2. In armonia
con la ferma e storica volontà degli organizzatori di investire sulle giovani leve, il
concorso si prefigge di offrire ai giovani l’opportunità di confrontarsi, mettersi in
discussione ed apprendere, entrando anche in contatto con il mondo dei
professionisti. In tal senso va sottolineato che i presupposti concettuali, le finalità
etiche e le ricadute materiali trascendono il pur importante e appassionante fase della
gara. Il premio è un momento di alta formazione per i futuri professionisti, e vuole
celebrare la cultura del gelato artigianale, di chiara tradizione italiana e con radici
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piemontesi riconosciute e nobilissime. 3. Il Campionato Mondiale Juniores si pone
quindi il nobile obiettivo di fungere da gradino preparatorio per i grandi eventi
internazionali rivolti ai Seniores, assicurando spettacolo, e per dare visibilità al futuro
della categoria, diffondendo tra i giovani un sano orgoglio di appartenenza e proficui
messaggi di bontà, qualità, passione per il lavoro e la ricerca, amore per il bello,
creatività, collaborazione e rispetto fra colleghi. Tutti fattori etici che costituiscono le
fondamenta di un settore forte, con solide radici e concrete visioni future.
Un’occasione di confronto e un’esperienza di crescita per coloro che in futuro faranno
grande la pasticceria mondiale. Il primo concorso fondamentale per una vita
professionale ai massimi livelli tecnici. 4. Il Campionato Nazionale di Pasticceria ha lo
scopo di valorizzare la professionalità di studio e di capacità metodologiche degli
allievi provenienti dagli Istituti alberghieri Italiani, nella cultura della pasticceria e
quella internazionale, inter-scambiando metodologie finalizzate alla crescita ed
all’innovazione e soprattutto al confronto. 5. Concedere e donare al comparto
turistico-alberghiero “nuove e fresche” professionalità culturalmente idonee, al passo
con i tempi, e rafforzare sempre più l’immagine della donna maître quale
professionista preparata, sinonimo di eleganza e signorilità, che, nel corso degli anni e
in particolare negli esercizi di grande tradizione alberghiera, ha scandito i tempi dello
stile e dell’eleganza. 6-7. Promuovere i prodotti tipici del territorio 8. - Coinvolgere gli
studenti del Centro e delle scuole alberghiere italiane ed europee nella realizzazione
di attività che ne migliorino le competenze professionali e personali nel settore agroalimentare e della ristorazione e pongano le basi per un loro futuro successo
formativo e occupazionale; - favorire uno sviluppo delle competenze delle risorse
umane coinvolte, promuovendo iniziative e percorsi che accrescano in modo
armonico le competenze tecnico-professionali, le competenze sociali e trasversali; promuovere i principi di una cucina salutare e tradizionale. 9 Approfondire le
peculiarietà del territorio lucano attraverso la realizzazione di un menu"italian style"
completo che contenga proposte del territorio lucano ; inoltre ideare un logo turistico,
un marchio che rappresenti in sintesi aspetti della "lucanità"
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro

Approfondimento
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Approfondire le peculiarietà del territorio lucano attraverso la realizzazione di un
menu"italian style" completo che contenga proposte del territorio lucano ; inoltre
ideare un logo turistico, un marchio che rappresenti in sintesi aspetti della
"lucanità"
MANIFESTAZIONI IN PARTICOLARI GIORNATE
1. Erasmus+ dissemination event of 16 ottobre 2. La prevenzione ti salva la vita (19
ottobre) 3. Libriamoci (13 novembre) 4. Cena di gala pro associazione Angela Serra (16
novembre) 3. Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) 4.
Manifestazione finale del progetto BiOpportunity (20 Dicembre) 4. Giorno della
Memoria in ricordo della Shoah (27 gennaio) 5. Festa della Donna ( 8 marzo) 6. Festa
della Legalità istituita dalla Regione Campania in ricordo dell'uccisione di Don Peppino
Diana (19 marzo) 7 Giornata Mondiale della Poesia ( 23 marzo) 8 Giornata di lettura
(Maggio dei libri) 9 Incontro con ex studenti dell'istituto
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze trasversali e di cittadinanza, affrontando tematiche sociali e
di interesse generale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

LA SCUOLA INCONTRA IL TERRITORIO
Il nostro Istituto da sempre persegue l’obiettivo di apertura “della comunità scolastica
al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. Partecipa
attivamente a manifestazioni ed eventi culturali , con show cooking, banchetti, servizio
di accoglienza. Tra gli eventi a cui la scuola partecipa ogni anno: 1. Manifestazione
"Festa del socio" Banca Credito Cooperativo, Agropoli 2. Manifestazioni in
collaborazione con l'Associazione "Angela Serra" per la ricerca sul cancro 3. "Tre giorni
per la scuola", Città della Scienza , Napoli. 4. "La Dieta mediterranea dall'antichità
greco-romana ad Ancel Keys", in collaborazione con l'area archeologica di Velia,
comune di Pollica, Fondazione Alario.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rapporti con il territorio
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

VOGLIA DI APPRENDERE
Competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi nelle seguenti discipline. italiano,
matematica, inglese, francese e cinese
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Offrire agli studenti moduli di recupero formativi nelle discipline nelle quali sono
state rilevate carenze. Saranno attivati a seguito dei risultati di fine quadrimestre e
saranno di supporto al recupero didattico curriculare.
POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Obiettivi formativi e competenze attese
migliorare le competenze trasversali e per l'orientamento
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ERASMUS+ VET-STAFF PROGETTO P.O.E.T.R.Y.SECOND EDITION
Il progetto, rivolto ai docenti, in linea di continuità con la prima edizione, favorirà un
ulteriore miglioramento dell'offerta formativa. Saranno perseguiti due diversi obiettivi:
implementare la formazione docente soprattutto nel'utilizzo della metodologia CLIL e
migliorare le dinamiche interne del personale scolastico attraverso il confronto con
realtà di un paese straniero (job shadowing)
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscenza del metodo per "competenze", attraverso l'osservazione giornaliera di
un sistema didattico innovativo - capacità di coinvolgere gli studenti mediante l
strutturazione partecipativa della lezione - valorizzare gli strumenti informatici ai fini
della promozione turistica - migliorare le performance del personale scolastico
attraverso il confronto significativo con realtà analoghe. - maggiore capacità di analisi
del ruolo del branding e della web reputation - potenziamento della conoscenza, in
forma scritta e orale, della lingua inglese - rafforzamento della metodologia CLILL per
l'insegnamento - acquisizione di strategie volte a sviluppare le capacità imprenditoriali
dei propri studenti
DESTINATARI
Altro
EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ
azioni finalizzate al potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità, di cui
all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 20142020. Puntare
Obiettivi formativi e competenze attese
Puntare sull’educazione all’imprenditorialità offrire alla comunità studentesca gli
strumenti per sviluppare un approccio proattivo e le competenze affinché questo
possa tradursi in percorsi di crescita individuali e collettivi. Sviluppare l’autonomia e lo
spirito d’iniziativa delle studentesse e degli studenti rappresenta una dimensione
fondamentale nel loro percorso di crescita e per le loro prospettive lavorative future.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Le azioni sono, pertanto, volte a fornire agli studenti percorsi di educazione
all’imprenditorialità, all’imprenditività e all’autoimpiego, con particolare riferimento
a: - conoscenza delle opportunità e delle modalità del “fare impresa”, con attenzione
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a tutte le sue forme (es. classica, sociale, cooperativa e loro articolazioni); promozione della cultura d’impresa, con particolare attenzione allo sviluppo dello
spirito d’iniziativa, della propensione al rischio, dell’educazione al fallimento e al
successo e alla consapevolezza della responsabilità sociale degli attori economici; competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale in opportunità d’impresa
attraverso tutte le sue fasi; - sviluppo delle competenze organizzative e relazionali
come ad esempio la capacità lavoro di squadra, di pianificazione, comunicazione
SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO
Promuovere la cucina italiana e il made in Italy "culinario" .
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le conoscenze e le competenze attraverso lo scambio di tecniche, culture e
tradizioni culinarie in diverse aree del Mondo .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro

Approfondimento
Potenziare le conoscenze e le competenze attraverso lo scambio di tecniche, culture
e tradizioni culinarie in diverse aree del Mondo . Le mete presso le Ambasciate
italiane nei seguenti Paesi: Portogallo, Albania, Macedonia, Bangladesh , Argentina.
CASA SANREMO 2020
Partecipazione di studenti delle classi terze e quarte degli indirizzi di Sala,
Enogastronomia e Accoglienza Turistica alle attività ricettive di Casa Sanremo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli studenti di misurarsi con manifestazioni ricettive di rilevanza
internazionale .
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro

Approfondimento
Gli studenti si confronteranno con un evento di rilevanza internazionale , durante lo
svolgimento delle loro attività si relazioneranno con gli organi di stampa nazionale
ed internazionale nonché con noti personaggi del mondo dello spettacolo
TUTTI NOI
Sviluppare negli alunni capacità critiche sulle dinamiche di gruppo e sulla diffusione
del senso d'appartenenza ad una comunità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire e rafforzare le conoscenze e le tecniche utili per prevenire il fenomeno del
bullismo attraverso il raggiungimento dell'obiettivo "star bene a scuola"
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro

Approfondimento
Il percorso si articolerà in tre fasi . L'obiettivo della prima è quello di promuovere la
conoscenza di sé per raggiungere il primo obiettivo: "Dall'io individuale all'io
collettivo"
La seconda fase ha come obiettivo quello di fornire agli studenti strumenti per una
migliore conoscenza di sé con l'altro quando essi si trovano all'interno di relazioni
significative per conseguire l'obiettivo "L'altro: l'incontro/scontro con i pari e gli
adulti significativi (genitori, docenti ecc.)
La terza fase ha come obiettivo quello di sensibilizzare gli studenti sulla portata
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significativa e "disseminativa" dell'uso dei social media in modo da stimolare
riflessioni sui propri comportamenti e sulle proprie conseguenze .
COMPETENZE PER CRESCERE
Progetto PON FSE teso alla diminuzione del tasso di abbandono scolastico attraverso
l'offerta di moduli didattici "di settore": cucina, pasticceria, barman, pizzeria,
accoglienza.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le competenze specifiche degli studenti nelle discipline di settore - Fornire
conoscenze e competenze immediatamente spendibili - Rendere disponibili momenti
formativi di incontri pomeridiani per recuperare il rapporto tra scuola e studenti e
abbassare, di conseguenza, il tasso di abbandono e dispersione scolastica.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CORSO SULLA SICUREZZA
Formazione di Docenti e Personale ATA su principali temi relativi alla sicurezza dei
luoghi di lavoro (D.81/2008)
Obiettivi formativi e competenze attese
Consapevolezza dei lavoratori sulle principali misure di prevenzione, protezione e
D.P.I.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Nell'ambito della formazione sulla sicurezza dei lavoratori, sono previste n.12 ore di
formazione di cui 4 ore di formazione generica ed 8 ore di formazione specifica in 5
anni.
IL MENU' DEL PARCO
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Progetto di un accordo di programma tra Ente Parco, scuola, albergatori e ristoratori
per ottenere il riconoscimento di una scuola capofila deputata allo studio, alla
creazione e alla elaborazione di ricette tipiche e della tradizione del territorio da
utilizzare nella ristorazione del Cilento. Il progetto, ad oggi, è privo di copertura
finanziaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la storia enogastronomica del territorio Approfondire
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

USCITE/VISITE/VIAGGI
Tutti i dipartimenti hanno condiviso un piano relativo alle uscite didattiche. Le stesse
sono inserite in percorsi didattici curriculari specifici per ogni classe/settore. Sono
state approvate le seguenti proposte: - Uscite didattiche di "settore: caseifici, oleifici,
pastifici, sansifici, birrerie, centrale del latte, cantine, industrie conserviere, aziende
vinicole, agenzia di viaggio e affini; - Vesuvio ed Osservatorio vesuviano - Museo di
Ercolano - Solfatara di Pozzuoli - Città della scienza-Napoli - Palazzi Istituzionali - Roma
- Paestum - Borsa Archeologica e del Turismo - BIT - Milano - ENIT Salerno Partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici (da stabilire in base ai programmi
in corso) -Velia - Camerota - Rocca Gloriosa - Pioppi - Matera - Padula-Certosa - Grotte
di Pertosa - Napoli - Pattano - Morigerati - Musei diocesani (Vallo, Roccadaspide ) Melfi - Persano - Caserta - Salerno - Musei, Archivio, Luci, mostre Per i viaggi di
Istruzione: i docenti propongono Toscana, Lazio-Roma. E' stato dato incarico agli
studenti delle classi quinte di programmare altri itinerari con precisa indicazione delle
mete e dei tempi considerando che gli stessi devono avere la caratteristica di fattibilità
ed accessibilità agli studenti interessati. La scuola parteciperà, inoltre, a manifestazioni
ritenute interessanti ed utili sia in Italia che all'estero.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
Destinatari: studenti e docenti dell'Istituto.
Obiettivi
- Bibliomediateca: elemento propulsore di
dinamiche di apertura interattiva e globalizzante
- Creare una biblioteca diffusa utilizzando
ambienti scolastici
- Ampliare le attività già intraprese come
“laboratori di lettura” collegati a Libriamoci,
Maggio dei libri, Ioleggoperchè
- Allestire uno spazio modulare ad elevata
SPAZI E AMBIENTI PER

flessibilità come aula 3.0 strutturato con setting

L’APPRENDIMENTO

variabile ottenuto come isole di lavoro e
postazioni dinamiche.
Finalità
- Implementare il servizio di biblioteca come
punto di riferimento socio-culturale
- Fornire un ulteriore strumento coerente con le
finalità del PTOF
- Affinare strategie per meglio imparare e
comprendere attuando processi di cocostruzione della conoscenza
Risultati attesi
- Ridurre il grado di abbandono scolastico
migliorando le competenze di base creando una
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

community of learners
- Creare spazi di aggregazione culturale per la
fruibilità di servizi di information literacy
- Appassionare alla lettura per una life long
learning

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Destinatari docenti distribuiti tra i diversi ordini
di scuola.
n. 3 moduli su "Diffusione delle metodologie
didattiche nelle scuole basate su ambienti di
apprendimento integrati, inclusivi e aperti alle
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

nuove sfide digitali (modalità online e offline)"
n. 1 modulo su : " Contenuti multimediali,
musicali e visivi secondo la metodologia STEAM
(Video ediction, arte e musica digitale).
I corsi saranno attivati sulla piattaforma SOFIA e
resi disponibili a tutto il personale interessato.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
IPAA CASTELNUOVO CILENTO - SARA032013
IPSAR CASTELNUOVO CILENTO - SARH032017
IPSAR CENTOLA - SARH032028
IPSAR CASTELNUOVO SERALE - SARH03250G
IPSAR CENTOLA SERALE - SARH03251L
LICEO ARTISTICO CASTELNUOVO CILENTO - SASL03201A
ITN CASTELNUOVO CILENTO - SATH032013
Criteri di valutazione comuni:
La scuola ha adottato una griglia di valutazione comune per tutte le discipline,
una scala in decimi, che per ogni voto utilizza come indicatori conoscenze,
competenze e abilità.
La griglia comune è indicativa per le verifiche orali. Le discipline nei singoli
Dipartimenti, adottano griglie di valutazione più specifiche per le valutazioni
scritte e pratiche
ALLEGATI: GRIGLIA COMUNE DI VALUTAZIONE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri per l’attribuzione del voto di comportamento
- Rispetto del Regolamento di Istituto
- Partecipazione responsabile alla vita della scuola
- Rispetto degli impegni scolastici
- Frequenza e puntualità
Griglia di valutazione del comportamento scolastico degli studenti
10 - Comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale docente e
non docente, dei compagni e
delle strutture scolastiche
- Partecipazione responsabile e propositiva alla vita della scuola
- Rispetto sempre puntuale delle consegne (compiti e verifiche)
- Ottime capacità di relazioni interpersonali
- Frequenza costante e assidua
9 - Comportamento corretto e responsabile nei confronti del personale docente
e non docente, dei compagni e
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delle strutture scolastiche
- Partecipazione attiva e costruttiva alla vita della scuola
- Rispetto costante delle consegne (compiti e verifiche)
- Equilibrio nei rapporti interpersonali
- Frequenza assidua
8 - Comportamento corretto nei confronti del personale docente e non docente,
dei compagni e delle strutture
scolastiche
- Partecipazione interessata alla vita della scuola
- Rispetto regolare delle consegne (compiti e verifiche)
- Buona capacità di autocontrollo sia in situazioni formali che informali
(ricreazione, cambio ora, viaggi di
istruzione, attività integrative)
- Frequenza regolare (massimo 10 assenze, 5 uscite anticipate e 5 entrate
posticipate per quadrimestre)
7 - Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti del personale
docente e non docente, dei
compagni e delle strutture scolastiche
- Partecipazione non sempre interessata alla vita della scuola
- Rispetto non sempre regolare delle consegne (compiti e verifiche)
- Adeguata capacità di autocontrollo sia in situazioni formali che informali
(ricreazione, cambio ora, viaggi di
istruzione, attività integrative)
- Frequenza non sempre regolare e frequenti ritardi e/o uscite anticipate
6 - Comportamento non sempre corretto nei confronti del personale docente e
non docente, dei compagni e
delle strutture scolastiche
- Partecipazione discontinua e limitata alla vita della scuola
- Rispetto poco puntuale delle consegne (compiti e verifiche)
- Debole capacità di autocontrollo
- Ripetute assenze e frequenti ritardi e/o uscite anticipate
5 - Comportamento gravemente e ripetutamente scorretto nei confronti del
personale docente e non docente,
dei compagni e delle strutture scolastiche
- Partecipazione disinteressata e/o di disturbo alla vita della scuola
- Rispetto saltuario delle consegne (compiti e verifiche)
- Scarsa capacità di autocontrollo
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- Ripetute assenze anche non giustificate, uscite anticipate e/o frequenti ritardi
non seriamente motivati
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
1. Sufficienza (sei) in tutte le discipline.
2. Almeno sei in condotta.
3. Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
“Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, ai fini della validità
dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.”
( Per orario annuale personalizzato si intende il monte ore annuale delle lezioni
che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline. )
“Si richiamano, in proposito, i chiarimenti forniti con la circolare ministeriale 4
marzo 2011, n. 20 e, da ultimo, con la nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012. “
……”Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo
delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”……
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
1. 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;
2. 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;
3. 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. Nella relativa deliberazione,
il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono
avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto
previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne
e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene
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un giudizio motivato iscritto a verbale.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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. (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 Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito
V anno
M < 6 - - 7-8
M = 6 7-8 8-9 9-10
6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11
7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12
8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14
9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15
Si attribuisce il secondo punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa
almeno TRE dei seguenti indicatori:
A- Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo.
B- Assiduità (n. assenze ≤ 20 )
C- Attività complementari ed integrative
D- Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività
alternativa
E- Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi.
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1. All’alunno promosso con debito scolastico viene assegnato il punteggio
minimo tabellare con possibilità di riassegno in caso di recupero totale della/e
disciplina/e nel corso dell’anno scolastico successivo;
2. Non si computano le assenze giustificate con certificato di ricovero
ospedaliero o certificato medico per particolari terapie debitamente
documentate;
3. ogni 6 (sei) ore di ritardo o di uscita anticipata equivale ad 1(uno) giorno di
assenza.
4. si attribuisce il minimo tabellare se le assenze sono superiori a 35 o si è fruito
di permessi per ritardi ingiustificati per più di20 giorni;
5. Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente
documentata, e coerente con le finalità educative della scuola.
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 Nuovo credito attribuito
per il III e IV anno per il III e IV anno (totale)
6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14 23
15 24
16 25
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno
Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno
37
48
59
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6 10
7 11
8 12

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola da diversi anni e' CTI ( Centro Territoriale per L'Inclusione), realizza una
didattica inclusiva attraverso corsi di aggiornamento e progetti. Nelle attivita' di
inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno,
tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari; inoltre si utilizza
la possibilita' di attivita' laboratoriali di settore come strategia di inclusivita' che
risulta particolarmente efficace. Per gli studenti con BES la scuola predispone PDP.

Punti di debolezza
Manca la formalizzazione e la condivisione della verifica degli esiti.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola accoglie e sostiene gli alunni con difficolta' di apprendimento attraverso
l'attivazione di un numero di corsi di recupero molto superiore ai dati di confronto. In
aula vengono attivate strategie didattiche come peer-tutorig, lezioni dialogiche con
riepilogo dei contenuti, mappe concettuali, multimedialita', strategie innovative
(flipped-classroom). Potenziamento degli studenti con particolari attitudini
disciplinari nell'ambito professionale (partecipazione a concorsi e manifestazioni in
regione, fuori regione ed anche all'estero). Gli studenti partecipano a corsi o progetti
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in orario extracurricolare. La scuola ha attivato corsi per il recupero delle
competenze di base.

Punti di debolezza
Manca la formalizzazione e la condivisione della valutazione e del monitoraggio
dell'efficacia dei corsi di recupero. Manca la formalizzazione e la diffusione di "buone
strategie" attuate in aula.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) La definizione del PEI fa
seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale, strumenti contenuti
nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per l'integrazione scolastica degli alunni
con certificazione di handicap, ai sensi della legge 104/92. Il P.E.I. è un piano
predisposto per un determinato alunno in un determinato contesto, la conoscenza
dell'alunno e del contesto sono operazioni preliminari indispensabili per avere un
quadro di riferimento da cui partire. La stesura del documento va preceduta da una
fase di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo di
integrazione, nel quale vengono descritti gli interventi didattico-educativi programmati
ai fini della realizzazione del diritto all´educazione e all´istruzione (Legge 104/92 e al
DPR 24/2/94). Identifica gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le
facilitazioni, le risorse umane e materiali di supporto, i tempi e gli strumenti di verifica,
le modalità del lavoro di rete. È parte integrante della programmazione educativodidattica di classe e contiene: • finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi
educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree,
perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe; • gli itinerari di
lavoro (le attività specifiche); • i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui
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organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione
delle attività); • esplicita i criteri le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla
programmazione individualizzata; • definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento
dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel
progetto di inclusione. Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI,
sia per quanto riguarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento
dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente
di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno
scolastico entro il 30 novembre dopo un periodo di osservazione sistematica
dell'alunno ed è soggetto poi a verifica.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI è elaborato congiuntamente dai docenti del consiglio di classe, dai genitori o chi
ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla
scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. Nell’ambito della
redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell’Unità di
valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il ruolo delle famiglie è essenziale per l’efficacia delle azioni didattiche ed educative
della scuola. Senza le informazioni fornite dalle famiglie sarebbe molto difficile poter
pianificare degli interventi mirati alle necessità degli alunni. Quando questa relazione
manca, il lavoro degli insegnanti è molto più complesso e comporta un tempo molto
più lungo per poter vedere i frutti delle strategie didattiche. L’Istituto Ancel Keys lavora
da molti anni nell’ottica dell’inclusività, facendo leva sulla promozione di costanti
rapporti di scambio di informazioni e di collaborazione con le famiglie per cercare le
migliori strategie di inclusione degli alunni con disabilità. Questo patrimonio di buone
prassi viene trasferito anche agli alunni con BES, DSA e con svantaggio socio-culturale.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con BES, DSA o svantaggio socio-culturale, da esprimere nei
PDP, verrà effettuata privilegiando i processi di apprendimento rispetto alla
performance, tenendo conto delle situazioni di partenza, dell’impegno, dei risultati
raggiunti in coerenza con le migliori pratiche didattiche di tipo inclusivo. La valutazione
serve a motivare gli alunni, ad incrementare la loro partecipazione e non ad escludere
chi ha dei bisogni educativi speciali, in un’ottica inclusiva e non ‘selettiva’. Si farà uso,
dove necessario, di strumenti compensativi, misure dispensative e di mediatori
didattici, ricordando sempre che il migliore strumento per l’inclusione è la
pianificazione individualizzata sulla base della conoscenza corretta delle caratteristiche
dell’alunno e dei suoi bisogni insieme ad una buona formazione e disponibilità del
personale della scuola.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L’Istituto rivolge una particolare attenzione all’accoglienza degli alunni in fase di
ingresso scolastico e al passaggio dalle scuole superiori di primo grado a quelle di
secondo grado, in un’ottica di continuità educativo-didattica. Viene quindi
attentamente programmata l’attività di accoglienza ad inizio anno, a cominciare dalla
collaborazione con la famiglia, con la scuola di provenienza degli alunni e con i servizi
eventualmente coinvolti, per acquisire le informazioni necessarie a predisporre
l’ambiente scolastico e da preparare il personale scolastico. La scuola è sempre intenta
a trovare le migliori soluzioni per utilizzare al meglio, in un’ottica sempre inclusiva, le
risorse che ha a disposizione. Il nostro Istituto ha la fortuna di avere a disposizione
laboratori di cucina e di informatica che possono essere utilizzati per fornire
l’incremento delle competenze che possono avvicinare gli alunni al mondo del lavoro
in modo effettivo, in coerenza con le esigenze della realtà economica del nostro
territorio che si basa per la maggior parte sul lavoro generato dal settore turistico.
Oltre ai laboratori, gli alunni possono contare sulle pratiche inclusive anche all’interno
delle classi per quanto riguarda lo studio delle materie professionalizzanti, lo studio
delle lingue e delle altre materie necessarie alla loro formazione.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1° collaboratore vicario alla sostituzione del
Dirigente Scolastico in caso di assenza o
impedimento nelle proprie funzioni
organizzative e amministrative . Delegato a:
1. Supporto al D.S. nello svolgimento
dell’ordinaria amministrazione e nella
gestione dei rapporti con i soggetti esterni;
2. Sostituzione giornaliere dei docenti
assenti in base alle direttive del D.S. e dei
criteri emersi nelle sedi collegiali preposte,
da registrare su apposito registro con
Collaboratore del DS

criteri di efficienza ed equità; 3. Controllo
del rispetto del Regolamento di Istituto da
parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite
anticipate ecc.); 4. Coordinamento delle
attività di stage e di terza area; 5. Contatti
con le famiglie; 6. Richieste di permessi
retribuiti da parte del personale docente e
ATA; 7. Richieste di visite fiscali per le
assenze per malattia del personale docente
e ATA; 8. Circolari e comunicazioni interne.
2° collaboratore del Dirigente Scolastico:
Delegato a: 1. Supporto al D.S.; 2.
Sostituzione giornaliere dei docenti assenti
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in base alle direttive del D.S. e dei criteri
emersi nelle sedi collegiali preposte, da
registrare su apposito registro con criteri di
efficienza ed equità; 3. Controllo del
rispetto del Regolamento di Istituto da
parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite
anticipate ecc.); 4. Contatti con le famiglie.
3° collaboratore del Dirigente Scolastico:
Delegato a: 1. Supporto al D.S.; 2.
Sostituzione giornaliere dei docenti assenti
in base alle direttive del D.S. e dei criteri
emersi nelle sedi collegiali preposte, da
registrare su apposito registro con criteri di
efficienza ed equità; 3. Controllo del
rispetto del Regolamento di Istituto da
parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite
anticipate ecc.); 4. Contatti con le famiglie;
5. Responsabile e coordinamento sede
staccata di Centola; 6. Responsabile e
coordinamento Corso Serale.
Area 1. Gestione del PTOF (2 unità)
Coordinamento attività del PTOF e
progettazione per competenze. Redazione,
gestione del Documento mediante il
coordinamento dei dipartimenti e dei
consigli di classe. Condivisione del piano di
miglioramento dell’Istituto in team con le
Funzione strumentale

F.S. dell’area 2 e dell’area 3 Area 2.
Supporto ai Docenti ( 2 unità) Sostegno al
lavoro dei docenti e degli studenti. Analisi
dei bisogni formativi del personale
scolastico e gestione del Piano di
formazione e aggiornamento produzione di
materiali didattici e della documentazione.
Supporto alle attività di orientamento in
entrata e in uscita. Condivisione del piano
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di miglioramento dell’Istituto in team con le
F.S. dell’area 1 e 3. Area 3. Supporto agli
studenti (2 unità) Coordinamento delle
iniziative per la continuità dei differenti
ordini di scuola. Cura delle iniziative contro
la dispersione scolastica e quelle di
approfondimento dei temi curricolari.
Coordinamento della gestione delle attività
di continuità, di orientamento in entrata ed
in uscita, attività di tutoraggio agli alunni.
Attività di raccordo e collaborazione con i
Progetti sulla dispersione. Analisi dei
bisogni ed individuazione degli alunni che
dovranno partecipare alle varie iniziative.
Coordinamento e documentazione attività
curriculari ed extracurriculari.
Osservazione ed analisi di comportamenti,
atteggiamenti, attitudini, interessi,
difficoltà, bisogni formativi degli alunni.
Area 4. Progettualità Manifestazioni
Esterne (2 unità) Contatti con enti esterni
alla scuola anche per alternanza scuola
lavoro. Realizzazione di progetti formativi
d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla
scuola. Organizzazione di manifestazioni ed
eventi d’Istituto o con altri Enti. Sostituire il
D.S. in riunioni esterne attinenti al
progetto, qualora non potesse parteciparvi
I Dipartimenti disciplinari sono assemblee
deputate alla ricerca, all’innovazione
metodologica e disciplinare ed alla
Capodipartimento

diffusione educativa, allo scopo di favorire
scambi di informazioni, di esperienze
interne, della documentazione e di
materiali didattici. Il capodipartimento
coordinan i docenti, presiede e verbalizza le
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riunioni, informa i docenti delle attività
inerenti al dipartimento. Dipartimento n. 1
Materie Letterarie, Geografia, Religione,
Tecnica delle Comunicazioni Dipartimento
n. 2 Lingue Straniere Dipartimento n. 3
Discipline giuridiche economiche
Dipartimento n. 4 Matematica Informatica
Spinelli Adriana Dipartimento n. 5 Tecnica
Servizi Enogastronomia, Sala e Vendita,
Accoglienza Turistica Dipartimento n. 6
Scienze Della Terra, Biologia,Scienze degli
Alimenti, Chimica, Laboratorio di chimica,
Scienze Motorie Dipartimento n. 7 Gruppo
GLH
1. Controllare e verificare in avvio di anno
scolastico, i beni contenuti in laboratori e
palestre, redigendo elenco descrittivo,
avendo cura durante l’anno del materiale
didattico, tecnico e scientifico presente in
essi; 2. Curare la corretta segnalazione nei
verbali delle riunioni dipartimentali delle
proposte di acquisto di beni necessari al
rinnovo ed al potenziamento di laboratori e
palestre; 3. Indicare all’inizio dell’anno
Responsabile di

scolastico il fabbisogno annuo di materiali

laboratorio

di consumo del laboratorio o palestra di cui
ha la responsabilità; 4. Formulare un orario
di utilizzo del laboratorio o palestra di cui è
responsabile, sentiti i colleghi che ne
fruiscono, specificando criteri adottati e
priorità individuate; 5. Controllare
periodicamente durante l’anno il
funzionamento dei beni contenuti nel
laboratorio o palestra affidati, segnalando
guasti e anomalie; 6. Controllare e
verificare, al termine dell’anno scolastico, il
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corretto funzionamento dei beni contenuti
nel laboratorio o palestra affidatogli,
restituendo l’elenco descrittivo citato al
punto 1 al DSGA e fornendo
contestualmente suggerimenti per un
miglioramento degli standard di qualità e di
fruizione di quanto di sua competenza.
Controllo delle assenze; Comunicazione con
le famiglie; Tempestiva stesura dei verbali e
ordinata cura del registro dei verbali;
Presiedere le sedute del C.d C. in assenza
del D.S.; Informarsi sulle situazioni a rischio
e cercare soluzioni adeguate in
collaborazione con il C.d.C.; Controllo che
gli alunni informino i genitori su
comunicazioni scuola/famiglia; Intrattenere
rapporti con i rappresentanti degli alunni;
Coordinatore di classe

Informare e convocare i genitori degli
alunni in difficoltà; Curare i rapporti con i

20

rappresentanti dei genitori della classe;
Relazionare in merito all’andamento
generale della classe; Proporre riunioni
straordinarie al C.d.C.; Curare la stesura del
Documento del C.d.C. delle classi Quinte
per gli esami di Stato e la preparazione
della documentazione necessaria per gli
Esami di Qualifica nelle Terze,; Coordinare
la predisposizione del materiale necessario
per le operazioni di scrutinio finale.
Tutor per studenti del
primo biennio

Predisposizione dei P.F.I.

(D.L.61/2017)
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Utilizzata per il 70% in attività didattica
curriculare con assegnazione delle classi, e
A024 - LINGUE E

per il restante 30% in attività di

CULTURE STRANIERE

potenziamento e supporto alle attività

NEGLI ISTITUTI DI

didattiche.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Coordinamento
Utilizzata per il 70% in attività didattica
curriculare con assegnazione delle classi, e
per il restante 30% in attività di

A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

potenziamento e supporto alle attività
didattiche.
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Coordinamento
Utilizzata per il 70% in attività didattica
curriculare con assegnazione delle classi, e
per il restante 30% in attività di
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

potenziamento e supporto alle attività
didattiche.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Coordinamento
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Utilizzata per il 70% in attività didattica
curriculare con assegnazione delle classi, e
A048 - SCIENZE

per il restante 30% in attività di

MOTORIE E SPORTIVE

potenziamento e supporto alle attività

NEGLI ISTITUTI DI

didattiche.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Coordinamento
Utilizzata per il 70% in attività didattica
curriculare con assegnazione delle classi, e
per il restante 30% in attività di

A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

potenziamento e supporto alle attività
didattiche.
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Coordinamento
Impiegato in attività d'insegnamento
ADSS - SOSTEGNO

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
Utilizzata per il 70% in attività didattica
curriculare con assegnazione delle classi, e
per il restante 30% in attività di
B019 - LABORATORI DI

potenziamento e supporto alle attività

SERVIZI DI

didattiche.

RICETTIVITA'

Impiegato in attività di:

ALBERGHIERA

• Insegnamento
• Potenziamento
• Coordinamento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
1. Sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; 2. cura
l’organizzazione della Segreteria; 3. redige gli atti di
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

ragioneria ed economato; 4. dirige ed organizza il piano di
lavoro a tutto il personale ATA; 5. lavora in stretta
collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta
Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse
economiche disponibili.
-Tenuta del Registro protocollo; - Archiviazione atti; Gestione comunicazioni telematiche personale (Visite
fiscali, scioperi, assenze ecc.) - Gestione della posta in arrivo

Ufficio protocollo

e partenza - Acquisizione e smistamento corrispondenza
(anche via e-mail); - Smistamento e archiviazione circolari
interne del D.S., comunicazioni di servizio del DSGA, Gestione atti sito web, albo e bacheche varie; Collaborazione con il DSGA e supporto altre aree.
-Gestione materiale facile consumo; -Controllo materiale in
ingresso e presa in carico;, -Registro di carico e scarico
materiale – buoni di prelevamento, consegna , materiale ai
reparti: -Gestione beni del Comune e/o Provincia; -Gestione

Ufficio acquisti

acquisti ( Rapporti con fornitori, richiesta preventivi,
predisposizione gare d’appalto, determine, buoni d’ordine,
richiesta CIG, CUP e DURC ecc.) -Rapporti con gli EE.LL. per
la gestione e manutenzione beni mobili ed immobili di
proprietà degli stessi; -Gestione inventario,(carico, discarico,
ricognizione, verbali collaudo, tenuta registro);
Gestione alunni con programma informatico (iscrizioni,

Ufficio per la didattica

esami, trasferimenti, rilascio certificati tenuta registri, nulla
osta ecc.) -Compilazione e tenuta registri vari alunni; -
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Predisposizione atti per adozione libri di testo -Gestione
dati al sistema informatico su obbligo scolastico e
formativo, rilevazioni integrative, monitoraggi vari,
statistiche, ecc. - Predisposizioni atti per gestione scrutini ed
esami, formazione classi, orientamento,ecc. -Rapporti con
l’utenza interna ed esterna, - Atti relativi agli OO.CC.
(Convocazioni, elezioni, tenuta registri, ecc); -Registrazione
assenze alunni sul portale ARGO; - Gestione ed
archiviazione registri, certificati medici e documentazione
varia degli alunni; - Gestione comunicazioni alle famiglie
degli alunni - Registro infortuni e compilazione denunce
infortuni alunni e personale; - Gestione visite guidate, viaggi
istruzione e stages; - Supporto e sostituzione in caso di
assenza del personale addetto al protocollo e alla gestione
alunni; - Collaborazione con il DSGA e supporto altre aree;
PERSONALE DOCENTE E PRATICHE GENERALICOORDINAMENTO AREA AMMINISTRAZIONE SOSTITUZIONE DSGA -Gestione personale docente Gestione (anche telematica) graduatorie supplenze
personale e individuazione soprannumerari; -Inserimento
al SIDI dati del personale (movimenti personale, esami,
contratti, organici, statistiche, ecc.) - Gestione fascicoli
personali docenti (richieste invio,riordino); - Gestione
Ufficio per il personale

supplenze ed incarichi personale (convocazione,
individuazione, stipula contratti ed atti derivati); - Istruttoria
periodo di prova, conferma in ruolo e ricostruzioni di
carriera; - Istruttoria pratiche pensionistiche, riscatto,TFS e
TFR, ecc. - Collaborazione con il DSGA e supporto altre aree;
- Rapporti con l’utenza interna ed esterna. PERSONALE ATA
E PRATICHE GENERALI Gestione personale ATA; Gestione
assenze, ( registrazione, decreti, ecc.) di tutto il personale; Rilevazioni periodiche servizio personale ATA; Gestione
(anche telematica) graduatorie supplenze personale ATA -
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Gestione fascicoli personali personale ATA (richieste invio,
riordino); - Gestione nomine ed incarichi al personale
docente ed ATA inerenti al POF e attività varie - Anagrafe
delle prestazioni; -Gestione corsi di formazione ed
aggiornamento personale docente ed ATA; -Collaborazione,
supporto e sostituzione in casa di assenza, personale del
settore contabilità; -Collaborazione con il DSGA e supporto
altre aree; - Rapporti con l’utenza interna ed esterna.
CONTABILITA' - Liquidazioni Stipendi, compensi accessori e
oneri riflessi al personale della scuola ed eventuale rilascio
CUD; - Liquidazioni compensi al personale esterno Gestione trasmissioni telematiche ( Mod.770, Dichiarazione
IRAP, Conguaglio contributivo fiscale) - Gestione Cedolino
Unico; - Gestione TFR e modelli disoccupazione; - Tenuta
C.C. Postale; - Collaborazione con il DSGA e supporto altre
aree; - Rapporti con l’utenza interna ed esterna

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

POLO FORMATIVO AMBITO 28
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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POLO FORMATIVO AMBITO 28

• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
La nostra scuola è scuola polo per la formazione dei Dirigenti, dei docenti e dei
neoimmessi in ruolo per l'ambito Salerno 28.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE E DI GEMELLAGGIO CON GAOCHUN/YAXI (CINA)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Il gemellaggio tra scuole è pensato per costruire un incontro significativo tra ragazzi
di comunità, realtà sociali e culturali diverse. E’ una vera opportunità formativa per
partecipare concretamente alla vita scolastica quotidiana di un altro paese,
condividendo interessi, abitudini, tradizioni culinarie, musiche, necessità e aspirazioni.
A nostro avviso, partecipare ad un gemellaggio significa in realtà coinvolgere
progressivamente la scuola in un progetto interdisciplinare, in cui diversi soggetti
collaborano a vari livelli (dirigenti scolastici, insegnanti, consulenti, alunni e genitori) e
che può essere parte integrante del PTOF , contribuendo a evidenziarne il profilo di
scuola aperta ad un dialogo interculturale di ampio respiro.
Per attuare l’accordo firmato da entrambe le scuole e rafforzare gli scambi culturali
degli studenti giovani, l’Istituto Professionale di Gaochun Jiangsu e l’IIS Ancel Keys
firmano l’accordo ufficiale di collaborazione.
1. Le scuole diventano scuole gemellate.
2. Programma di scambi culturali: scambio tra la cultura della cucina mediterranea e
quella cinese tradizionale.
3. Entrambi mandano delegazioni di docenti e studenti a intraprendere “lo scambio
tra la cultura della cucina mediterranea
e quella cinese tradizionale” tra il mese di novembre e maggio di ogni anno ( durata di
2 settimane ).
Su tale base, si svolgeranno gradualmente delle collaborazioni più ampie, una volta
maturate le condizioni, la scuola di Gaochun Jiangsu si assume la responsabilità di
individuare gli studenti e i docenti, mentre l’I.I.S “ANCEL KEYS” offre i programmi dei
corsi e le dispense necessarie per il conseguimento del diploma di qualifica che è
riconosciuto dall’Italia e dalla comunità Europea. Agli studenti italiani vengono offerti i
programmi dei corsi e le dispense necessarie per il conseguimento del certificato di
diploma da parte della scuola di Gaochuan.

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE (CTI)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE (CTI)

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
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
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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.

CAMBIAMENTI DIGITALI: UNA PORTA PER...

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
La Rete, costituita dagli I.C. Casal Velino, I.C. Ascea, I.C. Futani e I.C. Castellabate

97

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.I.S. ANCEL KEYS

lavoreranno intorno ad un percorso comune, che parte dalla conoscenza del
territorio per arrivare alla costruzione di un blog didattico fruibile da tutti gli studenti,
anche diversamente abili o lontani dalle scuole per motivi diversi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
INCLUSIONE E DISABILITÀ
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.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti i sostegno, docenti non specializzati assegnati sul
sostegno, docenti curriculari
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
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.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro
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Destinatari

Docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

LIM E RISORSE DIDATTICHE
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.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

GOOGLE APPS PER DIDATTICA INNOVATIVA
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
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

CODING BASE
Obiettivi Introdurre il pensiero computazionale. Analizzare e generalizzare un problema
individuandone le caratteristiche e codificarlo.Operare per artefatti e modelli utilizzabili in
diversi contesti. Elaborare unità didattiche che prevedano l'uso del coding e l'acquisizione
delle specifiche competenze.
Destinatari

Docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO
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.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

BULLISMO E CYBERBULLISMO
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.
Destinatari

Docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI
Fornire a tutti i docenti che sono iscritti alla formazione indicazioni metodologiche , normative
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e buone prassi. Il percorso si articola in quattro laboratori formativi e due incontri (iniziale e
conclusivo) con il direttore del corso per analizzare aspettative e criticità e fornire strumenti
utili per il lavoro curriculare.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

CULTURA ARTISTICA E MUSICALE
L'attività ha lo scopo di fornire nozione sull'evoluzione storica della musica, attraverso il
confronto tra diverse tradizioni musicali
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE CONTINUA PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori
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formazione
Destinatari

Tutto il personale in servizio

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE CONTINUA PERSONALE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito
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