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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 
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 prevalentemente da uno stato socio-economico-culturale non elevato.  
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 , difficoltà legate soprattutto a motivi di trasporto con orari non flessibili. Ciò 
comporta, l'impossibilità, da parte degli studenti di usufruire di tutte le opportunità scolastiche 
pomeridiane di recupero e potenziamento, con il naturale fenomeno della dispersione 
scolastica.

 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Il Cilento è un territorio a vocazione turistica che offre notevoli opportunità lavorative in questo 
settore. Il territorio si caratterizza inoltre per la notevole presenza di piccole e medie aziende 
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agricole(uliveti, frutteti, vigneti insieme ad allevamenti di ovini, caprini e bovini)che offrono 
prodotti tipici del Cilento, legati alla tradizione locale che fanno parte della dieta mediterranea 
nata in queste terre. Nel territorio sono presenti buone professionalità nel campo alberghiero e 
ristorativo che possono essere di riferimento e supporto per i nostri studenti. La scuola 
collabora con diverse Istituzioni del territorio fra cui: 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. 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.  Si amplia 
inoltre la collaborazione con strutture ricettive e ristorative sul territorio, nazionali ed anche estere ( 
Barcellona, Malta, Mauritius, Irlanda, Spagna, Cina , Argentina, Colombia, Macedonia, Portogallo 

Bangladesh, Georgia....) per dare un'opportunità agli alunni di accrescere le loro conoscenze 
linguistiche oltre che di settore e di conoscere altre realtà lavorative. Nell' a. s. 2020/21  non 
tutto quello programmato è stato concluso a causa della dichiarazione dello stato di emergenza 
del 31 Gennaio 2020 da parte del Consiglio del Ministri per contrastare la diffusione  
dell'epidemia da Covid 19. Nonostante tutto la scuola  ha organizzato delle videoconferenze con 
Istituti di Cultura(Mosca e Lione) ed Ambasciate (Tallinn, Skopje, San Luis) utilizzando il 
nuovissimo laboratorio di Show Cooking, promuovendo i prodotti tipici del territorio e della 
Dieta Mediterranea, orgoglio del nostro Made in Italy, aprendo nuovi orizzonti agli studenti per 
un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Per il seguente anno scolastico 
si intendono promuovere accordi di programma con le imprese turistiche e ristorative locali, 
nazionali ed estere, allo scopo di organizzare percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento, da favorire della future   assunzioni agli studenti e partecipare ad eventi e 
manifestazioni sul territorio. Si è già svolto uno stage di  PTCO presso Sharm el Shekh (Egitto), è 
già stata programmata la partecipazione alla settima edizione della "Settimana della cucina nel 
mondo" presso quattro Ambasciate:  Armenia, Macedonia, Estonia e Lussemburgo; 
un'occasione di crescita sia professionale che culturale per i nostri studenti. Altre mete in loco, 
in Italia e all'Estero sono in via di definizione. 

Vincoli

  La Campania è caratterizzata dal più alto tasso di disoccupazione del territorio nazionale (19,6%, 

superiore anche a quello della Calabria e della Sicilia), mentre il tasso di immigrazione è tra i più 
bassi (in linea con il dato della minore possibilità di occupazione). Molte delle strutture collegate al 
turismo sono ancora collegate ad un'offerta stagionale; ciò riduce anche, per giovani e famiglie,  la 
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possibilità di avere un'occupazione adeguata  e prolungata.

      Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

La struttura é situata nelle vicinanze di un importante snodo stradale e ferroviario il che è 
particolarmente importante  considerando che la nostra utenza é' composta quasi interamente 
da pendolari. Presenza di tre laboratori multimediali, un laboratorio di chimica, sette laboratori 
di settore, un laboratorio show cooking, La scuola è priva di barriere architettoniche, ha un 
numero di laboratori più che sufficienti a soddisfare le esigenze di apprendimento laboratoriale; 
in ogni aula sono presenti le LIM di nuova generazione che offrono un notevole supporto al 
lavoro dell'insegnante, grazie alla possibilità di effettuare presentazioni, ricerche on line 
immediatamente visibili agli studenti, utilizzare il pacchetto office e altri software che rendono 
immersiva la lezione; molto utile è la possibilità di utilizzare le Smart tv come lavagne 
elettroniche e salvare il lavoro per un successivo riutilizzo e rielaborazione. La scuola, oltre ai 
laboratori di informatica e di lingue, ha a disposizione numerosi portatili e tablet che vengono 
usati in classe per realizzare progetti per le UDA, in cooperative learning. I docenti, soprattutto 
dopo la necessità di utilizzare le tecnologie nella DAD durante la pandemia, hanno potuto 
prendere confidenza con questi strumenti migliorando e potenziando la didattica attraverso 
questi strumenti che apporta dei vantaggi anche oggi che la didattica è in presenza. La 
possibilità di utilizzare i laptop per gli alunni rende possibile l'uso di strumenti compensativi per 
gli alunni con DSA, migliorando l'inclusione degli studenti con tali caratteristiche.

Tutto ciò rappresenta una vera risorsa per i docenti che attraverso lezioni interattive usano  una 
didattica innovativa  e  più' accattivante per i nostri studenti.

 VINCOLI

La struttura esistente, in considerazione dell'emergenza dettata dal Covid 19, risulta appena 
sufficiente sia in relazione al numero della aule che alla loro volumetria. E' stata modificata 
l'ampiezza di quattro aule e mantenuta la divisione dell'aula magna, operata in passato. Inoltre è 
stato predisposto un piano di ingressi separati per classi,docenti. In periodo Covid sono stati 
individuati sei diversi ingressi per gli studenti. Ad oggi, sono state disposte tre entrate per le 
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classi e un ingresso per docenti, ata e ospiti

 

Risorse professionali

 
Opportunità:  
La stabilità dei docenti permette una continuità didattica ed umana con l'utenza ed i colleghi, 
consentendo di collaborare per migliorare le strategie didattiche necessarie per gestire la nostra 
particolare utenza.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

"ANCEL KEYS" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SAIS032003

Indirizzo
VIA NAZIONALE LOC. PANTANA CASTELNUOVO 
CILENTO 84040 CASTELNUOVO CILENTO

Telefono 0974715036

Email SAIS032003@istruzione.it

Pec sais032003@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.iisancelkeys.edu.it/

Plessi

IPSAR CASTELNUOVO CILENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice SARH032017

Indirizzo
VIA NAZIONALE LOC. PANTANA CASTELNUOVO 
CILENTO 84040 CASTELNUOVO CILENTO

Indirizzi di Studio
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

Totale Alunni 405
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IPSAR CENTOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice SARH032028

Indirizzo - CENTOLA

Indirizzi di Studio OPERATORE DELLA RISTORAZIONE•

Totale Alunni 14

IPSAR CASTELNUOVO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice SARH03250G

Indirizzo
VIA NAZIONALE LOC. PANTANA - 84040 
CASTELNUOVO CILENTO

Indirizzi di Studio
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

ITN CASTELNUOVO CILENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Codice SATH032013

Indirizzo
VIA NAZIONALE LOC. PANTANA CASTELNUOVO 
CILENTO 84040 CASTELNUOVO CILENTO
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Chimica 1

Informatica 3

Lingue 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Tennis 11

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 57

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

10

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 30

Lim e smart TV presenti nelle aule 30

Approfondimento
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Entro il 2022 saranno sostituite tutte le LIM  presenti  nelle classi con Smart TV con funzionalità 
innovative per un migliore apprendimento dei discenti, grazie alla possibilità di salvare i contenuti ed 
averli sempre disponibili e condivisibili.
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Risorse professionali

Docenti 61

Personale ATA 30
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

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 consolidamento 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.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Consolidare i risultati raggiunti nelle prove Invalsi di Italiano e Matematica.
 

Traguardo  

Mantenere la percentuale degli studenti che si collocano al livello 1.

Priorità  

Consolidare i risultati raggiunti nelle prove Invalsi di Inglese.
 

Traguardo  

Mantenere la percentuale degli studenti che si collocano al livello pre-B1.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
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sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Consolidare le competenze di 
Matematica ed Italiano

Il percorso del Piano di Miglioramento si incentra sugli esiti delle prove Invalsi di Matematica ed 
Italiano. Il principio di base e il concetto chiave che informa le azioni degli obiettivi di processo è 
lo sviluppo delle competenze finalizzato al miglioramento degli studenti.

Per quanto riguarda gli esiti delle prove Invalsi, è stato rilevato che nelle classi seconde tre classi 
su cinque hanno ottenuto punteggi superiori o paragonabili a quelle del territorio di riferimento 
in italiano, solo una, invece, ha ottenuto punteggi paragonabili ai riferimenti in matematica. In 
matematica, le quinte hanno ottenuto per la maggior parte risultati superiori alle medie di 
riferimento. Gli esiti, quindi, sono ritenuti nel complesso soddisfacenti, tenendo conto della 
situazione che ha caratterizzato gli ultimi due anni e mezzo a causa della pandemia, che ha 
causato molteplici cambiamenti nella didattica e nelle modalità con cui gli alunni hanno potuto 
relazionarsi con gli altri alunni e i docenti. Il territorio del Cilento, già privo di molte 
infrastrutture, soprattutto di mezzi di trasporto pubblici e con una scarsa copertura della rete 
Internet, ha certamente reso ancora più difficoltosa l'azione dei docenti in questo periodo così 
complicato che abbiamo attraversato. Per questo, ora che le maggiori difficoltà legate alla 
pandemia sembrano essere state ridimensionate, si può ripartire per migliorare i metodi di 
insegnamento, tenendo conto delle esperienze acquisite, soprattutto in relazione all'uso delle 
nuove tecnologie di comunicazione e anche alla accresciuta consapevolezza dell'importanza 
della collettività come supporto dei singoli e dell'importanza del comportamento civico del 
singolo a supporto della collettività. Dopo questa fase occorre dare agli alunni la possibilità di 
recuperare quanto eventualmente perso in questo periodo e fornire loro gli strumenti 
fondamentali per una crescita consapevole, ricca di conoscenze ma anche di competenze, 
dando loro la possibilità di mettere in atto quello che hanno appreso e di utilizzarlo in diversi 
campi di applicazione. Attraverso il confronto dei dati delle prove standardizzate dell'Invalsi la 
scuola può avere un valido punto di riferimento per valutare la propria azione didattica ed 
educativa. 
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Consolidare i risultati raggiunti nelle prove Invalsi di Italiano e Matematica.
 

Traguardo
Mantenere la percentuale degli studenti che si collocano al livello 1.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare l'insegnamento e la valutazione per competenze

Utilizzare piattaforme strutturate stile INVALSI per l'esercizio continuo

Potenziare il lavoro in classe per migliorare gli esiti INVALSI

 Ambiente di apprendimento
Potenziare l'efficienza degli strumenti multimediali in aula e nei laboratori
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 Inclusione e differenziazione
Progettare attività calibrate sulle differenze e su percorsi di studio e di lavoro 
sostenibili e adattate alla realtà della classe

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire la formazione dei docenti sulle nuove strategie didattiche, sulla valutazione, 
sulla comunicazione

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

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Aprire la scuola per eventi culturali collegati al territorio e non

Progettare incontri con imprenditori di settore del territorio per migliorare l'offerta 
formativa

Attività prevista nel percorso: Partecipazione a competizioni 
studentesche riguardanti abilità logico matematiche
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Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Prof.ssa Adriana Di Marco

Risultati attesi
Consolidamento dei risultati ottenuti nelle prove Invalsi di 
Matematica.

Attività prevista nel percorso: Svolgimento di prove simulate 
dei test INVALSI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Prof. Giovanni Gatto

Risultati attesi
Far svolgere almeno due esercitazioni sulle prove Invalsi presso 
i laboratori della scuola. Consolidare i risultati ottenuti nelle 
precedenti prove Invalsi.

Attività prevista nel percorso: Partecipazione dei docenti a 
corsi di formazione per l'acquisizione di metodologie 
didattiche innovative

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni Docenti
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coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile Prof.ssa Capasso Stefania

Risultati attesi Consolidare i risultati ottenuti nelle precedenti prove Invalsi.

 Percorso n° 2: Consolidare le competenze in lingua 
Inglese

Consolidare le competenze in Inglese è un obiettivo prioritario del nostro istituto, data l'importanza 
della padronanza delle lingue nel settore enogastronomico ed alberghiero così come in ogni settore 
della società sempre più globalizzata. Per le classi quinte, la prova invalsi per la lettura in inglese ha 
mostrato risultati molto soddisfacenti, con risultati molto vicini ai risultati nazionali e ben superiori ai 
risultati della Provincia e della Regione. Per quanto riguarda l'ascolto, invece, gli esiti sono simili a 
quelli di Provincia e Regione e inferiori a quelli nazionali. Bisognerà, quindi, consolidare i risultati 
raggiunti puntando, se possibile, a migliorare i punteggi nel reading.

C'è inoltre da mettere in evidenza che nelle prove parallele svolte nello scorso anno, si evince che in 
inglese gli alunni hanno conseguito dei risultati molto soddisfacenti, confermando i buoni risultati 
delle prove invalsi. Le medie delle valutazioni sono state molto superiori a quelle delle altre 
discipline, pur con una certa variabilità tra le classi.

Occorre ricordare ancora una volta che il prossimo triennio è da considerare come un punto di 
partenza per una ripresa della scuola dopo essere stata messa a dura prova dopo il periodo della 
pandemia. Occorre quindi recuperare quanto eventualmente perso a causa della situazione 
eccezionale in cui la scuola e i suoi studenti si sono trovati per dare un nuovo slancio al ruolo 
educativo del sistema scolastico e per dare maggiori garanzie di successo agli alunni per un 
proficuo inserimento nel mondo del lavoro, oltre che per la piena formazione come cittadini 
consapevoli. 
 
 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

18"ANCEL KEYS" - SAIS032003



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Consolidare i risultati raggiunti nelle prove Invalsi di Inglese.
 

Traguardo
Mantenere la percentuale degli studenti che si collocano al livello pre-B1.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare l'insegnamento e la valutazione per competenze

Utilizzare piattaforme strutturate stile INVALSI per l'esercizio continuo

Potenziare il lavoro in classe per migliorare gli esiti INVALSI

 Ambiente di apprendimento
Potenziare l'efficienza degli strumenti multimediali in aula e nei laboratori

 Inclusione e differenziazione
Progettare attività calibrate sulle differenze e su percorsi di studio e di lavoro 
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Piano di miglioramento
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sostenibili e adattate alla realtà della classe

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire la formazione dei docenti sulle nuove strategie didattiche, sulla valutazione, 
sulla comunicazione

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

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Aprire la scuola per eventi culturali collegati al territorio e non

Progettare incontri con imprenditori di settore del territorio per migliorare l'offerta 
formativa

Attività prevista nel percorso: Svolgimento di prove simulate 
dei test INVALSI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

Destinatari Studenti
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti

Responsabile Prof.ssa Carmela Santoro

Risultati attesi
Raggiungimento di un punteggio almento sufficiente per una 
percentuale almeno del 70% degli alunni. Consolidamento dei 
risultati ottenuti nelle prove Invalsi di Inglese.

Attività prevista nel percorso: Partecipazione dei docenti a 
corsi di formazione per l'acquisizione di metodologie 
didattiche innovative

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Prof. De Cicco Tiziana

Risultati attesi Consolidare i risultati delle prove Invalsi di Inglese.

Attività prevista nel percorso: Utilizzare di metodologie 
innovative di apprendimento insegnamento

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Prof.ssa Coppola Giovanna

Risultati attesi Consolidamento dei risultati delle prove Invalsi di Inglese
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Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Negli scorsi anni abbiamo assistito a numerosi tentativi di innescare processi di innovazione 
scolastica grazie a progetti promossi dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, finalizzati 
all’introduzione delle tecnologie a scuola, inizialmente orientati alla distribuzione di hardware e 
software e, solo in un secondo momento, accompagnati da interventi di formazione metodologico-
didattica per un impiego critico e consapevole di queste dotazioni.

Nelle priorità individuate a livello europeo si apprende che la scuola dovrebbe poter garantire il 
pieno assorbimento delle competenze digitali nel loro significato più ampio, in tutto il curricolo. 
L’intervento educativo dovrebbe operare in questo senso sollecitando la competenza digitale fin dal 
primo livello di istruzione attraverso un impiego critico, consapevole. La formazione del personale in 
servizio è un fattore cruciale per un’efficace acquisizione ed introiezione dei cambiamenti culturali. 
Le Raccomandazioni del Parlamento Europeo insistono sul ruolo strategico degli interventi di 
aggiornamento lungo tutto l’arco della vita: appare quindi ormai chiaro che l’introduzione della 
tecnologia a scuola non può essere scissa dalla formazione metodologico didattica dei docenti.

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
La leadership adotta un modello di empowerment diffuso delle risorse umane, orientandolo ad un 
duplice obiettivo: la valorizzazione delle professionalità e, per il tramite di questa, il perseguimento 
del successo formativo degli alunni.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTOÈ in corso un graduale, seppur faticoso, 
allontanamento dai modelli tradizionali di insegnamento, basati sulla lezione frontale. La “rottura” è 
testimoniata da sempre più diffuse pratiche didattiche innovative: formazione per competenze, 
flipped classroom, cooperative learning, utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali. Tutti i nuovi 
approcci metodologici, pur mancando di sistematicità nel curricolo, sono finalizzati a:

1. sviluppare la motivazione ad apprendere degli studenti;•

2. mobilitarne le competenze;•

3 promuovere l’apprendimento significativo.•

SVILUPPO PROFESSIONALE
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L’Istituto adotta una politica di formazione professionale in linea con le indicazioni programmatiche 
del Piano Nazionale di Formazione dei Docenti, anche in qualità di scuola polo dell’ambito di 
pertinenza. Il modello prevede:

1. il coinvolgimento attivo dei docenti tramite l’ipotesi del progetto di sviluppo professionale;•

2. l’adozione delle modalità operative della ricerca-azione e del laboratorio;•

3. la costituzione di comunità di pratiche riflessive; •

4. la certificazione delle competenze in uscita;•

5. la valutazione di processo.L’adozione del nuovo modello di formazione, rispondente ai 
bisogni di formazione individuali.

•

PRATICHE DI VALUTAZIONE
L’utilizzo di rubriche valutative e autovalutative è limitato a casi specifici. E’ di contro in crescita la 
standardizzazione di pratiche valutative comuni a più classi, tramite la somministrazione di prove 
per classi parallele. Per alcune discipline, la somministrazione è computer based. L’analisi degli esiti 
consente azioni di feedback condivise all’interno dei Dipartimenti disciplinari

CONTENUTI E CURRICOLI
Lavagne multimediali, laboratori mobili, computer, tablet, ambienti virtuali di apprendimento 
costituiscono elementi portanti dei processi di insegnamento- apprendimento, favorendo il graduale 
passaggio dal paradigma della lezione frontale a quello della lezione partecipata e co-costruita da 
docente e alunni. Tutti gli insegnamenti specialistici a livello tecnico/tecnologico, scientifico e 
professionale, nonché quelli linguistici (sia con riferimento alla lingua madre che alla lingua 
straniera) sono erogati prevedendo, per quanto possibile, l’utilizzo dei laboratori, così promuovendo 
l’integrazione di teoria e pratica. Le nuove tecnologie della comunicazione e la multimedialità 
supportano tanto l’insegnamento quanto l’apprendimento. Le esperienze dei P.C.T.O., poste in 
essere con puntualità e rigore operativo a partire dalla loro introduzione obbligatoria nel curricolo, 
costituiscono il perno dell’attuale formazione integrata.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
La comunicazione interna e quella con l’esterno prevedono l’utilizzo di svariate modalità e canali 
comunicativi: dal registro elettronico al sito web della scuola. La comunicazione istituzionale è agita 
con duplice finalità: 1. informare l’utenza e il territorio dei contenuti dell’offerta formativa nelle sue 
articolazioni e delle modalità di erogazione del servizio scolastico; 2. favorire il senso di 
appartenenza di stakeholder interni ed esterni alla comunità scolastica.
 
SPAZI E INFRASTRUTTURE
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La maggior parte dei docenti utilizza le nuove tecnologie della comunicazione nella didattica, il cui 
uso è ormai generalizzato, anche in virtù della presenza di laboratori nell’Istituto.

La funzionalità delle TIC rispetto al processo di sviluppo di competenze specialistiche è attestato dal 
valore della progettualità fervida della scuola, riconosciuto anche all’esterno.

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

I docenti, oggi più che mai, devono saper predisporre, oltre alle “classiche” lezioni, un’offerta articolata di 

situazioni di apprendimento funzionali ai bisogni formativi e alle modalità di elaborazione delle 

informazioni da parte degli alunni. Il ricorso a metodologie didattiche innovative mira all’apprendimento 

attivo e collaborativo da parte degli studenti, anche attraverso l’uso di tecnologie digitali  per rendere la 

didattica, a parità di efficacia, più coinvolgente e accattivante. L’obiettivo è saper realizzare una didattica 

maggiormente centrata sul valore formativo delle discipline e sulla loro capacità di strutturare nel tempo 

vere e proprie competenze.

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il modello formativo della formazione professionale,  sollecitato da stimoli e 
“provocazioni” interne (allievi, famiglie, imprese…) ed esterne (modifiche 
normative, cambiamenti del mercato del lavoro e della società in generale), è 
stato negli anni in grado di strutturare risposte articolate e complesse anche di 
grande qualità didattica e pedagogica, dimostrando nei fatti di essere un sistema 
flessibile, adattabile, responsivo alle esigenze del territorio. 

Il consolidarsi  di buone pratiche  orientate all’incontro tra imprese, territorio e 
scuola può rappresentare l’occasione per immaginare rapporti forti che si basano 
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sulla formazione professionale che passa attraverso i Percorsi Trasversali per 
l'acquisizione delle competenze trasversali, necessarie per inserirsi al meglio nel 
mondo del lavoro.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'istituto da anni collabora con scuole ed aziende presenti nel territorio e non solo per 
implementare buone pratiche, occasioni di formazione  e confronto , condividere scelte 
operative e strategiche. E' stato Snodo Formativo ed è, tutt'oggi, Scuola Polo di Ambito, quindi 
riferimento per il territorio per lo sviluppo delle competenze professionali.

In vista dei finanziamenti collegati al PNRR e finalizzati al contrasto alla dispersione e alla 
realizzazione di aule e laboratori innovativi, l'istituto sta realizzando accordi di collaborazione 
con le altre scuole del territorio per il supporto condiviso di professionalità e progetti .

Sono state avanzate candidature per realizzare  progetti che vedono coinvolti gli studenti in 
diversi settori, in collaborazione con l'Ente Locale, Istituti Bancari, associazioni sportive.

Il sito istituzionale sarà oggetto di implementazione e restilyng grazie ad un finanziamento del 
PNRR  ma, già ora, rispetta tutti i principi dell'ANAC per il rispetto della "forma" ed è un canale 
continuamente aggiornato per le comunicazioni che riguardano la vita della scuola nei diversi 
aspetti: didattica, attività progettuale e formativa.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

MISURA1.4.1 -Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Finanziato dall'Unione Europea- New 
Generation EU per la realizzazione di un modello standard di sito web.

 MISURA 1.4 Intervento strordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica finalizzato dall' 
Unione  Europea - NextGenerationED.

 Gli interventi sostenuti dall' investimento 1.4 sono necessari per realizzare gli obiettivi del PNRR I in 
questo campo e rendere efficaci le iniziative didattiche ed educative complessivamente favorevole 
all'apprendimento per tutti e, in particolare, per le studentesse e gli studenti con maggiore difficoltà 
e a rischio abbandono.

A questo scopo essi mirano a:

a potenziare le competenze di base a partire dalle scuole secondarie di primo grado con 
attenzione ai singoli studenti fragili , organizzando un ordinario lavoro di recupero e 
consolidamento della conoscenze e competenze irrinunc anche per gruppi a ciò dedicati per 
ridurre quanto prima e preventivamente i divari territoriali ad esse connesse.

•

 contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo, anche in un'ottica di 
genere, tramite un approccio globale e integrato, curando in modo costante i passaggi tra 
scuole secondario di primo grado con attenzione ai singoli studenti fragili.

•

promuovere l'inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e l'educazione digitale 
integrata per le persone con disabilità sensoriali/o intellettive.

•

favorire la collaborazione con le associazioni del terzo settore e con le risorse del territorio, 
enti locali e organizzazioni del volontariato, agenzie formative, per la promozione di percorsi, 
anche personalizzati, di seconda opportunità rivolti ai giovani che non hanno abbandonati gli 
studi.

•

Piano "Scuola 4.0 " e della linea di investimento 3.2 "Scuola4.0" finanziata dall'Unione Europea- Nest 
generation EU- AZIONE1-Next Generation Classroom

PIANO "SCUOLA4.0" e della linea di investimento3.2 "Scuola 4.0 finanziata dall'Unione Europea - 
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Next generation EU- Azione 2- Next Generation Labs
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

DISCIPLINA I ANNO II ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua inglese 3 3

Francese/Cinese 2 2

Storia 1 2

Geografia 1 0

Matematica 4 4

Diritto ed Economia 2 2

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 1 2

Scienze degli alimenti 2* 2*

Laboratorio di servizi enogastronomici- Settore cucina 7* 6*

Laboratorio di servizi enogastronomici- Settore sala e 
vendita

6* 6*

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 3* 3*

Scienze Integrate (Fisica/Chimica/Biologia) 2* 2*

Scienze Motorie e Sportive 2 2

Religione Cattolica/Attività alternativa 1 1
Compresenze*   

Totale monte ore 32 32
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QUADRO ORARIO - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA SECONDO BIENNIO

ART CUCINA
Disciplina   III ANNO

IV ANNO
Italiano 4

4
Inglese 2

2

Storia 2
2

Matematica 3
3

Scienze motoria 2 2

Francese 3 3

Scienze alimenti 4 5*

Lab. enogastronomia 7 7*

Diritto 4 4

Scienze e tecnologie meccaniche 0 1*E

Religione o dis. alternativa 1 1

Compresenze *   

Totale ore 32 32

 

 

 

QUADRO ORARIO - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA SECONDO BIENNIO

ART SALA 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4
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Lingua inglese 2 2

Francese/Cinese 3 3

Storia 2 2

Matematica 3 3

Scienze ec. aziendali 4 4

Scienze degli alimenti
4

5*

Laboratorio di servizi enogastronomici- sala e vendita 
7 7*

Scienze e tecnologie meccaniche 
0 1*

  

Scienze motorie 2 2

Religione o dis. alternativa 1 1 

Compresenze*  
Totali ore 32 32

 

 

QUADRO ORARIO - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA SECONDO BIENNIO

ACCOGLIENZA

DISCIPLINA III ANNO

Lingua e letteratura italiana 4

Lingua inglese 2

Francese/Cinese 3

Storia 2

Matematica 3

Scienze ec. aziendali 4
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Scienze degli alimenti
2

Laboratorio di accoglienza 
7

Storia dell'arte 0

Tec. comunicazione 2

Scienze Motorie e Sportive
2

Religione Cattolica/Attività alternativa 1

Compresenze*
 

Totali ore 32

 

QUADRO ORARIO - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA V ANNO

ART CUCINA
Disciplina    V ANNO

Italiano 4

Inglese 2

Storia 2

Matematica 3

Scienze motoria 2

Francese 3

Scienze alimenti 5*

Lab. enogastronomia 7*

Diritto 4

Scienze e tecnologie meccaniche 1*

Religione o dis. alternativa 1

Compresenze *  

Totale ore 32

 

QUADRO ORARIO - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA QUINTO ANNO
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ART SALA 

DISCIPLINA V ANNO

Lingua e letteratura italiana 4

Lingua inglese 2

Francese/Cinese 3

Storia 2

Matematica 3

Scienze ec. aziendali  4

Scienze degli alimenti
5*

Laboratorio di servizi enogastronomici- sala e vendita 
7*

Scienze e tecnologie meccaniche 
1*

 

Scienze motorie 2

Religione o dis. alternativa 1

Compresenze*  
Totali ore 32

 

QUADRO ORARIO - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA QUINTO ANNO

ACCOGLIENZA

DISCIPLINA V  ANNO

Lingua e letteratura italiana 4

Lingua inglese 2

Francese/Cinese 3
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Storia 2

Matematica 3

Scienze ec. aziendale 4

Scienze degli alimenti
2

Laboratorio di accoglienza 
7*

Storia dell'arte 2*

Tec. comunicazione 2

Scienze Motorie e Sportive 
2

Religione Cattolica/Attività alternativa 1

Compresenze*
 

Totali ore 32
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34"ANCEL KEYS" - SAIS032003



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
NAUTICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ITN CASTELNUOVO CILENTO SATH032013

 

Indirizzo di studio

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

 

Indirizzo di studio
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 SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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:

competenze specifiche di indirizzo:  
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- 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  
- 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

 ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

 ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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.  
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- 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:

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  
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- 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 relazione 
e specifiche  
necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,  
valorizzando i prodotti tipici

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

 

Approfondimento

PROFILO IN USCITA E CARATTERIZZAZIONI

Nel PECuP è delineata una scuola aperta, in grado di contrastare le diseguaglianze socio-culturali, 
favorire l’occupazione giovanile anche in relazione ai “nuovi lavori”, prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica, trasformarsi in un laboratorio permanente di ricerca e di 
innovazione.

PROFILO IN USCITA: “ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA”

Il Diplomato acquisisce 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 

39"ANCEL KEYS" - SAIS032003



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti 
culturali e artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. Il relativo Profilo si presta ad una 
adattabilità alle esigenze territoriali in termini formativi, permettendo alle scuole di declinarlo in 
Percorsi dal contenuto innovativo che spaziano dalla ristorazione, alle tecniche e comportamenti di 
sala, al ricevimento, all’arte bianca  
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Insegnamenti e quadri orario

"ANCEL KEYS"

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono obiettivi irrinunciabili nella mission di 
un’istituzione fondamentale come la scuola. La suddetta disciplina possiede una dimensione 
trasversale che coinvolge l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità 
in cui gli studenti possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali, si confrontano 
con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che 
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe 
gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, 
sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente 
curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre agli studenti un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 
l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che 
l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni 
scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per 
sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, 
diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità 
che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle 
regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro. Viene richiamato il 
principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragioni della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 
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esclusivamente disciplinari. La scuola, pertanto, ha aggiornato i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 
sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si prospetta 
come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni studente, rendendo consapevole la 
loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita.  I tre nuclei tematici, come 
riportato nelle Linee Guida, sono: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà  la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano 
il primo e fondamentale aspetto da trattare. i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali 
e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni 
Unite. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  
L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche 
su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi: 2 1. Sconfiggere 
la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3.Salute e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. 
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. Città e 
comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta contro il cambiamento 
climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e istituzioni solide; 17. 
Partnership per gli obiettivi.  Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di 
modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.  In questo nucleo, che trova 
comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 
l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 

CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)  Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di 
Istituto, con gradualità .  E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.  Consente l’acquisizione di informazioni e 
competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i 
giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta.  L’approccio e 
l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e 
diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente 
informate.  Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma 
del tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti.  Pertanto, come previsto dalle Linee 

42"ANCEL KEYS" - SAIS032003



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

guida, il Collegio dei Docenti provvede ad individuare all’interno del curricolo contenuti e 
competenze relativi alle singole discipline, strutturati in base a nuclei tematici comuni individuati e 
concordati per classi parallele. L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. 
successivo alla data di entrata in vigore della legge, è attivato l'insegnamento - definito "trasversale" - 
dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole 
discipline. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di 
istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 , da svolgersi nell'ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Approfondimento

CURRICULO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA Ai sensi dell’art.3 della legge del 20 agosto 2019, n 92 
e successive integrazioni EDUCAZIONE CIVICA INSEGNAMENTO TRASVERSALE-CONTITOLARITA’ 
DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO: FORMULA LA PROPOSTA DI VOTO DOPO AVER 
ACQUISITO ELEMENTI CONOSCITIVI DAI DOCENTI A CUI E’ AFFIDATO L’INSEGNAMENTO MINIMO 33 
ORE ANNUE DA RICAVARE DALL’INTERNO DEI QUADRI ORARI VIGENTI VOTO IN DECIMI NEL PRIMO E 
SECONDO PERIODO VALIDO PER LA MEDIA SCOLASTICA OBIETTIVI PRIMO BIENNIO OBIETTIVI 
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO

-Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti; -
Analizzare le forme di diritto presenti nell’ordinamento del proprio Paese -Favorire la 
consapevolezza e il rispetto di comportamenti corretti nell’ambito scolastico e territoriale; -Riflettere, 
partendo da esperienze e letture, su concetti :quali: dignità, partecipazione, rispetto, sostenibilità. - 
Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e sociale che 
si alimenta con la partecipazione di ciascuno, secondo le diverse identità; - Conoscere i principi 
costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali  - Conoscere le norme che regolano il 
mondo del lavoro; - Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica 
e all’approccio con il mondo del lavoro. Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza.

Le Competenze chiave di Cittadinanza sono distintive e necessarie per sentirsi cittadini attivi, 
esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui si fa parte. L’UE ha 
individuato le competenze chiave “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” (Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio “Relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente”, 2018  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Il Curricolo dell’I.I.S “ANCEL KEYS” nasce dal lavoro sinergico dei dipartimenti disciplinari, 
impegnati a definire  per tutte le discipline afferenti a ciascuno di essi, la struttura verticale 
del Curricolo di Istituto, attraverso l’individuazione degli esiti di apprendimento e delle 
relative competenze che gli allievi devono raggiungere anno per anno. Il Curricolo si 
sviluppa tenendo presente i Profili Culturali, Educativi e Professionali (P.e.cu.p.) propri dell’ 
indirizzo: Enogastronomia e ospitalità alberghiera e tenendo presente la seguente 
normativa: 

·       Regolamento di Riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

·       Linee guida gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo 
d’istruzione;

·       Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n.61 Revisione dei percorsi dell'istruzione 
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i 
percorsi dell'istruzione e formazione professionale (a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107;

·       Raccomandazioni del Consiglio Unione Europea sulle Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 22 Maggio 2018;

·       Decreto MIUR n.92 del 24/05/2018 Regolamento recante la disciplina dei profili in uscita 
degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’art.3 c.3 del 
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d.lgs. 61/2017;

·       D.D. n° 1400 del 25/09/2019 Linee Guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo 
assetto didattico e organizzativo dei percorsi di I.P.

Il Curricolo dell’Istituto recepisce i fabbisogni formativi, le esigenze e le attese espresse dai 
discenti e dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del 
territorio, indispensabile per tutti i docenti impegnati nella progettazione didattico-
disciplinare, poiché delinea in modo organico e coerente quelli che devono essere gli esiti di 
apprendimento connessi con le competenze da raggiungere. In base al recente riordino (DL 
61/2017) l’Istituti Professionali concorrono all’affermazione del ruolo centrale della scuola 
nella società della conoscenza come “Scuola territoriale dell’innovazione” si propongono 
come scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce il diritto 
allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente.

Il modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali; fa riferimento a metodologie di 
apprendimento di tipo induttivo ed é 
 improntato al principio della personalizzazione educativa volta  a consentire ad ogni 
studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per 
l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché di 
orientare il progetto di vita e di lavoro della studentessa e dello studente, anche per migliori 
prospettive di occupazione . Dall’anno scolastico 2018/19 è suddiviso in un primo biennio, 
in un terzo , quarto e quinto anno.  Elemento caratterizzante dell’intero percorso formativo 
è il Progetto Formativo Individuale, redatto entro il 31 gennaio del primo anno di corso 
dal Consiglio di classe e successivamente aggiornato per tutto il percorso scolastico. Si 
tratta di un documento basato sul bilancio delle competenze personali dell’allievo ed 
evidenzia i saperi e le conoscenze acquisite dagli studenti anche in modo informale, allo 
scopo di rilevare le potenzialità e le carenze di ognuno e di motivare ed orientare nella 
progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo. Gli studenti partecipano alla 
sua attuazione e sviluppo , i docenti tutor hanno funzioni di supporto e guida agli studenti. Il 
consiglio di classe effettua, al termine del primo anno, la valutazione intermedia 
concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito della 
valutazione, il Consiglio di classe comunica allo studente le carenze riscontrate ai fini della 
revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed 

45"ANCEL KEYS" - SAIS032003



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

eventuale riorientamento. La progettazione della didattica è basata sulle Unità di 
apprendimento la cui finalità è centrata sull’acquisizione di competenze, l'utilizzo 
prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso 
esperienze laboratoriali e in contesti operativi, la possibilità di attivare percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi 
dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; IL nuovo ordinamento del 
triennio partito dall’anno scolastico 2020/21 , intende favorire stabili alleanze formative con 
il sistema produttivo, anche per rispondere alle sollecitazioni che provengono dalle 
dimensione internazionale.  L'attività  didattica,  svolta  prevalentemente in laboratorio, e 
l'apprendimento in alternanza scuola lavoro e in apprendistato valorizzano la cultura del 
lavoro, allo scopo di mettere lo studente in condizione di apprendere in modo attivo, 
coinvolgente, significativo ed efficace, di compiere scelte orientate al cambiamento, di 
sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al lavoro di gruppo, alla formazione continua e 
all'auto-valutazione, valorizzando l'apporto scientifico e tecnologico per la costruzione del 
sapere. Sono individuate le competenze intermedie in uscita (D.D. 1400 25/09/2019), la cui 
attivazione si interrelazione con le competenze chiave europee 2018 e/o con le competenze 
di cittadinanza (D.M. 139/2007).Attenta e oculata progettazione extracurricolare e una 
progettazione dei percorsi di alternanza scuola- lavoro di spessore, senza trascurare la 
progettazione dell’Area della Diversa Abilità. Il Curricolo è utile agli studenti e alle famiglie, in 
quanto consente una visione globale dei traguardi formativi connessi con il percorso di 
studio scelto; è importante per tutti coloro che sono interessati a conoscere il fine 
essenziale dell’offerta formativa erogata dall’Istituzione scolastica.  Il concetto di 
competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui 
l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, 
situazioni”.

Le competenze individuate sono:

Ø  competenza alfabetica funzionale;

Ø   competenza multilinguistica;

Ø   competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

Ø   competenza digitale;
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Ø   competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

Ø   competenza in materia di cittadinanza;

Ø   competenza imprenditoriale;

Ø    competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

A.  Competenze comuni: competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale

Ø  utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze     
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

Ø  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.

Ø  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.

Ø  utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale con riferimento 
alle  strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

Ø  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).

Ø  utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare  
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

Ø  applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

Ø  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.

Ø  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

ENOGASTRONOMIA (TRIENNIO) competenze specifiche:
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Ø  agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.

Ø  utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera.

Ø  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.

Ø  valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera.

Ø  applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti.

Ø  attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

Ø  controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.

Ø  predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione e 
specifiche necessità dietologiche.

Ø  adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici.

 SERVIZI DI SALA E DI VENDITA  (TRIENNIO) competenze specifiche:

Ø  adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici.

Ø  utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.

Ø   predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione 
a specifiche necessità dietologiche.

Ø    agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.

Ø    controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
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merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.

Ø   applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti.

Ø  valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.

Ø   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.

Ø  attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

  ACCOGLIENZA TURISTICA (TRIENNIO) competenze specifiche

Ø  applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti.

Ø  attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

Ø  utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.

Ø  adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela.

Ø  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.

Ø  sovrintendere all'organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le -
   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).
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Allegato:
Competenze.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Costituzione

I Traguardi per lo sviluppo delle competenze indicano piste culturali e didattiche da percorrere 
e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'allievo. Essi costituiscono 
criteri per la valutazione delle competenze attese. Sviluppare la conoscenza della Costituzione 

italiana. Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell'Unione europea. Riconoscere il valore 
della parola “democrazia”, saper distinguere le diverse forme di Stato e di Governo. 
Partecipare e conoscere la politica e le organizzazioni pubbliche a livello locale, a livello 
nazionale ed internazionale. Essere consapevoli della “sovranità popolare”. Sapere 
esprimere una cittadinanza attiva, efficace e responsabile;  partecipare attivamente e 
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consapevolmente alla vita politica della scuola.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Agenda 2030

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Saper 
riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel 
loro utilizzo. Saper classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Cittadinanza digitale

La competenza digitale è una delle otto competenze chiave che sono state 

classificate e ulteriormente rimodulate dal Consiglio dell’Unione Europea nel 

maggio del 2018 facendo riferimento alla propria Raccomandazione del 2006 

mettendo l’accento su elementi importanti della società attuale come lo sviluppo 

sostenibile e le competenze imprenditoriali, ormai ritenute indispensabili per 

“assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”.

La competenza digitale consiste nel saper usare con dimestichezza e in modo 
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critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede dunque abilità di 

base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Città e comunità sostenibile

Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Saper 
promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti 
dell’inquinamento sull’ambiente e sul clima. Riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo. Analizzare i dati e 
interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Italiano

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Scienza degli alimenti

· Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)
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Ridurre le disiguaglianze

Conservare in modo durevole gli oceani e il territorio, ridurre le disuguaglianze 
alimentari tra le Nazioni

 
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Scienza degli alimenti

· Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)

Lavoro dignitoso e crescita economica
Prendere consapevolezza del lavoro come possibilità di poter esprimere le nostre capacità e 
competenze, per vivere in maniera attiva e partecipe. Sviluppare e diffondere la cultura della 
prosperità condivisa e saper individuare gli obiettivi da perseguire da parte di un’impresa 
per favorire la sostenibilità.
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto
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· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Scienza degli alimenti

· Seconda lingua comunitaria

Lotta contro il cambiamento climatico
Comprendere stili di vita alimentari corretti per il rispetto dell'ambiente al fine di contrastare 
il cambiamento climatico. Essere consapevoli che esiste una chiara correlazione tra pratiche 
agricole inopportune. Conoscere le problematiche e le possibili soluzioni legate all’impatto 
ambientale delle attività produttive.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto ed economia

· Lingua e cultura straniera 2

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Scienza degli alimenti

Consumo e produzione responsabile e salute e 
benessere.

Prendere consapevolezza dell’importanza di questi prodotti nella nostra dieta e conoscere le 
implicazioni  sociali ed economiche delle attività legate alla loro produzione, per un 
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consumo responsabile. Conoscere e comprendere quali azioni compiere per garantire una 
crescita dignitosa e sostenibile. Saper utilizzare gli avanzi in modo sostenibile e creativo
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto ed economia

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Scienza degli alimenti

Art.1 della Costituzione; Il valore della democrazia
Riconoscere il valore della parola “democrazia”. Partecipare e conoscere la politica e le 
organizzazioni pubbliche a livello locale, a livello nazionale ed internazionale. Essere 
consapevoli della “sovranità popolare”. Sapere esprimere una cittadinanza attiva, efficace e 
responsabile;  partecipare attivamente e consapevolmente alla vita politica della scuola.
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Italiano

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie
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Art.3 della Costituzione: L’obiettivo dell’uguaglianza 
dei diritti

Conoscere e frequentare persone diverse da se stessi (senza distinzione di sesso,  di 

razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali) per 
arricchire le proprie conoscenze del mondo e per modificare o consolidare le opinioni 
personali. Essere consapevoli che in una società democratica la diversità non è solo un dato 
di fatto, ma una caratteristica essenziale, senza la quale la democrazia si trasformerebbe 
(come è avvenuto in passato) in un regime. Avversare e combattere il razzismo e le spinte di 
disuguaglianza.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Lingua italiana

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie

 Art.9 della Costituzione: cultura e ambiente; 
importanza della cultura e dell’ambiente sotto 
l’aspetto sociale ed economico.

Prendere consapevolezza del valore culturale, sociale ed economico del paesaggio 
naturale che deve essere rispettato e tutelato. Prendere consapevolezza delle 
conseguenze ambientali, sociali ed economiche di uno sviluppo che sfrutta le risorse 
naturali. Rispetto dell’ambiente, dei paesaggi e contributo personale alla loro tutela. 
Rafforzare la sensibilità e la resilienza verso le tematiche ambientali 
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto ed economia

· Lingua italiana

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie

· Storia

Costituzione, art. 32, diritto alla salute

Comprendere che l’educazione alimentare va rivolta a tutti gli abitanti del nostro Paese, a partire 
dai bambini di tutte le nazionalità di provenienza, che hanno il diritto di crescere in salute, come 
sancito dalla nostra Costituzione.Acquisire consapevolezza della complessità e ricchezza della 
tutela alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della comunità. 
Comprendere l'importanza della salubrità nella tutela della salute

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto ed economia

· Italiano

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienza degli alimenti
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· Scienze motorie

· Storia

Costituzione art. 4, art. 41 “Principio Lavorista” e 
“Libertà d’impresa”

Prendere consapevolezza dell’importanza del lavoro a livello personale e sociale.Conoscere la 
società del passato per poter comprendere le difficoltà individuali e collettive nel realizzare al 
meglio le proprie capacità e potenzialità. Riconoscere l’importanza della conoscenza e 
dell’istruzione per una formazione “umanistica” e per un’ascesa sociale.Comprendere i principali 
diritti e doveri del lavoratore. Comprendere il ruolo del lavoro sia a livello individuale, come 
realizzazione di sé, che a livello sociale.Promuovere la sicurezza negli ambienti di lavoro.Saper 
assumere in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attivi applicando i 
principi di prevenzione e sicurezza nei diversi ambienti, per il benessere individuale e collettivo.

 
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto ed economia

· Italiano

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Curriculo verticale di educazione civica ai sensi dell’art.3 della legge del 20 agosto 2019, n 92 
e successive integrazioni educazione civica insegnamento trasversale-contitolarita’ docente 
con compiti di coordinamento: formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi 
conoscitivi dai docenti a cui e’ affidato l’insegnamento minimo 33 ore annue da ricavare 
dall’interno dei quadri orari vigenti voto in decimi nel primo e secondo periodo valido per la 
media scolastica obiettivi primo biennio obiettivi secondo biennio e ultimo anno:

-Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli 
studenti;
-Analizzare le forme di diritto presenti nell’ordinamento del proprio Paese
-Favorire la consapevolezza e il rispetto di comportamenti corretti nell’ambito scolastico e 
territoriale;
-Riflettere, partendo da esperienze e letture, su concetti :quali: dignità, partecipazione, 
rispetto, sostenibilità.
 - Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica 
e sociale che si alimenta con la partecipazione di ciascuno, secondo le diverse identità;
- Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici;
- Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro;
- Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e 
all’approccio con il mondo del lavoro.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Competenze chiave di Cittadinanza sono distintive e necessarie per sentirsi cittadini 
attivi, esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui si fa 
parte. L’UE ha individuato le competenze chiave “di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione” (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio “Relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente”, 2018 

 

Approfondimento

E' stata inoltrata la richiesta di attivazione di nuovi indirizzi: Liceo Artistico ,l'istituto Tecnico di grafica 
e comunicazione e istituto odontotecnico

60"ANCEL KEYS" - SAIS032003



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 SCUOLA VIVA V ANNUALITA' - Valorizziamo il Territorio, 
nel Cilento e nel mondo

Sono state stipulate due convenzioni con attività ricettive della Cina e della Colombia, in modo 
da consentire agli studenti di confrontarsi con realtà gastronomiche diverse ed accrescere le 
loro competenze specifiche del settore e apertura culturale verso realtà geograficamente 
diverse dalle proprie

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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Allo fine del percorso il tutor aziendale della struttura ospitante rilascerà ad ogni studente un 
attestato con la relativa valutazione

 LA SETTIMANA DELLA CUCINA NEL MONDO

Ogni anno nel mese di Novembre si celebra la settimana della cucina nel mondo, il nostro 
Istituto partecipa a questo  evento, con l'obiettivo di promuovere la cucina nel mondo, e dare la 
possibilità agli studenti di confrontarsi con realtà molto spesso molto diverse e far migliorare le 
competenze specifiche professionali e non. Sono programmate P.T.C.O. presso le Ambasciate di 
Skopje, Tallinn, Bruxelles, Erevan.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Gli studenti opereranno in Ambasciate, saranno a stretto contatto con il docente di settore che 
osserverà l' impegno, la partecipazione ,la voglia di mettersi in gioco per acquisire specifiche 
competenze di settore e non
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 PCTO NEL TERRITORIO E IN ITALIA

Per la realizzazione dei percorsi trasversali tesi a far acquisire familiarità e competenze 
spendibili nel mondo del lavoro l'Istituto realizza per tutti gli studenti iscritti al triennio accordi di 
collaborazione e convenzioni con strutture ricettive presenti sia nel territorio che in diverse 
regioni italiane.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione sui principali aspetti: lavorativo, collaborativo, comportamentale e 
relazionale, compilata dal tutor aziendale .
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 FSE-SOCIALITA', APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA.

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa, attraverso azioni 
specifiche finalizzate a ridurre la dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e alunni. Le attività proposte sono 
intese come una combinazione dinamica di conoscenza, abilità e atteggiamenti proposti al 
discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il 
potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
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produzione e ai legami con il mondo del lavoro

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

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

•

Risultati attesi

I percorsi di formazione sono volti a: Sostenere la motivazione allo studio, anche all'esito dei 
rischi di abbandono determinati dalle pandemia; Promuovere la dimensione relazionale nei 
processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; Favorire e migliorare i 
processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di 
metodologie didattiche innovative.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento
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Il progetto si articola in 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Educazione motoria, sport, gioco didattico

1) Mens sana in corpore sano

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni

2) Pasticci di cioccolato

10.2.2A- Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale

IL Cilento a tavola: A. keys insegna

Competenza multilinguistica

La lingua seconda per riscoprirsi europei (inglese e francese)

Competenze STEM

La matematica ti fa ragionare

Competenza imprenditoriale

L'azienda si costruisce

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Il Cileno da scoprire: un patrimonio culturale senza fine

Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

La Lampada... di Aladino
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FERS REACT EU

Realizzazione o potenziamento dei laboratori didattici e per la coltivazione idroponica di 
strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la 
qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti , di strumenti e attrezzature 
innovative per la distribuzione, di beni, attrezzature adeguate all'agricoltura sostenibile, di 
strumenti di compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie 
rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l'alimentazione sana e sostenibile, nonché 
l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del 
terreno, laddove necessari

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Laboratori green, sostenibili e innovativi, laboratori per l'utilizzo delle energie rinnovabili e 
l'efficientamento sostenibile, laboratori per l'alimentazione sostenibile

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 
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 Articolazione del progetto

13.1.4- laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo

13.1.4A

Laboratori per l'alimentazione sostenibile

 LIBRIAMOCI TUTTO L'ANNO

Appuntamento mensile di lettura : Area Tematica: Ben essere Lettura libera di opere, sia della 
tradizione letteraria che della modernità

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Risultati attesi

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
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
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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 e 
dalle 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 utilizzodel 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.SS di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e 
gli 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 e 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 
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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. − 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 prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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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

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

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 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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LA SETTIMANA DELLA CUCINA NEL MONDO

la VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Il tema portante della 
manifestazione di questo anno è: “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della 
cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta”.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Risultati attesi

I presupposti: • integrazione con il piano per la promozione straordinaria del Made in Italy; • 
tradizione, artigianalità e innovazione ; • valorizzazione dei territori e degli itinerari 
enogastronomici; • internazionalizzazione della cucina italiana, tramite le attività all’estero dei 
giovani studenti e docenti di settore e la presentazione dell’offerta della ristorazione italiana di 
qualità; • diffusione dei valori della dieta mediterranea; • presentazione dell’offerta formativa 
italiana nel settore enogastronomico per attrarre talenti dall’estero e fidelizzarli all’uso dei 
prodotti italiani di qualità; • promozione della conoscenza delle produzioni agroalimentari e 
vitivinicole italiane, con particolare riferimento a quelle tutelate (DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT, 
Biologico).

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 
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Approfondimento

Dal 14 al 20 novembre 2022 si terrà la VII edizione della Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo. La rassegna, che quest’anno avrà come tema “Convivialità, 
sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle 
persone e la tutela del pianeta”, è un’occasione di promozione della cucina e dei 
prodotti agroalimentari italiani di qualità, di valorizzazione delle eccellenze 
enogastronomiche italiane, della dieta mediterranea e dell’innovazione scientifica in 
materia di agroalimentare, oltre che di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding. In 
evidenza saranno anche: i valori di benessere e sostenibilità della cucina italiana per le 
persone e il pianeta, la lotta agli sprechi alimentari e l’innovazione basata sulla 
centralità del territorio e dei prodotti e sulle relazioni e competenze tradizionali che 
fanno dell’artigianalità dell’Italia un esempio per il mondo. 

 CASA SANREMO

La Casa è il luogo dove, il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si incontra, è un 
luogo dove nascono iniziative artistiche e musicali in un ambiente ricercato accompagnato da 
momenti di intrattenimento e culturali,, una location di indiscussa qualità dove la cucina 
regionale la fa da padrona.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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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incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Un’opportunità unica per gli studenti di affacciarsi sul panorama nazionale e un percorso 
enogastronomico che ha lo scopo di sostenere i marchi eccellenti del nostro Paese.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

 CASASANREMO offre ai nostri studenti l’opportunità esclusiva di essere presenti nella compagine 
del TEATRO ARISTON, protagonisti con i  prodotti e con i marchi in una vetrina unica dell’eccellenza 
italiana.  

 SCUOLA VIVA V ANNUALITA'- Valorizziamo il Territorio, 
nel Cilento e nel Mondo

La mission dell'IIS ANCEL KEYS è quella di preparare gli studenti impegnati nel settore 
enogastronomico e turistico come luogo di formazione attento a dare agli studenti competenze 
necessarie per acquisire autonomia, prima decisionale e poi lavorativa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Superare il disagio collegato in gran parte alla situazione sociale e familiare, diminuire il rischio 
di abbandono, il ripristino di legame scuola-famiglia, ma indispensabile per un percorso 
formativo,, attraverso attività calibrate per il recupero sia dal punto di vista professionale che 
lavorativo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Approfondimento

Il progetto è suddiviso nei seguenti moduli:

Modulo n.1- La matematica per tutti

Modulo n.2- L'arte Bianca

Modulo n 3- La classe...non è acqua

Modulo n 4- Cake Design

Modulo n 5-  Uno stage per il Keys

Modulo n 6- Uno stage per il Keys

 

 MANIFESTAZIONI IN GIORNATE PARTICOLARI

Migliorare le competenze trasversali e di cittadinanza, affrontando tematiche sociali e di 
interesse generale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Migliorare le competenze trasversali e di cittadinanza, affrontando tematiche sociali e di 
interesse generale

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

1. Giornata mondiale dell'alimentazione (16 ottobre)

2. Libriamoci

3. Cena di gala pro associazione Angela Serra
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4. Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

5. Giorno della Memoria in ricordo della Shoah (27 gennaio)

6. Giornata Nazionale contro Bullismo e Cyberbullismo

7. Il giorno del ricordo(10 Febbraio)

8. Festa della Donna ( 8 marzo)

9. Festa della Legalità istituita dalla Regione Campania in ricordo dell'uccisione di Don Peppino 
Diana (19 marzo)

10. Giornata Mondiale della Poesia

11. Giornata di lettura (Maggio dei libri)

12. Incontro con ex studenti dell'istituto

13 Partecipazione ai progetti della Fondazione Veronese sulle seguenti tematiche: sostenibilità, 
sull'alimentazione e sul tabagismo 

14 Premio Nassirya

15 Giornata PI- DAY 
 

 USCITE DIDATTICHE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

Sono proposte che impegnano gli alunni in attività “autentiche”, in quelle attività, cioè, in cui gli 
alunni non sono fruitori passivi, ma attivi, costruttori di conoscenze spendibili nella loro 
quotidianità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
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dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Sono proposte che impegnano gli alunni in attività “autentiche”, in quelle attività, cioè, in cui gli 
alunni non sono fruitori passivi, ma attivi, costruttori di conoscenze spendibili nella loro 
quotidianità.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

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 di Salerno, 
cantine, industrie conserviere, aziende vinicole, salumificio azienda Roma ,agenzia di viaggio e affini; 
- Vesuvio ed Osservatorio vesuviano -Consorzio della mozzarella di bufala nella reggia di Caserta -
Visita ad un centro di cottura e ristorazione collettiva -Birrificio Fieje di Castelnuovo Cilento - Museo 
di Ercolano - Solfatara di Pozzuoli - Città della scienza-Napoli - Palazzi Istituzionali - Roma - Paestum 
- Borsa Archeologica e del Turismo - BIT - Milano - Partecipazione a spettacoli teatrali e 
cinematografici in lingua (da stabilire in base ai programmi in corso) -Velia - Camerota - 
Roccadaspide - Pioppi(Museo della Dieta Mediterranea) - Matera - Padula-Certosa - Napoli - Pattano 
- Morigerati - Musei diocesani (Vallo, Roccadaspide ) - Melfi - Persano - Caserta - Salerno archivio di 
stato - Procida -Visita alla fabbrica del cioccolato a Perugia - Manifestazione città del vino( Centola) 
Bologna Fico,( experience park), Aliano.

Per i viaggi di Istruzione: i docenti propongono: Parlamento di Strasburgo(associando 
eventualmente itinerarie  limitrofi come l'Alsazia  in coordinamento con il dipartimento di Lingue. 
Auschwitz, Monaco, Dachau , Verona (visita al Vinitaly), Recanati .La scuola parteciperà, inoltre, a 
manifestazioni ritenute interessanti ed utili sia in Italia che all'estero. Ginevra sede del CNR, Vigneti 
della Francia e museo della matematica di Parigi, Citta della scienza di Valancia. Sicilia, Toscana, 
Puglia, Friuli Venezia Giulia,Veneto, Emilia Romagna, Sardegna. Francia, Germania, Croazia, Austria, 
Slovenia,  Romania, Ungheria, Polonia

 

Inoltre si propongono collegamenti on line sul tema del risparmio energetico tenute dall'ingegnere 
del E.S.C.O nell'ottica di sensibilizzare al risparmio energetico. Si propone di abbinare le attività di 
visita alle aziende produttive del territorio all'attività di trekking e osservazione delle arre 
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naturalistiche. I docenti si riservano di presentare richieste specifiche, in base all'organizzazione 
didattica e alle programmazioni delle singole discipline.

 

 DELF-(DIPLOMA DI STUDI DI LINGUA FRANCESE)

Sono dei diplomi promossi in Italia dal Ministero Italiano dell'Istruzione, dell'università e delle 
ricerca e rilasciati dal Ministero francese dell' educazione Nazionale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Servono a certificare le competenze in lingua francese; sono composti da quattro diplomi 
indipendenti, di difficoltà progressiva, che corrispondono ai quattro livelli del quadro Europeo 
Comune di Riferimento per le lingue (QECRL): A1,A2,B1,B2

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 ORIENTAMENTO E CENTRO INFORMAZIONE E 
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CONSULENZA

Orientare l'opinione del territorio a trovare consensi tra le famiglie con una serie di iniziative 
concrete che rendano visibile il senso e le opportunità professionali "future"di questa scuola

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Orientare l'opinione del territorio a trovare consensi tra le famiglie con una serie di iniziative 
concrete che rendano visibile il senso e le opportunità professionali "future"di questa scuola

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 
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Approfondimento

Istituto cura da sempre con particolare attenzione tutte le attività che vanno sotto il nome di 
orientamento, nella convinzione che una scelta motivata del percorso di studi stia alla base del 
successo scolastico e rappresenti una componente fondamentale per contrastare il fenomeno 
della dispersione. Da parte del Collegio dei Docenti è prevista la nomina annuale di un docente 
referente il quale coordina le iniziative che rientrano nel quadro delle azioni di orientamento 
finalizzate a:

- fornire a studenti e genitori informazioni e supporti per scelte formative e curricolari 
consapevoli; - sostenere il percorso scolastico individuale; - agevolare lo studente nello sviluppo 
della propria formazione; - promuovere una personale progettualità; - favorire la cultura 
dell’integrazione.

ORIENTAMENTO ESTERNO: E’ organizzato sulla comunicazione verso il territorio delle 
caratteristiche degli indirizzi, dei possibili sbocchi occupazionali, delle novità didattiche e 
progettuali che il nostro istituto mette in atto. L'obiettivo è quello di orientare l'opinione del 
territorio e creare consenso tra le famiglie con una serie di iniziative concrete che rendano 
visibile il senso e le opportunità professionali "future" di questa Scuola. A tal fine una specifica 
funzione strumentale coordina e cura 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 GARANTIRE UNA PRESA DI 
COSCIENZA RAGIONATA DELLE VARIE OPPORTUNITÀ. La mission dell'IIS "Ancel Keys" comporta 
un orientamento in uscita assai articolato, suddiviso in cinque percorsi:

1- opzioni professionali immediate di cui la Scuola si può far carico come ulteriore 
"accompagnamento" dei suoi studenti; 2 - specializzazioni professionali da acquisire in scuole 
particolari o presso attività ricettive di alta qualità; 3 - "aiuto" e consulenza per gli studenti che 
intendano aprire un'attività "in proprio";

ANCEL KEYS all'estero tramite la "gamma" degli Erasmus; - prosecuzione di studi universitari di 
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settore presso gli Atenei che hanno istituito percorsi particolari; prosecuzione di studi 
universitari più ad ampio spettro per studenti che ne intendano usufruire vorranno attivare.

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  

 PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI SETTORE

Valorizzare la cultura 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, 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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

- Coinvolgere gli studenti in competizioni 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

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

1) Partecipazione  al concorso nazionale per gli Alberghieri"" avanzi il prossimo". Organizzato 
negli studi di  tv 2000.

2) Concorso internazionale che coinvolge tutti i settori: enogastronomia e turistico "BASILICATA 
IN TAVOLA"

3)Concorso di enogastronomia organizzato dall'associazione cuochi di Salerno,Concorso 
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Gastronomico provinciale" Memorial Maestri Geppino Angrisani e Gerardo Novi"- Profumi e 
Sapori della tradizione culinaria Salernitana.

Altri sono in via di definizione 

 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). 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 
attes

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Migliorare i rapporto con il territorio, con gli enti locali e il settore terziario

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Tra gli eventi a cui la scuola partecipa ogni anno:

1). Manifestazioni in collaborazione con l'Associazione "Angela Serra" per la ricerca sul cancro

2 "Tre giorni per la scuola", Città della Scienza , Napoli.

3. "La Dieta mediterranea dall'antichità greco-romana ad Ancel Keys", in collaborazione con 
l'area archeologica di Velia, comune di Pollica, Fondazione Alario.

Manifestazione del premio Nassirya

 

 CHE IMPRESA RAGAZZI!!
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Il percorso propone ai studenti lo sviluppo di un progetto imprenditoriale, fornendo lorogli 
strumenti per la trasformazione di un'idea in un business plan. Svolto a livello locale in 
collaborazione conle banche partecipanti alla FEuF

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Risultati attesi

Il progetto oltre alle competenze correlate all'ambito economico, finanziario e imprenditoriale, 
sviluppa numerose competenze trasversali( soft skill)

Risorse professionali Esterno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 FESR REACT EU

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici
· Conoscere la bioeconomia

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Educare gli studenti al rispetto dell'ambiente, a considerare come ricchezza i prodotti a Km 
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0, a valorizzare gli "scarti", a gestire razionalmente le fonti energetiche.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
Realizzazione o potenziamento dei laboratori didattici e per la  coltivazione idroponica di 
strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali 
per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti , di strumenti e attrezzature 
innovative per la distribuzione, di beni, attrezzature adeguate all'agricoltura sostenibile, di 
strumenti di compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle 
energie rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l'alimentazione sana e sostenibile, 
nonché l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la 
preparazione del terreno, laddove necessari

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico
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· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi POR

 THINK RENEWABLE - PENSA RINNOVABILE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi ambientali
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·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici ·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

Risultati attesi

Il progetto promosso dalla provincia di Salerno si pone come obiettivo la sensibilizzazione 
degli studenti sulle tematiche ambientali e del risparmio energetico,  avvicinare gli studenti a 
maggiore collaborazione con enti territoriali e attraverso la realizzazione di un prodotto 
calibrato in modo da rispondere alle esigenze della tutela dell'ambiente e di risparmio  
energetico.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF
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· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Obiettivo la sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche ambientali e del risparmio 
energetico, e avvicinare gli studenti a maggiore collaborazione con enti territoriali. 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· In fase di definizione

 LA CASA DELL'ACQUA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività
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· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

L'obiettivo del progetto prevede una riduzione di bottigliette di plastica, maturare la 
consapevolezza del legame tra solidarietà ed ecologia. Acquisire competenze green

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola
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· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto prevede l'istallazione della casa dell'acqua per l'erogazione di acqua naturale e 
frizzante, per la riduzione di materiali plastici

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· null
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: AZIONE DDI-Regione 
Mezzogiorno 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il progetto è finalizzato all'acquisto di beni e attrezature per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento della didattica digitale 
integrale, destinatari gli studenti per rafforzare le competenze in 
ambiente digitale

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il corso di formazione si prefigge come obiettivo il miglioramento 
della competenze digitale dei docenti. L'animatore digitale 
organizza incontri on line/in presenza con gruppi di docenti sulla 
funzionalità del registro argo, sull'utilizzo della G-SUITE, sulle 
applicazione di google, su applicazioni didattiche( E-BOOK, SITES, 
THIGLINK) da utilizzare in classe.

In particolare il corso ha l'obiettivo di incentiva l'utilizzo delle 
seguenti applicazioni: app integrate in ambiente LMS: GOOGLE 
apps; Editing testuale e scrittura condiva (google document), 
modalità e strategie di engagin e gamification (Kahoot, Learning 
apps);  flipped classroom video based: TED ED, EDPUZZLE, 
creazione di tutorial e videolezioni.

Titolo attività: Formazione DDI per 
docenti 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

IPSAR CASTELNUOVO CILENTO - SARH032017
IPSAR CENTOLA - SARH032028
IPSAR CASTELNUOVO SERALE - SARH03250G
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.

Allegato:
GRIGLIA COMUNE DI VALUTAZIONE (7).pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
- Interesse degli studenti verso le attività proposte  
- capacità di attenzione dimostrata  
- autonomia nel promuovere iniziative  
- maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, dalle quali emerga il 
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rispetto per la dignità della persona, l'identità e l'appartenenza, l'alterità e la relazione, nonchè la 
partecipazione alla vita pubblica- scolastica.  
capacità di portare a termine i compiti

Allegato:
Valutazione ed. civica.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 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, 
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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  
- Ripetute assenze anche non giustificate, uscite anticipate e/o frequenti ritardi non seriamente 
motivati

Allegato:
Griglia di valutazione.pdf
 
 

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  
4. non più di 3 (tre) insufficienze  
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“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 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 
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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 2022/23 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.  
1. All’alunno promosso con debito scolastico viene assegnato il punteggio minimo tabellare con 
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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.  
 

Criteri per attribuzione credito in terza
Griglia per l'attribuzione dei crediti classe terza  
 
Assegnazione credito scolastico a.s. 2022/2023  
 
Griglia attribuzione crediti classe III  
 
Classe III Media dei voti Punti  
 
 
 
Indicatori  
 
 
 
M < 6 6  
 
A Partecipazione in presenza  
 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
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C Media di profitto: M< 6  
 
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
 
M=6 7-8 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione alla vita scolastica  
 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
 
C Media di profitto M=6  
 
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
 
6 < M  7 8 -9 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
 
C Media di profitto: 6.5 ≤ M ≤ 7  
 
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
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7 < M  8 9 - 10 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE 
dei seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
 
C Media di profitto: 7.5 ≤ M ≤ 8  
 
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
 
8 < M  9 10- 11 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE 
dei seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
 
C Media di profitto: 8.5 ≤ M ≤ 9  
 
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
 
9 < M  10 11 - 12 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
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C Media di profitto: 9.5 ≤ M ≤ 10  
 
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi.  
. 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 superiore a cinque giorni;  
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 di 20 giorni;  
5. Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, e coerente 
con le finalità educative della scuola.  
 

Criteri per l'attribuzione credito classe quarte
Griglia per l'attribuzione credito classe quarta  
Assegnazione credito scolastico a.s. 2022/2023  
 
Griglia attribuzione crediti classe IV  
 
Classe IV  
 
Media dei voti  
 
Punti  
Indicatori  
M < 6 6  
A Partecipazione proattiva  
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
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C Media di profitto: M < 6  
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
 
M=6 8-9 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
C Media di profitto M=6  
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
 
6 < M  7 9 - 10 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE 
dei seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
C Media di profitto: 6.5 ≤ M ≤ 7  
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
 
7 < M  8 10 - 11 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE 
dei seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
C Media di profitto: 7.5 ≤ M ≤ 8  
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
 
8 < M  9 11 - 12  
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei seguenti 
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indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
C Media di profitto: 8.5 ≤ M ≤ 9  
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
 
9 < M  10 12 - 13 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
C Media di profitto: 9.5 ≤ M ≤ 10  
 
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
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 superiore a cinque giorni;  
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 di 20 giorni;  
5. Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, e coerente 
con le finalità educative della scuola.  
 

Criteri per l'attribuzione crediti classe quinta
Griglia per l'attribuzione credito classe quinta  
 
Assegnazione credito scolastico a.s. 2022/2023  
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Griglia attribuzione crediti classe V  
 
Classe V  
 
Media dei voti  
 
Punti  
 
Indicatori  
 
 
 
M< 6 7 - 8 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
 
C Media di profitto: 5,5 ≤ M ≤ 6  
 
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
 
M=6 9-10 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
 
C Media di profitto M=6  
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D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
 
6 < M  7 10 - 11 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE 
dei seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
 
C Media di profitto: 6.5 ≤ M ≤ 7  
 
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
 
7 < M  8 11 - 12 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE 
dei seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
 
C Media di profitto: 7.5 ≤ M ≤ 8  
 
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
 
8 < M  9 13 - 14 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE 
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dei seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
 
C Media di profitto: 8.5 ≤ M ≤ 9  
 
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
 
9 < M  10 14 - 15 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori:  
 
A Partecipazione attiva  
 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto  
 
C Media di profitto: 9.5 ≤ M ≤ 10  
 
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica  
 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa  
 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi  
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 superiore a cinque giorni;  
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 di 20 giorni;  
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5. Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, e coerente 
con le finalità educative della scuola.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola accoglie e sostiene gli alunni con difficoltà di apprendimento attraverso l'attivazione di un 
numero adeguato di corsi di recupero. In aula vengono attivate strategie didattiche come peer-
tutorig, lezioni dialogiche con riepilogo dei contenuti, mappe concettuali, multimedialità, strategie 
innovative (flippedclassroom). Potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari 
nell'ambito professionale (partecipazione a concorsi e manifestazioni in regione. fuori regione ed 
anche all'estero). La scuola ha attivato corsi per il recupero delle competenze di base.  
Punti di debolezza:  
Da migliorare la diffusione delle buone prassi tra le classi.  

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 
 

Risorse professionali interne coinvolte
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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 e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

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
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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.

 

Approfondimento

L’art.8 del D.Lgs. n.66 del 2017  stabilisce: “ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della 

definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che 
definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e 
l’individuazione dei facili-tatori del contesto di riferimento.

Allegato:
PAI 2022_2023.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
 

 La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva il piano di 
didattica digitale integrata, ha  cessato i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 
2021/2022 , quindi non è  più necessario un piano di didattica digitale.

Il nostro Istituto ha scelto di implementare la DDI , mantenendo le classroom virtuali accanto alla 
classi fisiche per aumentare lo spazio e il tempo della didattica attraverso la flipper classroom, 
utalizzando tale strumento per condivire materiali e pratiche didattiche, aumentando la 
digitalizzazione e ridurre il cartaceo nell'ottica della agenda 2030
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Aspetti generali

Questa sezione del PTOF illustra il modello organizzativo dell'istituto, che esplicita le scelte 
adottate in ragione delle risorse disponibili e dell'eventuale fabbisogno che si ritiene 
funzionale all'offerta formativa da realizzare 

119"ANCEL KEYS" - SAIS032003



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

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 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;

1

Area 1. Gestione del PTOF (1 unità) 
Coordinamento attività del PTOF e progettazione 
per competenze. Redazione, gestione del 
Documento mediante il coordinamento dei 
dipartimenti e dei consigli di classe. Condivisione 

Funzione strumentale 5
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del piano di miglioramento dell’Istituto in team 
con le F.S. dell’area 2 e dell’area 3 Area 2. 
Supporto ai Docenti ( 1 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 di miglioramento dell’Istituto in team 
con le F.S. dell’area 1 e 3. Area 3. Area 3 
Supporto agli studenti (1 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 (1 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 
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Area 5 Funzione per l'inclusione: svolge compiti 
di ricognizione e mappatura dei bisogni della 
scuola e degli insegnanti in relazione 
all’integrazione degli alunni diversamente abili, 
raccoglie i dati delle singole classi, coordina 
momenti di programmazione con docenti, 
famiglie, commissioni, progetti, gruppi di lavoro 
per l’inclusione e operatori territoriali, ricerca 
materiale e sussidi didattici specifici per 
l’inclusione, presenzia, come referente d’Istituto, 
agli incontri con gli specialisti che hanno in 
carico gli alunni, assume incarichi di supervisore 
delle attività di sostegno

Capodipartimento

I Dipartimenti disciplinari sono assemblee 
deputate alla ricerca, all’innovazione 
metodologica e disciplinare ed alla 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 riunioni, informa i docenti delle 
attività inerenti al dipartimento. Dipartimento n. 
1 Materie Letterarie, Geografia, Religione, 
Tecnica delle Comunicazioni Dipartimento n. 2 
Lingue Straniere n. 3 Discipline giuridiche 
economiche Dipartimento n. 4 Matematica 
Informatica 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

7

1) Proposte di acquisto di beni necessari al 
rinnovo ed al potenziamento di laboratori e 

Responsabile di 
laboratorio

12
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palestre; 2) Indicare all’inizio dell’anno scolastico 
il fabbisogno annuo di materiali di consumo del 
laboratorio o palestra di cui ha la responsabilità; 
3) 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; 4) Controllare 
periodicamente durante l’anno il funzionamento 
dei beni contenuti nel laboratorio o palestra 
affidati, segnalando guasti e anomalie; 5) 
Controllare e verificare, al termine dell’anno 
scolastico, il 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.

Animatore digitale

L'animatore digitale insieme al Dirigente 
scolastico e al Direttore Amministrativo, ha il 
compito di promuovere la diffusione 
dell'innovazione digitale nell'ambito delle azioni 
previste dal PTOF, Piano triennale dell'offerta 
formativa, e le attività del PNSD, Piano Nazionale 
Scuola Digitale

1

Il team per l’innovazione tecnologica supporterà 
l'animatore digitale e accompagnerà 
adeguatamente l’innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di 
diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno al Piano nazionale per la scuola 
digitale sul territorio, nonché attraverso la 

Team digitale 2
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creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento 
di tutto il personale della scuola.

Coordinatore 
dell'educazione civica

ll referente avrà il compito di favorire 
l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione 
civica attraverso azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione nei 
confronti dei colleghi, di facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra i docenti, per dare 
concretezza alla trasversalità dell’insegnamento

1

Coordinatore di classe

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

20

Svolge tutte le funzioni che assicurano il pieno e 
quotidiano funzionamento del Corso. · Ha 
compiti di vigilanza e supervisione limitatamente 

Responsabile del serale 1
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al Corso Serale.

Responsabile Covid 19

Il ruolo del referente Covid-19 è quello di 
svolgere un ruolo di interfaccia con il 
Dipartimento di prevenzione presso la ASL 
territorialmente competente. Il referente Covid-
19 promuoverà, azioni di informazione e 
sensibilizzazione rivolte al personale scolastico e 
alle famiglie sull’importanza di individuare 
precocemente eventuali segni/sintomi e 
comunicarli tempestivamente. Riceverà 
comunicazioni e segnalazioni da parte delle 
famiglie degli alunni e del personale scolastico 
nel caso in cui un alunno o un elemento del 
personale scolastico risulti positivo al Covid-19.

1

Referente del bullismo

Il Referente d'Istituto per il Bullismo e il 
Cyberbullismo è una figura che si occupa del 
coordinamento di tutte le attività educative 
finalizzate alla prevenzione del fenomeno.

1

Referente antifumo

I responsabili preposti al controllo 
dell'applicazione del divieto di fumo sono 
persone dei docenti e del personale ATA. Tutto il 
personale docente e ATA ha l'obbligo di rilevare 
eventuali violazioni e di comunicarle ai 
funzionari incaricati.

2

Tutor d.l.61 2027

Accoglie e accompagna lo studente nella scuola. 
Stabilisce e mantiene i contatti con la famiglia. 
Redige il bilancio iniziale, consultando anche la 
famiglia e lo studente. Redige il PFI da 
sottoporre al consiglio di classe. Controllo della 
assenze

62
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Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Utilizzata per il 70% in attività didattica 
curriculare con assegnazione delle classi, e per il 
restante 30% in attività di potenziamento e 
supporto alle attività didattiche. Impiegato in 
attività di:
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

Utilizzata per il 70% in attività didattica 
curriculare con assegnazione delle classi, e per il 
restante 30% in attività di potenziamento e 
supporto alle attività didattiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Utilizzata per il 70% in attività didattica 
curriculare con assegnazione delle classi, e per il 
restante 30% in attività di potenziamento e 
supporto alle attività didattiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Utilizzata per il 70% in attività didattica 
curriculare con assegnazione delle classi, e per il 
restante 30% in attività di potenziamento e 
supporto alle attività didattiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

Utilizzata per il 100° in attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B019 - LABORATORI DI 
SERVIZI DI RICETTIVITA' 
ALBERGHIERA

Utilizzata per il 70% in attività didattica 
curriculare con assegnazione delle classi, e per il 
restante 30% in attività di potenziamento e 
supporto alle attività didattiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

B020 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE CUCINA

Utilizzata per il 70% in attività didattica 
curriculare con assegnazione delle classi, e per il 
restante 30% in attività di potenziamento e 
supporto alle attività didattiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

1. Sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; 2. cura 
l’organizzazione della Segreteria; 3. redige gli atti di 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.

Ufficio protocollo

Tenuta del Registro protocollo; - Archiviazione atti; - Gestione 
comunicazioni telematiche personale (Visite fiscali, scioperi, 
assenze ecc.) - Gestione della posta in arrivo 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.

Ufficio acquisti

-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 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);

128"ANCEL KEYS" - SAIS032003



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Ufficio per la didattica

Gestione alunni con programma informatico (iscrizioni, esami, 
trasferimenti, rilascio certificati tenuta registri, nulla osta ecc.) -
Compilazione e tenuta registri vari alunni; - 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;

-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 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 - Gestione fascicoli 
personali personale ATA (richieste invio, riordino); - Gestione 
nomine ed incarichi al personale docente ed ATA inerenti al POF 

Ufficio per il personale
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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 dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Monitoraggio assenze con messagistica  
Modulistica da sito scolastico  
Iscrizioni on line  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Polo formativo Ambito 28

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

L'Ancel keys è scuola per la formazione dei Dirigenti, dei docenti neoimmessi in ruolo per l'AMIBO 28 
Salerno

Denominazione della rete: Accordo di collaborazione e di 
gemellaggio con GAOCHUN/YAXI (Cina)
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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 
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necessarie per il conseguimento del certificato di diploma da parte della scuola di Gaochuan 

Denominazione della rete: Centro Territoriale per 
l'Inclusione (CTI)

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, 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 
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a puntuali indicazioni ministeriali per  rispondere, attraverso strutture territoriali, ad un preciso 
bisogno di  razionalizzazione degli interventi e a compiere la propria azione entro uno spazio 
geografico definito  “l'area di competenza dell’ex ASL  SA3”. L’obiettivo comune dei CTI, come "patto 
territoriale di responsabilità", è la promozione della qualità dell'integrazione,  che consente di 
affrontare le tematiche della disabilità e dell’integrazione scolastica in modo coordinato, migliorando 
l’efficienza dei servizi, attraverso lo sviluppo di rete tra Scuole, Enti Locali, Servizi Sanitari, 
Associazioni delle persone con disabilità, Centri di ricerca, di formazione e di documentazione in 
tema di Bisogni Educativi Speciali (Direttiva 27/12/2012) ed associazioni, che operino nel territorio 
come supporti di informazione, scambio, formazione e documentazione funzionali all’inserimento 
scolastico degli alunni con disabilità. Si tratta di attivare concretamente un luogo d’incontro tra 
persone con bisogni, competenze e professionalità diverse in cui si favorirà lo scambio, il confronto, 
la rielaborazione e la collaborazione in modo da affrontare le tematiche  della disabilità e 
dell'integrazione scolastica in maniera coordinata attraverso lo sviluppo di  rete, tra scuole, Enti locali 
e Associazioni che operano nel territorio. Il C.T.I. dovrà costituire un polo di riferimento per le scuole 
afferenti, curare e coordinare una serie di servizi e di compiti di informazione sull’integrazione 
scolastica e sociale, sull’orientamento finalizzato all' inserimento lavorativo, oltre che di formazione 
attraverso la gestione, consulenza, supporto e sportello a beneficio di tutte le componenti 
scolastiche, compresi i genitori. Inoltre il CTI si prefiggerà di rilevare i bisogni di alunni, genitori e 
docenti, ponendo in essere azioni formative e di sostegno 

Denominazione della rete: CambiaMenti Digitali: Una 
porta per..

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

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

Denominazione della rete: Rete nazionali scuole green

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete nazionale scuole Green  è ufficialmente su tutto il territorio nazionale a partire dal 
duemiladiciannove , lo scopo è quello di comunicare tra loro e condividere progetti, eventi, 
sperimentazioni.

La Rete scuole Green indica come primi obiettivi su cui concentrare la propria azione all’interno 
delle scuole i seguenti:

Ridurre, fino ad eliminare, i consumi di bottigliette di plastica, sostituendole con borracce e 
distributori d’acqua.

•

Promuovere e rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di tutti i locali 
dell’Istituto.

•

Promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano•

Incrementare i processi di dematerializzazione.•

Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro tra la 
comunità scolastica ed esperti in ambito ecologico e climatologico.

•

Promuovere incontri con la Protezione Civile Locale per informare la comunità scolastica 
sui comportamenti di prevenzione in previsione di eventi meteorologici estremi.

•

Incrementare l’utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili.•

Coinvolgere le studentesse e gli studenti nella cura degli spazi verdi delle scuole 
sviluppando un modello di gestione condivisa delle risorse naturali.

•

Orientare l’attività negoziale delle scuole verso le politiche di GPP (Green Public 
Procurement).

•

Le buone pratiche

• Svolgere attività didattica volta a trasmettere agli studenti la necessità di mettere in atto 
comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema;

• Diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche innovative e dar vita a un continuo 
confronto su obiettivi strategici e metodologia di ricerca e d’insegnamento;

• Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro tra le 
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comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico;

• Sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e azioni volte a sostenere lo 
sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici.

Le azioni

• Attuare un costante rilevamento delle metodologie didattiche applicate e diffonderne i risultati

• Definire nuove strategie d’insegnamento, fondate sull’utilizzo di metodologie partecipative, 
collaborative e focalizzate sulle competenze, e produrre materiale didattico a beneficio delle 
scuole aderenti

• Dar vita ad attività di formazione dei docenti e promuovere incontri periodici per condividere 
stimoli e riflessioni sulle metodologie, le strategie didattiche, i nuovi obiettivi e ambienti di 
apprendimento, anche alla luce della introduzione delle ITC. Verso un ripensamento dei 
curricoli L’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile devono essere messi al 
centro del progetto educativo. 
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE DOCENTI NEO 
IMMESSI IN RUOLO

Fornire a tutti i docenti che sono iscritti alla formazione indicazioni metodologiche , normative 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

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: UNO SPORTELLO PER 
AMBITO SA28

Il progetto prevede innanzi tutto un percorso di formazione degli insegnanti dei disturbi dello 
spettro Autistico; ciò nasce dalla consapevolezza che l'Autismo, non è paragonabile ad altre disabilità 
o malattie psichiche, e che il personale con questa patologie necessiti di una formazione 
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approfondita sulle caratteristiche presentate di questi soggetti a livello emozionale, relazionale e 
cognitivo

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

139"ANCEL KEYS" - SAIS032003



Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Piano di formazione del personale ata

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Formazione personale amministrativo

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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