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1. PRESUPPOSTI DEL P.O.F. 

Il P.O.F. ha come riferimento normativo il “Regolamento sull’Autonomia” (D.P.R.275/99), il D.L.vo 
297/94 (artt. 118 e 119) e la normativa vigente relativa alle Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
Inoltre persegue e fa propri i principi-base della Carta dei Servizi ispirati agli art. 3, 21, 33 e 34 della 
Costituzione: uguaglianza, imparzialità, accoglienza e integrazione, diritto di scelta, partecipazione, 
collaborazione, libertà di insegnamento, garantendone la concreta attuazione. 

 “E’ il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale  dell’Istituzione 
Scolastica ed esplicita la progettazione 

 

 

 
 
che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.  

In coerenza con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale,  riflette le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Si rivolge a tutti i soggetti della comunità 
scolastica ed è il riferimento di base che qualifica l’offerta didattica. E’ elaborato dal Collegio dei Docenti,  
tenuto conto delle proposte formulate dai genitori, dagli alunni e dagli organismi presenti sul territorio. 
E’adottato dal Consiglio d'Istituto.  Viene pubblicato sul  sito WEB della scuola e reso disponibile in 
formato cartaceo su richiesta. 

1.1 PREMESSA 
 
Il presente Piano dell’Offerta Formativa (POF) nasce dalla consapevolezza che "la scuola è luogo di 
formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 
coscienza critica" (comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 249 del 24/06/98); e che in una società complessa, 
caratterizzata dalla velocità e dai continui mutamenti, la finalità dell'insegnamento sta nel fornire 
conoscenze e strumenti per imparare ad apprendere, per imparare a divenire, rielaborando e 
utilizzando opportunamente contenuti e metodi disciplinari; centrale è la formazione dello studente 
come cittadino capace di confrontarsi con la complessità di un mondo in continua trasformazione e di 
agire sulla realtà con adeguati strumenti concettuali, linguistici e professionali. 
Di conseguenza esso è:  
 

>>>> “flessibile ed aperto” in quanto è soggetto ad aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico. 
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>>>> “costruito su criteri di fattibilità, verificabilità e trasparenza” in modo da consentire 
all’istituzione scolastica la massima apertura nei confronti delle famiglie e dell'intera 
comunità. 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa che qui si presenta descrive sinteticamente l’Istituto, le sue strutture e 
le sue risorse e rende conto del loro impiego ai fini didattici. Indica l’organizzazione scolastica, la 
programmazione generale, il quadro orario delle materie istituzionali e i progetti che le integrano. Il 
presente documento, al fine di permettere alla scuola l’adeguamento a iniziative future e comunque 
seguendo l’iter normativo della proposta del progetto all’ approvazione degli Organi Collegiali, potrà 
subire delle modifiche nel corso dell’anno scolastico. 

 

2. LA NOSTRA SCUOLA 

2.1 RISORSE STRUTTURALI 
 

L’Istituto è un moderno edificio, dotato di strutture adeguate alle esigenze degli studenti. L’edificio è 
circondato da ampi spazi, che comprendono aree verdi ed aree adibite a parcheggio sia per auto sia per 
motocicli. La struttura è dotata di ingressi diversi per le auto e per i pedoni, come previsto dalle norme 
sulla sicurezza. L’edificio scolastico si sviluppa su tre livelli. 

 
Il primo livello è stato oggetto di un radicale 
intervento strutturale che ha portato alla 
realizzazione di nuovi laboratori di chimica, 
fisica, microbiologia, di una grande e moderna 
cucina, un’ampia sala ristorante con annessa 
sala bar e una sala di accoglienza.                              
 
Il primo livello comprende, inoltre, un ampio 
atrio,  un’area adibita agli uffici della presidenza, 
della vicepresidenza, del direttore 
amministrativo e degli uffici di segreteria (della 

didattica e del personale), una biblioteca, una sala per i docenti, un laboratorio di ceramica, n. 2 
laboratori polifunzionali, un’ aula magna completamente ristrutturata e adibita a sala conferenza e sala 
teatro, due palestre e una sala di musica   
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Il secondo ed il terzo livello si estendono su un’area vasta e soleggiata con lunghi corridoi e con locali 
adibiti ad aule che   sono munite di postazioni multimediali di grande supporto all’attività didattica. Sui 
due livelli inoltre sono presenti  due  laboratori linguistici, due laboratori informatici e uno di 
matematica.  

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
DELLE RISORSE STRUTTURALI 

Primo livello 

 

Secondo livello 

 

N. 18 Aule 

N. 5 Laboratori  di Informatica     

N. 1 Laboratorio  linguistico 

Terzo livello 

 
N. 18 Aule 

N. 1 Laboratori  di Informatica     
N. 1 Laboratori  di Matematica     

N. 1 Laboratorio  linguistico 

Atrio 

Ufficio della Presidenza N 1 Laboratorio di  Cucina 

Ufficio della Vicepresidenza N 1 Laboratorio di  Pasticceria 

Ufficio del DSGA N1  Laboratorio di Sala/ Bar 

Ufficio della Didattica N1  Laboratorio di Accoglienza 

Ufficio della Contabilità N 1  Laboratorio di Fisica 

Ufficio del Personale N 1  Laboratorio di Chimica 
Ufficio Tecnico N 1  Laboratorio di Microbiologia 

Biblioteca N 1  Laboratorio di Igiene 

Aula Magna N 1  Laboratorio di Musicale 

N 1 Laboratorio di Ceramica      N 1  Laboratorio di Trasformazione e    
Manipolazione degli Alimenti 

N 2 Palestre      N 1  Laboratorio di Informatica 
N 1 Punto Ristoro       
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2.2 CARATTERISTICHE E BISOGNI SPECIFICI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
L’ Istituto è ubicato nella zona orientale della città, in Via Lazzarelli e svolge la sua  attività in un’area ad 
alta densità abitativa, con una realtà sociale, economica e umana diversificata, a volte difficile e con 
un’utenza caratterizzata da uno spiccato pendolarismo. La popolazione scolastica è infatti costituita da 
studenti provenienti dall’area urbana e da Comuni limitrofi.  
Sono presenti  anche diversi allievi stranieri sia della comunità europea sia extracomunitari e un 
cospicuo numero di allievi diversamente abili, le cui famiglie hanno scelto questa Istituzione scolastica 
per la competenza professionale e la consolidata esperienza in attività di integrazione, di recupero e 
sostegno. Dati i diversi status culturali e socioeconomici di provenienza degli studenti, la scuola 
rappresenta un riferimento importante per la crescita e l’integrazione dei ragazzi e per il collegamento 
professionale con le realtà produttive. Di conseguenza alla scuola non si richiede più la formazione di 
una figura professionale rigidamente determinata, bensì diplomati dotati di capacità progettuali e in 
possesso di una buona formazione culturale di base, di una concreta attitudine all'apprendimento e alla 
formazione permanente, giovani aperti al nuovo e al 'diverso', flessibili, versatili e perché no, creativi. La 
scuola si apre quindi al territorio come struttura integrata nel contesto sociale; infatti la sua attività è 
organizzata non solo in orario antimeridiano ma prosegue nelle ore pomeridiane per offrire a tutti gli 
alunni un luogo di incontro dove potersi ritrovare, socializzare ed essere guidati dai docenti in una serie 
di iniziative ad alta valenza formativa. Particolare attenzione è prestata all’utenza “adulta” con forti 
bisogni di riqualificazione professionale e di partecipazione consapevole al contesto socio-economico 
della città con l’offerta di un corso di studi serale. 
 

2.3 FINALITÀ  
 
L’ Istituto si pone quale principale obiettivo lo sviluppo dell’alunno come persona e il suo successo 
formativo, utilizzando quali mezzi per raggiungere tali obiettivi, interventi di educazione, formazione e 
istruzione adeguati ai diversi contesti e alle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti. Le scelte 
operative mirano a rendere il discente protagonista del proprio processo di insegnamento-
apprendimento, offrendo occasioni e strumenti per lo sviluppo delle capacità critiche e di lettura del 
mondo e  favorendo l'attitudine alla collaborazione e all’assunzione di responsabilità. Pertanto, 
considerando i bisogni reali dei discenti, pensando alle caratteristiche dell’alunno in uscita e 
utilizzando tutte le risorse disponibili 

proponiamo 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN’ OFFERTA FORMATIVA CAPACE DI 

FAR CRESCERE  L’ALUNNO IN 

IDENTITA’ 

Consapevolezza 
di sé e delle 

proprie risorse 
 

AUTONOMIA 

Operare scelte 
personali e 
assumersi 

responsabilità  
 

COMPETENZE 

Capacità di saper 
utilizzare 

conoscenze, 
abilità e 

attitudini 
personali 

CONTENUTI 

Conoscenze, 
capacità, 

atteggiamenti, 
valori che gli 

allievi devono 
apprendere 
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La nostra è quindi una scuola per il territorio, rispondente all’esigenza di proporre all’ utenza un corso 
di studi superiori che sappia fornire una solida ed articolata base culturale, che  interagisca con la 
realtà del territorio ,  che insegni ad apprendere, ad operare scelte consapevoli e che guidi i giovani 
nella loro diversificata formazione.  L’azione formativa svolta dalla scuola si articola, quindi, in finalità 
che possono così sintetizzare la nostra MISSION: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Finalità 

Sviluppare   azioni di orientamento 

scolastico e professionale di alternanza 

scuola/lavoro 

 

Realizzare appieno il diritto all’inclusione 
scolastica e sociale per tutti gli studenti in 

situazione di handicap o di difficoltà a 

causa di svantaggi educativi determinati 

da circostanze  personali,  sociali,  

culturali  o  economiche 

Sviluppare azioni di educazione alla 

cittadinanza e alla legalità 

Pianificare una didattica che 

sviluppi competenze intese come 

capacità di usare conoscenze e  

capacità personali 

Favorire il successo scolastico e 

prevenire la dispersione e l’abbandono 

scolastico attraverso azioni di 

accoglienza e  integrazione; 

 

Formare figure professionali 

dotate di competenze spendibili 

nel mondo del lavoro 

 

Far propria la cultura della 

progettualità 
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2.4 INDIRIZZI DI STUDIO  
 
L’ Istituto offre i  seguenti curricoli formativi rispondenti alle attuali esigenze del mondo del lavoro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolazione in 
Sistemi 

Informativi 
Aziendali 

Istituto Tecnico  

Settore Tecnologico 
   

 

Istituto Tecnico  

 Settore Economico  

 
         Indirizzo 
         Turismo 

 

Articolazione in 

Biotecnologie Ambientali 
  

Articolazione in 
Biotecnologie Sanitarie 

  
Indirizzo 

Chimica Materiali e 

Biotecnologie 
  

Indirizzo 

Amministrazione 
Finanza e 
Marketing 

 

Istituto Professionale 

 
Settore Servizi per 

l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera 

 

Classi 1° 2° 3° 4° 
 

   
 

Articolazione in 
Enogastronomia  

  

Articolazione in 
Servizi di Sala e di Vendita 

  

Articolazione in 
Accoglienza Turistica 

  

Corso Serale- indirizzo 

Amministrazione Finanza e 
Marketing  

Classi organizzate  per  
gruppi di livello    

2° 3° 4°  5° anno 

Articolazione in 

Relazioni 
Internazionali per 

il   Marketing 
  

Opzione  
Pasticceria 
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2.5 PROFILI E QUADRI ORARIO  

 
 
2.5.1  Indirizzo Amministrazione Finanze e Marketing  

 
 Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze 
generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei 
prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  
A conclusione del biennio gli studenti possono scegliere tra l’articolazione  “Relazioni internazionali per 
il marketing” e “Sistemi informativi aziendali” 

••••  Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e 
appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 
internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

•••• Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
•••• Aziende pubbliche -  Banche Front office   

•••• Studi di commercialisti e consulenti del lavoro : vari settori della contabilità  aziendale  - 
dichiarazione dei redditi  - paghe e contributi. 

•••• Studi di notai, avvocati: cura della documentazione legata a pratiche legali varie. 

•••• Agenzie di assicurazione: pratiche inerenti vari tipi di contratti assicurativi. 

•••• Aziende private: area amministrativa - area vendite - gestione del personale. 

•••• Esercitare   attività  di  libera  professione: Ragioniere  Commercialista, Consulente del lavoro,  
Promotore finanziario 

•••• Iscrizione a qualunque facoltà universitaria, preferibilmente Economia e Commercio , 
Giurisprudenza, e  Facoltà tecnico-scientifiche. 
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Quadro  orario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SETTORE ECONOMICO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

Discipline di studio Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto anno 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della terra 

e Biologia) 

2 2 

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alter. 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2  

Scienze integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

 

Informatica  2 2 2 2  

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto 3 3 3 

Economia politica 

 

3 2 3 

Ore settimanali 32 32 32 32 32 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

PER IL MARKETING 
  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Discipline di studio Primo 

biennio 
Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 
 Discipline di studio Primo 

biennio 
Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 

 1° 2° 3° 4° 5°   1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2       Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3       Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3       Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate ( Scienze della 

terra e Biologia 

2 2 

 

 Scienze integrate ( Scienze 

della terra e Biologia) 

2 2 

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. alt. 1 1 1 1 1  Religione cattolica o att. alt. 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2    Scienze integrate (Fisica) 2  

Scienze integrate (Chimica)  2   Scienze integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3       Geografia 3 3 

 

Informatica  2 2 

 

 Informatica  2 2 4 5 5 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3  Seconda lingua comunitaria 3 3  3 

Terza lingua straniera  3 3 3      

  

  

Economia aziendale e 

geopolitica 

  5 5 6    Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Diritto 2 2 2  Diritto 3 3 2 

Relazioni internazionali 

  

  2 2 3  Economia politica 3 2 3 

Tecnologie della comunicazione   2 2    

 

   

Ore settimanali 32 32 32 32 32  Ore settimanali 32 32 32 32 32 
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2.5.2   Indirizzo Turismo 

 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle 
imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione 
integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.  
                                             Quadro orario  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO 

Discipline di studio Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze della terra e Biologia 2 2 

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att.alt 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2  

Scienze integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Informatica  2 2  

 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3   3 

Economia aziendale  2 2  

Terza lingua straniera 3 3   3 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Geografia turistica  2 2 2 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio 

  

  

2 2 2 

Ore settimanali 32 32 32 32 32 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

•••• Lavorare in modo 
autonomo attraverso la 
creazione d'imprese nel 
settore turistico (agriturismo, 
bed & breakfast,...) o trovare 
impiego in aziende turistiche, 
alberghi, villaggi, agenzie di 
viaggio, aeroporti, musei, 
consolati. 

•••• Proseguire gli studi 
universitari,preferibilmente 
in facoltà convergenti con il 
Piano di studi quali: Lingue 
Straniere, Scuola per 
Interpreti e Traduttori, 
Scienze del Turismo, Scienze 
Internazionali e 
Diplomatiche, Scienze 
Politiche.  

•••• Diventare interprete e 
traduttore, guida turistica, 
operatore museale e dei 
servizi turistici, hostess, 
steward, esperto in pubbliche 
relazioni e marketing, 
insegnante,...  

••
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2.5.3 Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie  

 
 Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:ha competenze 
specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico 
biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle 
realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, 
farmaceutico, tintorio e conciario e  nel settore della prevenzione e della 
gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. Nell’indirizzo sono 
previste le articolazioni “Chimica e materiali”, “Biotecnologie ambientali” 

e “Biotecnologie sanitarie”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

•••• Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività 
di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei 
sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla 
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 

•••• Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative 
sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle 
interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti 
e alle relative emissioni inquinanti. 

•••• Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 
microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi 
epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

•••• Inserirsi produttivamente in laboratori di analisi privati e pubblici, che si occupino di analisi 

chimico-biologiche, ambientali, di controllo igienico-sanitario 

•••• Lavorare in aziende inserendosi in processi di produzione, di gestione e controllo dei 

processi e di sviluppo del processo e del prodotto in vari ambiti ( chimico, merceologico, 

biologico, farmaceutico, ambientale, biotecnologico e microbiologico 

•••• Proseguire gli studi a livello universitario. Si privilegiano quelle a carattere sanitario, 

biologico e ambientale (Scienze Infermieristiche, Medicina, Scienze Biologiche, Ostetricia, 

Fisioterapia, Biotecnologie, Veterinaria, Agraria, Scienze Naturali, Tossicologia ambientale, 

…) 
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Le ore in parentesi  ( )si riferiscono all’ ’attività didattica di laboratorio che caratterizza gli 
insegnamenti dell’area di indirizzo e che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-
pratici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE TECNOLOGICO  

CHIMICA   E MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

Discipline di studio Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate ( Scienze della terra e Biologia) 2 2 

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Geografia 1  

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1) 

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1) 

Tecnologie informatiche  3(2)   

Scienze e tecnologie applicate   3 

 

Complementi di matematica  1 1  

Chimica analitica e strumentale 3(2) 3(2)  

Chimica organica e biochimica 3(2) 3(2) 4(3) 

Tecnologie chimiche industriali 

 

4 5 6 

Legislazione sanitaria  3 

Igiene,Anatomia,Fisiologia,Patologia  6(2) 6(2) 6(3) 

Ore settimanali 33(5)  32(3) 32(8) 32(9) 32(10) 



IISS “S. CATERINA DA SIENA – AMENDOLA”     Tel e Fax  089 33 30 84      SITO WEB: www.santacaterina-amendola.gov.it 

14 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ) Le ore in parentesi si riferiscono all’ ’attività didattica di laboratorio che caratterizza gli 
insegnamenti dell’area di indirizzo e che che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

SETTORE TECNOLOGICO  

CHIMICA   E MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI  

Discipline di studio Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate ( Scienze della terra e Biologia) 2 2 

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1) 

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1) 

Tecnologie informatiche  3(2)   

Scienze e tecnologie applicate   3 

 

Complementi di matematica  1 1  

Chimica analitica e strumentale 4(3) 4(3) 4(3) 

Chimica organica e biochimica 4(2) 4(2) 4(3) 

Biologia, microbiologia e tecnologie di 

 controllo sanitario 

6(3) 6(3) 6(4) 

Fisica ambientale 

 

2 2 3 

Ore settimanali 33(5) 32(5) 32(8) 32(9) 32(10) 
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2.5.4 Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze 
tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi. L’indirizzo presenta le articolazioni: 
“Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”, 
nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali 
e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e 
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 
prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 
adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 
valorizzando i prodotti tipici. 
Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e 
alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 
L’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione “Enogastronomia”. 
Nell’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali 
di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

•••• Ristorazione commerciale: Cucina d'albergo,ristorante,trattoria, pizzeria 

•••• Ristorazione industriale: Mensa aziendale, Mensa scolastica e universitaria 

•••• Ristorazione ospedaliera.  

•••• Ristorazione militare e carceraria, Ristorazione assistenziale 

•••• Consulenze:Alberghi, Ristoranti, 
Industrie alimentari, Industrie di attrezzature Food and beverage manager 

•••• Insegnamento: I.P.S.S.E.O.A, Corsi di cucina privati 
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2.6 CORSO SERALE 
 

Il corso serale è espressione di una reale esigenza nata dai profondi 
cambiamenti della società contemporanea che richiede al sistema 
dell’istruzione una struttura flessibile, rispondente ai bisogni di una 
utenza particolare come quella di coloro che intendono rientrare nel 
sistema formativo. La piena attuazione della recente riforma con 
l’attivazione anche in Campania, dei Centri Provinciali per l’Istruzione per 

gli Adulti ( CPIA) , ha trasformato i Corsi Serali in percorsi di istruzione di secondo livello, rendendo 
possibile l’impianto di processi formativi di palmare innovazione, caratterizzati dalla 
personalizzazione del percorso e dalla possibilità di abbreviare il corso di studi, attraverso la 
valorizzazione del patrimonio culturale  e professionale dell’adulto. Le recenti misure hanno 
rivoluzionato il concetto stesso di organizzazione didattica, mediante  la sostituzione delle classi  con i 
gruppi di livello, facilitando la personalizzazione del percorso, anche sotto il profilo dei tempi di 
fruizione dello stesso e favorendo lo sviluppo dei processo di apprendimento, incardinati sulle 
competenze possedute dall’allievo adulto. 
     Il nuovo sistema di istruzione per gli adulti, in coerenza con le politiche nazionali per 
l’apprendimento permanente, consente  la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto 
Formativo  Individuale  , favorendo attraverso il riconoscimento di competenze formali, informali e 
non formali, la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona. 
 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E  L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

          ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E  L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E VENDITA  

Discipline di studio Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 

 Discipline di studio Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 

 1° 2° 3° 4° 5°   1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2        Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3       Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3     Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate ( Scienze della 
terra e Biologia) 

2 2 

 

 Scienze della terra e Biologia 2 2 

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alt. 1 1 1 1 1  Religione cattolica o attività alt. 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2    Scienze integrate (Fisica) 2  

Scienze integrate (Chimica)  2   Scienze integrate (Chimica)  2 

Scienza degli alimenti 2 2 

 

    Scienza degli alimenti 2 2 

 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3  Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 4 

(1 

3 

(1 

3  Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

 4 

(1 

3 

(1 

3 

Lab. di servizi enogastronomici 
 settore cucina 

2 2  2 2  Lab. di servizi enogastronomici – 

settore cucina 

    2 2 

Lab. di servizi enogastronomici 
– settore sala e vendita 

2 2   2 2  Lab. di servizi enogastronomici 

– settore sala e vendita 

2 2 6 4 4 

Lab. di servizi di acc. Turistica 2 2     Lab. di servizi di acc. Turistica 2 2    

Diritto e tecniche amm.della 
struttura ricettiva 

 4 5 5  Diritto e tecniche amm.della 

struttura ricettiva 

 4 5 5 

Geografia  1   Geografia   1  

Ore settimanali 32 33 32 32 32  Ore settimanali 32 33 32 32 32 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E  L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZATURISTICA 

  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E  L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

OPZIONE  PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI(PASTICCERIA)  

Discipline di studio Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 
 Discipline di studio Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 

 1° 2° 3° 4° 5°   1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2          Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3       Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3       Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della 
terra e Biologia) 

2 2 

 

 Scienze integrate (Scienze della 

terra e Biologia 

2 2 

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alt. 1 1 1 1 1  Religione cattolica o attività alt. 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2    Scienze integrate (Fisica) 2  

Scienze integrate (Chimica)  2   Scienze integrate (Chimica)  2 

Scienza degli alimenti 2 2 

 

 Scienza degli alimenti 2 2 

 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3  Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione,analisi e 
controlli microbiologici dei 
prodotti alimentari 

  4 

(1) 

2 

(1 

2  Scienza e cultura 

dell’alimentazione,analisi e 

controlli microbiologici dei prodotti 

alimentari 

 3 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici – 
 settore cucina 

2 2       Lab. di servizi enogastronomici –  

settore cucina/pasticceria 

2 2 9 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici  – 
settore sala e vendita 

2 2 

 

 Lab. di servizi enogastronomici  – 

settore sala e vendita   

2 2   

Lab. di servizi di accoglienza 

turistica 

2 2 6 4 4  Analisi e controlli chimici dei 

prodotti alimentari 

     3 

(1) 

2 

(1) 

Diritto e tecniche amm.della 
struttura ricettiva 

4 6 6  Tecniche di organizzazione e 

gestione dei processi produttivi 

2 3 4 

Tecniche di comunicazione 

 

 2 2  Diritto e tecniche amministrative  

  

 2 2 

Geografia   1   Geografia   1  

Ore settimanali 32 33 32 32 32  Ore settimanali 32 33 32 32 32 
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I percorsi di istruzione per gli adulti, come stabilito dalla C.M. n. 39 del 23 maggio 2014 sono articolati in 
tre periodi didattici, così strutturati:  

•••• il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 
all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste 
per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento 
alle singole aree di indirizzo; 

•••• il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo 
scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il 
secondo biennio dai corrispondenti  ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle 
singole aree di indirizzo; 

•••• il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o 
professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, 
abilità e competenze previste per l’ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o 
professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo. Di seguito si riporta il quadro orario  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

2.7 Alunni con bisogni educativi speciali  
 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono una situazione particolare che li ostacola 
nell’apprendimento e nello sviluppo: questa situazione negativa può essere a livello organico, biologico, 
oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale o in combinazioni di queste. I Bisogni Educativi 
Speciali sono dunque molti e diversi e comprendono: 
 

•••• Disabilita’     L. 104/1992 

•••• Disturbi Specifici dell’Apprendimento  e Disturbi Evolutivi Specifici 

•••• Svantaggio   -  socioeconomico, linguistico e culturale 
 

Uno dei principi della cultura dell’inclusione si basa sull’integrazione  scolastica per l’acquisizione di 
competenze e per lo sviluppo psico – sociale dell’alunno con disabilità o comunque con necessità 

CORSO SERALE   

Discipline di studio Primo 
Periodo 

Secondo 
Periodo  

Terzo  
periodo 

Discipline di studio   2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana  3 3 3 3 
Storia   3 2 2 2 
Geografia   2 
Scienze integrate  2 

 

Lingua inglese  2 2 2 2 
Francese  2 2 2 2 
Matematica   3 3 3 3 
Informatica   2 2 1  
Economia Aziendale   2 5 5 6 
Diritto    2 2 2 2 
Economia politica  2 2 2 
Religione cattolica o attività 
alternative 

  1  

Ore settimanali 22 23 23 23 22  
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didattiche specifiche. Gli allievi in situazione di svantaggio hanno a disposizione un laboratorio 
multimediale, uno di ceramica e uno di cucina, dove l’attività manuale aiuta a produrre idee, a  
sviluppare creatività e percezione tattile attraverso la manipolazione.  
 
I diversi laboratori danno la possibilità a ciascuno di esprimere liberamente  
se stesso, in un'atmosfera di benessere in cui tutti partecipano attivamente superando difficoltà e 
insicurezze.  
 
Conforme al disposto della L. 104/92 e del D. Lgs 297/94, l’azione didattica si basa su una 
programmazione specifica, il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Questo documento è redatto dal 
Consiglio di Classe, inclusi i docenti di sostegno, in collaborazione con gli specialisti dell’ASL di 
appartenenza ed i familiari dello studente stesso. Quindi sia il processo di apprendimento sia la 
valutazione dello studente con disabilità procedono sulla linea del Piano Educativo Individualizzato 
(PEI). 
 
Per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificati,  viene adottato un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) in relazione a quanto previsto dalla L. 170/2010 e dal  DM 12 luglio 
2011 e dalle allegate Linee Guida. La scuola, la famiglia, il servizio sanitario si attivano, nel rispetto delle 
diverse competenze e dei ruoli, per giungere alla definizione e all’attuazione del Piano Didattico 
Personalizzato (PDP). In tale documento, redatto dal Consiglio di Classe  e condiviso con la 
famiglia,viene definita la programmazione educativa, la metodologia didattica, le strategie di intervento 
e i criteri di valutazione degli apprendimenti, individuando strumenti dispensativi e compensativi 
necessari all'alunno per raggiungere i livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe di 
appartenenza.  
 
Con la C.M.n°8 del 06/03/2013 il diritto alla personalizzazione degli apprendimenti (già previsto dalla 
normativa a partire dalla L. 59/97 e DPR 275/99 nonché dalla L. 53/03) viene esteso a tutti gli studenti 
con disturbi specifici dell’apprendimento anche non certificati. 
Sarà compito del C.d.C. riconoscere le situazioni di problematicità “sulla base di ben fondate 
considerazioni pedagogico/didattiche”  e redigere il P.D.P. con le stesse modalità sopra indicate.  “In tal 
caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo 
strettamente necessario. Pertanto, le misure dispensative, avranno carattere transitorio e si 
privilegeranno le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti 
compensativi e misure dispensative”. (C.M.n°8 del 06/03/2013.) Al momento della valutazione è 
necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al suo 
punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare il raggiungimento dei livelli essenziali degli 
apprendimenti previsti per la classe di appartenenza. Per gli alunni stranieri di recente immigrazione 
che hanno una conoscenza limitata della lingua italiana (svantaggio linguistico/culturale), verranno 
rispettati i tempi di apprendimento dell’italiano come L2. In particolare, il lavoro svolto dagli alunni in 
eventuali corsi di sostegno linguistico diventerà parte integrante della valutazione di italiano o di altre 
discipline nel caso in cui durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti.  Attraverso una 
più ampia valorizzazione delle risorse umane e strutturali presenti nell'istituto,  l'uso di nuove 
tecnologie finalizzate all'integrazione scolastica per studenti con BES,  la scuola intende ampliare le 
opportunità di apprendimento e di formazione con l'obiettivo di rendere più incisivo e costruttivo 
l'intervento educativo - didattico, nel processo di crescita globale degli alunni. 
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3. ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

3.1 Organigramma 

 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Consiglio di istituto 

 

Giunta Esecutiva 

 

Funzioni 

Strumentali 

 

 Dipartimenti  

 

Consigli di 

classe 

 

RSU  

Commissione 

elettorale 

 Comitato di 

valutazione 

 

Coordinatori di 

classe 

 

Rappresentanti 

dei genitori  

 

Rappresentanti 

di classe 

 

Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi 

Dott. Morena Carmelo  

 

Servizi Generali e 

Amministrativi 

 

Assistenti  

Amministrativi 

 

Assistenti   

Tecnici 

 

 Collaboratori 

scolastici  

  

Responsabili 

laboratorio 

 

Ufficio 

Tecnico 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Carrafiello  

 

Vicario  

Prof.ssa Rosanna SABINI 

Secondo Collaboratore 

Prof.ssa Marilena GIULIO 

Terzo Collaboratore 

Prof.ssa Raffaela ROMANO

Rosanna 

Collegio dei 

docenti  

 

Comitato di 

garanzia 

 

Assemblea di 

Istituto  

 

Comitato 

tecnico 

scientifico 
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3.2 Organi di gestione dell’istituto  
 
La struttura organizzativa dell’istituto e' sintetizzata nel precedente organigramma. In esso vengono 
definite le linee gerarchiche, assegnate le competenze e conferite le autorità che caratterizzano la 
struttura organizzativa della scuola. Qui di seguito si riportano le principali competenze spettanti agli 
organi dell’istituto. 

 

Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi 
Dott. Carmelo Morena 

 
Svolge le funzioni previste dalla legge, dal C.C.N.L. del comparto scuola e dal D.I. 44/2001. Coadiuva il 
D.S. amministrative e sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima 
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione 
scolastica, coordinando il relativo personale. 

 

ORGANI COLLEGIALI 

Dirigente Scolastico 

Dott. Anna Rita Carrafiello  
 

Il Dirigente scolastico ha la rappresentanza dell'Istituto e assolve a tutte le funzioni previste dalla 
legge e dai Contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla 
valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati. 

 
Collaboratori del D.S 

Vicario   Prof.ssa   Rosanna SABINI 
Secondo Collaboratore                                                                                 Prof.ssa   Marilena GIULIO 
Terzo Collaboratore                                                                                      Prof.ssa   Raffaela ROMANO 

Docenti - Nomina figure di sistema 
 

Responsabile Corso Serale                                                         Prof.ssa  Santina ALESSANDRO  
Responsabile SITO WEB                                                              A. Tecnico Giuseppe GALLUCCI 
Responsabile TEST  CENTER                                                     Prof.ssa   Sofia PALUMBO  
Responsabile RSPP                                                                        Ing.   Mariano MARGARELLA      

Organi  eletto  / costituito da Competenze 

Consiglio di Istituto  Il Dirigente (membro di 
diritto), i rappresentanti dei 
Docenti, dei Genitori, degli 
Studenti e del Personale 
Amministrativo, Tecnico e 
Ausiliario. 

 

Delibera in materia  di 
funzionamento  didattico 
dell’Istituto,  elabora ed adotta gli 
indirizzi generali e determina le 
forme di autofinanziamento,  cura 
la programmazione dell’azione 
educativa al fine di adeguare i 
programmi di insegnamento alle 
specifiche esigenze del territorio e 
di favorire il coordinamento 
interdisciplinare 
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ALTRI ORGANI 

Giunta esecutiva Membri eletti all’interno del 
Consiglio di Istituto 

Propone al Consiglio di Istituto 
l’approvazione del Programma 
Annuale e delle sue variazioni sulla 
base di una apposita relazione, 
prepara i lavori del Consiglio, ha 
potere deliberante sull’organico 
degli Assistenti Tecnici. 

Il Collegio dei Docenti È l’assemblea generale 
composta da tutti i docenti in 
servizio presso la scuola in un 
dato anno scolastico 

Ha potere deliberante in materia 
didattica: cura la programmazione 
dell’azione educativa, formula 
proposte per la formazione delle 
classi e la relativa assegnazione ai 
docenti, delibera sulla suddivisione 
dell’anno scolastico provvede 
all’adozione dei libri di testo, 
adotta e promuove le iniziative di, 
aggiornamento, di sostegno, 
recupero e ogni altro intervento 
che abbia rilevanza sugli aspetti 
didattici. 

 

Consiglio di classe  

Formato dal Dirigente 
scolastico, da tutti gli 
insegnanti della classe, da due 
rappresentanti dei genitori e 
da due rappresentanti degli 
studenti eletti all'inizio 
dell'anno scolastico 

Sono di competenza del C. di C.  il 
coordinamento didattico e 
interdisciplinare delle attività 
curricolari nonché ogni delibera 
riguardante le attività extra-
curricolari, la valutazione 
periodica e finale degli alunni, i 
provvedimenti disciplinari, il voto 
di condotta, l’informazione alle 
famiglie circa l’andamento 
didattico-disciplinare della classe e 
dei singoli alunni. 

Le Rappresentanze 

Sindacali Unitarie(R.S.U.) 
Sono formate dai docenti e dal 
personale A.T.A. eletti ogni tre 
anni 

Conducono una contrattazione 
integrativa di Istituto con il D.S.  
relativamente ad aree di 
intervento non disciplinate dal 
Contratto Collettivo Nazionale. 

Comitato di valutazione dei 

docenti 

 

Viene eletto all’interno del 
Collegio dei docenti 

 

Procede alla valutazione dei 
docenti immessi in ruolo e sul 
loro periodo di prova.  

 

Comitato di garanzia Viene istituito dalle singole 
scuole sulla base dell’art.5 
comma 2 dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti 

Esso accoglie ricorsi sulle 
sanzioni disciplinari e decide 
sugli eventuali conflitti che 
sorgono all’interno della scuola 
in merito all’applicazione dello 
Statuto. 



IISS “S. CATERINA DA SIENA – AMENDOLA”     Tel e Fax  089 33 30 84      SITO WEB: www.santacaterina-amendola.gov.it 

23 

 

 

 

 

 

Le funzioni strumentali 

Per la piena realizzazione delle finalità e delle attività indicate nel Piano dell’Offerta Formativa, il Collegio 
dei docenti designa le Funzioni strumentali. Trattasi di una equipe di insegnanti che coordina le 
iniziative previste dal P.O.F.; i docenti incaricati sono funzionali al POF e svolgono attività di 
coordinamento, gestione e sviluppo.  Per l’anno scolastico 2015/2016 esse sono: 

Comitato Studentesco E’ composto dall’insieme dei 
rappresentanti degli studenti 
eletti nelle singole classi e dai 
rappresentanti del Consiglio di 
Istituto e della Consulta 

Promuove la partecipazione 

degli studenti alla vita 
dell’Istituto, esprime pareri e 
formula  proposte al Consiglio 
di Istituto. 

Commissione elettorale 
Prof.ssa  Anna Pia OLIVA   e Prof.ssa Maria Michela TUCCI 

Ha i poteri e le funzioni previste dal T.U. 297/94 e dalle norme emanate dal MIUR. 
La commissione elettorale, nominata dal DS, è composta di cinque membri designati dal Consiglio 
di Istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto; uno tra il personale A.T.A. di 
ruolo e non di ruolo, sempre in servizio nell’Istituto; un genitore e un alunno. 

Ufficio Tecnico                           
Prof.ssa Francesca LIGUORI 

Ha il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il 
loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la 
sicurezza delle persone e dell'ambiente. 

Commissione  valutazione candidature FF.SS. e Progetti finanziati con il FIS 
�    D.S.          Prof. ssa Anna Rita CARRAFIELLO 
�    D.S.G.S.A. dott. Carmelo MORENA 
� Collaboratore Vicario prof.ssa Rosanna SABINI  
� Secondo Collaboratore prof.ssa Marilena GIULIO 
� Terzo collaboratore prof. ssa   Raffaela ROMANO 

 
                  Commissione  per la valutazione delle candidature ai bandi relativi ai progetti PON/FSE 

e procedure acquisti 
�    D.S.          Prof. ssa Anna Rita CARRAFIELLO 
�    D.S.G.S.A: dott. Carmelo MORENA 
� Collaboratore Vicario prof.ssa Rosanna SABINI  
� Terzo collaboratore prof. ssa   Raffaela ROMANO 
� A.T. Giuseppe GALLUCCI 
� A.A. Margherita GIORDANO 

 

Docenti con nomina Funzioni Strumentali al POF 
 

�    AREA 1- Gestione del Piano dell’Offerta Formativa           Prof. ssa   Patrizia De Bartolomeis 
�    AREA 2 –Qualità e valutazione di Istituto                              Prof. ssa   Italia D’Elia 
� AREA 3 - Interventi e servizi per gli studenti                       Prof. ssa   Angela Fiore  
� AREA 4 – Inclusione alunni con  BES                                      Prof. ssa   Rosangela Cuoco  
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I Dipartimenti 

 Il Collegio  dei docenti per esplicare le sue funzioni si articola in Dipartimenti disciplinari, in 
Commissioni e in Consigli di classe. I Dipartimenti disciplinari, coordinati da un responsabile di 
dipartimento, hanno il compito di delineare la programmazione disciplinare (standard di disciplina; 
obiettivi generali,  modularizzazione dei curricoli).  I Dipartimenti disciplinari previsti per il corrente 
anno scolastico  sono: 

 

 
 

I  Coordinatori 
Figura centrale del Consiglio di Classe è il coordinatore che facilita il processo di interazione fra docenti, 
di circolarità delle informazioni, di progettazione condivisa, nonché la costruzione dei percorsi educativi 
e didattici a livello d’Istituto e di Consiglio di Classe. Il coordinatore è il punto di riferimento per i 
problemi che sorgono all’interno della classe. Il suo ruolo è di fondamentale rilevanza all’interno del 
Consiglio di classe poiché rappresenta una specifica figura di riferimento per il Dirigente Scolastico, i 
docenti, gli alunni e le famiglie, nei confronti dei quali svolge attività di mediazione. Questi i coordinatori 
dei consigli di classe per l’anno scolastico 2015-2016: 
 
 
 
 
 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Prof.ssa   AVALLONE Anna Maria Lingua e letteratura italiana;  Lingue Straniere 
(Inglese,  Francese, Tedesco,Spagnolo) Scienze 
motorie  e sportive; Tecniche di comunicazione 

 ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO 

Prof.       CALENDA Michele    Storia; Geografia; Diritto ed Economia;Relazioni 
Internazionali, Diritto e tecniche amministrative 
dalla struttura ricettiva; Economia Aziendale, 
Economia geo-politica; Religione, Discipline 
Turistiche e Aziendali, Arte e Territorio,  
Legislazione Sanitaria. 

ASSE MATEMATICO –INFORMATICO 

Prof.ssa   GUARINO Giuliana   Matematica, Informatica, Tecnologie della   
  Comunicazione 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Prof.       MELILLO Carmelo 
Prof.ssa SANTORO Emilia 

Biologia e Scienze della Terra, Chimica, Fisica, 
Microbiologia, Igiene, Scienze e Tecnologie 
Applicate, Tecnologia e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica, Scienze degli Alimenti, 
Lab  di servizi enogastronomici ( settore cucina, 
settore pasticceria, settore sala e vendita) Lab. i 
servizi di accoglienza turistica; Scienza e cultura 
dell’alimentazione; Tecnologie chimiche 
industriali; Analisi e controlli chimici dei prodotti 
alimentari; Tecniche di organizzazione e gestione 
dei processi produttivi.  

I docenti di sostegno rientrano negli Assi relativi alle discipline di appartenenza 
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Coordinatori di classe 

Amministrazione Finanza e Marketing  con articolazioni 

CLASSE Corso  DOCENTE/COORDINATORE 

I A  AFM Raffaela ROMANO 

II A  AFM Angela CALENDA 

III A AFM Vincenza DI NINO 

IV A  AFM Italia D’ELIA 

V A  AFM Antonietta  AMBROSANO 

V B R.I.M. Patrizia FOGLIA 

III C  AFM R.I.M Marisa PETRUNGARO  

IV C AFM R.I.M Rachele ALBANESE 

V C  R.I.M. Nella BENIGNO 

I B  TUR Michele CALENDA 

II B  TUR Sofia PALUMBO 

III B  TUR Angela FIORE 

IV B  TUR Mauro CINCIONE 

V B  TUR Anna ABBATIELLO 

V C  SIA Silvana FERRARA 

Chimica Materiali e Biotecnologie 

I A  CMB Cinzia  DE NISCO 

III A  CMB(BS) Maria Rosaria VINCENSI 

IV A CMB(BS) Carmelo MELILLO  

V A CMB(BS) Fabio CAPUANO 

IV B CMB(BS) Giuliana GUARINO 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

I A IPSSEOA Raffaele FRANCO 

II A IPSSEOA Patrizia SORGENTE 

III A IPSSEOA Patrizia PAPPALARDO 

IV A IPSSEOA Paola BISOGNO 

I B IPSSEOA Fabio COSENZA  

II B IPSSEOA Patrizia DE BARTOLOMEIS 

III B IPSSEOA Anna Maria AVALLONE 

IV B IPSSEOA Rosanna BASANISI  

I C IPSSEOA Remo CHIAPPA 

II C IPSSEOA Roberto EVANGELISTA 

III C IPSSEOA Emilia SANTORO 

IV C IPSSEOA Liliana RUBINO 

I D IPSSEOA Assunta PARRILLO 

II D IPSSEOA Antonella NUNZIANTE 
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III D  IPSSEOA Elisabetta GALLO 

IV D  IPSSEOA   Marilena PEDERBELLI. 

II E IPSSEOA Monica MANTOVANI 

Corso serale 

II A AFM     (SERALE) Stefania  RAINONE 

III A AFM     (SERALE) Maria Vincenza GRANELLI  

IV A AFM     (SERALE) Teresa MARINO 

V A AFM     (SERALE) Santina ALESSANDRO 

III B AFM     (SERALE) Giovanna INGLESE 

IV B AFM     (SERALE) Eugenio  MAFFEI 

V B AFM     (SERALE) Antonio MAZZEO 

 
Ambienti di Apprendimento 

Per arricchire l'offerta formativa, nei laboratori di informatica, operano gli insegnanti tecnico-pratici e gli 
assistenti tecnici  in collaborazione con gli insegnanti di tutte le discipline. In questo modo si realizza al 
meglio l'integrazione tra aspetti teorici e aspetti applicativi delle discipline mediante l'uso di strumenti 
informatici e multimediali. Da quest’anno la stessa aula è diventata un ambiente di apprendimento, 
funzionale e con  innovazioni tecnologiche introdotte grazie ai Fondi Europei FESR. Ogni aula è dotata di 
LIM e gli alunni vengono suddivisi  in gruppi  e disposti nei banchi in modo da formare  “ isole” ognuna 
delle quali viene dotata di un tablet con connessione Internet per poter meglio adottare le  pratiche 
innovative in relazione a tre valori  ispiratori: la responsabilità, la comunità e l’ospitalità e metodologie 
quali peer to peer,learning by doing ; cooperative learning; problem posing and problem solving. 

 
 

 

 

Responsabili di Laboratorio 

PIANO TERRA 

Laboratorio di Ceramica A.T. Domenico DE STEFANO 

Laboratori  Enogastronomici Franco CALIFANO : PASTICCERIA 
Andrea CONTALDO: CUCINA 
Roberto EVANGELISTA: SALA/BAR 

Laboratorio  di Accoglienza Turistica Maddalena D’AURIA 

Laboratorio Teatro Antonietta AMBROSANO 

Laboratorio di Psicomotricità Isabella ANDREOTTA 

Laboratori Scientifici: 
Chimica; Microbiologia; Igiene; Fisica 

Stella CONTE 
Raffaele SANSONE 

PRIMO E SECONDO PIANO  

Laboratori Informatica        Sofia PALUMBO 
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3.3 Norme sulla sicurezza 
 
In ottemperanza alle norme ministeriali è  istituito un Servizio interno di Protezione e 
Prevenzione per la sicurezza nella scuola, coordinato dal Dirigente scolastico, curato da alcuni 
docenti, da un collaboratore e dal Responsabile per la sicurezza.  
Ogni anno viene messo a punto il PIANO DI VALUTAZIONE RISCHI, che prende in esame le 
possibilità di pericoli esistenti nei locali scolastici (durante lo svolgimento delle varie attività di 
studio e laboratoriali) ed indica le procedure di sicurezza messe in atto per vanificarle. Tale 
PIANO è a disposizione delle Autorità competenti e di tutti coloro che volessero prenderne 
visione. E' previsto un piano di evacuazione in caso di calamità distribuito a tutti i docenti per 
garantire la diffusione e la divulgazione delle misure e procedure di emergenza da attuare in caso 
di necessità. 

3.4  SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Gli uffici di segreteria sono suddivisi in 
- segreteria alunni che si occupa di tutte le pratiche riguardanti la “vita scolastica” dell'alunno; 
- segreteria docenti e amministrativa che si occupa di tutte le pratiche, sia amministrative   che contabili 
riguardanti i docenti e il funzionamento dell'Istituto. 
Gli uffici di segreteria garantiscono il seguente orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; nel pomeriggio dalle ore 15.30  alle ore 18.30. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 CALENDARIO SCOLASTICO  
 

L'attività scolastica (attività curricolari e di approfondimento, iniziative programmate dalla scuola, 
viaggi di istruzione e visite guidate, assemblee di classe e di Istituto) è organizzata dal  10-9- 2015 al 

10-6-2016. I giorni di sospensione delle attività didattiche vengono stabiliti dal calendario scolastico 
nazionale, da quello regionale e dal Consiglio d'Istituto 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA 
D. S. G. A   DOTT.  CARMELO MORENA 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI                                                                                                           N. 7 

Curcio Teresa-Durante Giovanna - Giordano Margherita-  Iannone Cinzia -  Leo Folliero 
Bartolomeo - Pascarelli Lucia –Sabbarese Alessandra  -  Sottili Federico  
 
ASSISTENTI TECNICI DI LABORATORIO                                                                                        N.  15 

Avallone Rita-  Bisogno Alfonso – De Stefano Domenico – Di Matteo Luigi - Gallucci Giuseppe 
Grimaldi Alfredo – Mancini Rosalba –  Mogavero Maria Rosaria- Moscariello Gabriella – Naddeo 
Giuseppina – Piscopo Antonio- Risi Antonio – Ruggiero Carmine- Varlese Angela- Vitiello 
Giovanni  
 

COLLABORATORI SCOLASTICI                                                                          N. 12 

 Acunto Norma – Beluto Giovanni – Calicchio Leopoldo – Danise Giovanna – De Rosa Paolo – De  
Lio Sapia – Di Perna Donato – Guadagno Antonietta – Leo Benito- Masi Angela-Pappalardo  
Annunziata – Sabbatino Antonio –  
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PROSPETTO CALENDARIO 

Inizio Lezioni: 10 settembre 2015 
Termine Lezioni: 8 giugno 2016 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 
Festività Pasquali: dal 24 al 29 marzo 2016 

Altre Festività: 19 settembre;21 settembre;31 ottobre e il 1novembre, festa di tutti i Santi e 
2 novembre 

Sabato 5 lunedì 7 e 8 dicembre, Immacolata Concezione 
 il sabato 6 – lunedì 8- martedì 9 febbraio Carnevale ; Sabato 26 marzo; 

Sabato 23 e lunedì  25 aprile, anniversario della liberazione; 
il primo maggio, festa del Lavoro; 2 maggio (ponte del primo maggio)  ; 

1° giugno (ponte del 2 giugno) il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 3- 4 giugno 
DATE MATURITA' 2016 - L'esame di maturità del 2016  si svolgerà nella terza settimana di giugno, 
con la prima prova mercoledì 22 ; la seconda prova come di consueto il giorno dopo, ovvero giovedì 23 

ed il terzo scritto di lunedì 27 

 
Le attività curricolari  si svolgono in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì secondo il seguente 
orario con il sabato dedicato alle attività extra-curriculari e all’alternanza Scuola-Lavoro. Preso atto di 
quanto deliberato dal Collegio dei Docenti per il corrente anno scolastico l’ orario definitivo delle lezioni  
è articolato dalle ore 8:30 alle ore 14:10 per 3 giorni e dalle ore 8:30 alle ore 15:05 per 2 giorni  
Per il Corso Serale l’orario delle lezioni è articolato dalle ore 15:30 alle ore 20:30 
Su delibera del Collegio docenti l’attività didattica è suddivisa in trimestri, ritenuti più funzionali alla 
regolarità dei processi didattico-educativi e più adeguati ad una valutazione sistematica dei profitti. 

Suddivisione  anno scolastico  2015 – 2016 in trimestri 

PRIMO TRIMESTRE  DAL 10 SETTEMBRE 2015 AL 15 DICEMBRE 2015  

SECONDO TRIMESTRE  DAL 15 DICEMBRE 2015 AL 15 MARZO 2016 

TERZO  TRIMESTRE  DAL 15 MARZO 2016 AL 08 GIUGNO 2016 

4. PROGRAMMAZIONE - VERIFICA E VALUTAZIONE 

4.1 Programmazione didattico  educativa 
 
La programmazione dell'attività didattica è mirata ai diversi livelli e condizioni d’apprendimento degli 
alunni: - normali - vantaggiose - a rischio.  Utilizzando le conoscenze e le nozioni già in possesso degli 
alunni, i docenti partono da attività motivanti e da contenuti riferiti all’esperienza per stimolare 
l’intuizione, la deduzione e favorire l’intervento attivo degli alunni. Svolgono attività tese al 
miglioramento e alla crescita  delle conoscenze, allo sviluppo delle capacità di sintesi e di formulazione 
di ipotesi. L’azione didattica si snoda anche attraverso comunicazioni  di tipo verbale e per immagini, 
mediante gli strumenti offerti dalla multimedialità. I docenti propongono inoltre attività di lavoro  
individuale, quali prove strutturate, questionari, esercizi, o di gruppo, come relazioni e ricerche, 
coinvolgendo attivamente gli studenti con l’obiettivo di ottenere risultati scolastici più elevati, più alti 
livelli di autostima,  maggiori competenze sociali, una più approfondita acquisizione di contenuti e 
abilità; programmano visite ad aziende e/o visite guidate in coerenza con gli obiettivi disciplinari; 
organizzano la partecipazione a conferenze, spettacoli cinematografici e teatrali; colgono le opportunità 
didattiche offerte dal territorio prevedendo visite guidate e viaggi d’istruzione.  L’impegno è  utilizzare 
tutte le risorse disponibili per realizzare il massimo collegamento con la realtà contemporanea e con il 
mondo del lavoro. Per ottenere un coordinamento e una pianificazione di tutte le attività di 
programmazione didattica, si organizzano  riunioni per  consigli di classe e per gruppi di docenti della 
stessa area disciplinare. Si scelgono così criteri, metodi, strumenti e linee di interventi comuni.  Nella 
programmazione collegiale e individuale si definiscono: le abilità e le competenze da acquisire 
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attraverso i contenuti disciplinari; le metodologie didattiche; i tempi entro cui gli obiettivi devono 
essere raggiunti e i criteri e gli strumenti di verifica e valutazione 
 

4.2  Verifica e valutazione degli apprendimenti  
 
Per tutte le attività, curricolari ed extracurricolari, si effettueranno verifiche, monitoraggi, aggiustamenti 
ed integrazioni, in modo da individuare e sostenere gli alunni in situazioni di svantaggio, in difficoltà o a 
rischio; tali attività verranno svolte prevalentemente e costantemente nelle ore curriculari, con 
interventi di rinforzo nelle ore extracurriculari. Saranno perciò messe in evidenza  le carenze e 
l'inadeguatezza dei prerequisiti in ogni area disciplinare, gli svantaggi culturali in senso lato e ogni 
riduzione considerevole del livello d’apprendimento e del rendimento scolastico dovuti a molteplici 
cause. Saranno approntati per classe metodi, strumenti, interventi comuni e flessibili, diversificati e 
mirati ai bisogni specifici dei singoli alunni, anche di quelli in condizioni di svantaggio.  
La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei processi 
cognitivi, deve essere orientativa e sarà preceduta da opportune prove di controllo/verifica 
effettuate mediante: 

 

• Ogni verifica conterrà chiari livelli di misurazione in modo che l’alunno possa auto 
       autovalutarsi       

• Le correzione saranno discusse con l’allievo indicandogli come poter evitare l’errore. 

• Per ogni trimestre saranno somministrate almeno tre verifiche scritte la cui correzione    
     sarà  tempestiva (entro quindici giorni e/o prima della verifica successiva)  

• I risultati delle verifiche saranno comunicati ai genitori  

• I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione trimestrale per gli 
opportuni adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero e di sostegno. 

 

La Valutazione  
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza la 
quale non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e alle finalità  da 
raggiungere durante il percorso formativo scolastico. Tra questi vi sono: l’acquisizione e la 
trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in azione i contenuti 
acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in 
comportamenti (il saper essere). La Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che 
riguardano, oltre che agli  obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè all’area 
socio – affettiva e relazionale. La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine 
principale deve essere quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la  stima verso di 
sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, di autorientare i 
suoi comportamenti e le sue scelte future 
 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA  DEL SINGOLO DOCENTE 
PROVE 

SCRITTE 
QUESTIONARI PROVE ORALI OPERATIVITA’ 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Temi e   
riassunti 
Elaborazione    
di testi            
Ricerche 
Cartelloni 

 Quesiti 
Vero/falso 
A scelta multipla 
A completamento   

Interrogazioni 
Interventi 
Discussioni 
Relazioni 

Prove grafiche      
e pratiche 
Produzioni     
   multimediali 
 

Osservazione 
Registrazione 
dati 
Misurazione    
mediante scale 
di misurazione 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
 

La valutazione si articolerà secondo 3 fasi fondamentali: 
 

Valutazione 
d’ingresso 

Sulla base delle sue risultanze, la classe viene divisa in fasce di livello e per ogni 
fascia saranno stabiliti i livelli di acquisizione delle competenze educative generali 
e quelle cognitive trasversali   

Valutazione 

formativa 
(in itinere) 

Consentirà di adeguare i percorsi didattici e le strategie d’intervento alle esigenze 
individuali e collettive al fine di personalizzare al massimo l’iter educativo-
didattico 

Valutazione          

sommativa 
(finale) 

Consentirà di valutare il raggiungimento delle competenze rispetto alle previsioni 
tenendo conto di tutti i fattori che hanno interagito nel processo formativo e 
culturale dell’alunno 

 
La valutazione d’ingresso è un momento particolarmente significativo perché in base a tale valutazione il 
C.d.C. potrà progettare curricoli il più possibile adeguati alla realtà e ai bisogni d’ogni singolo alunno. A tale  
scopo in base alle informazioni ottenute mediante: 

• Prove soggettive d’ingresso  

• Prove oggettive( questionari, test,ecc.) 

• Informazioni fornite dalla scuola che precede 

• Analisi del curriculum scolastico 

• Colloqui con le famiglie 

 
Ciascuna classe sarà divisa in  fasce di livello con mediazione didattica specifica,  come  riportato nello 
schema seguente approvato nel collegio dei docenti del 12 settembre 2015: 
 

I FASCIA 
 

 
Potenziamento 

ed arricchimen 
to delle 

conoscenze e 
delle abilità 

 

Gli alunni partecipano alla vita scolastica e alle attività didattiche dimostrandosi 
disponibili alle iniziative e rispettosi delle consegne, dotati di buone capacità 
organizzative e logiche e che evidenziano una buona preparazione iniziale 

� Approfondimenti e rielaborazione di contenuti 
� Affidamenti di impegni e responsabilità 
� Stimolo alla ricerca di soluzioni originali 
� Affinamento di tecniche specifiche 
� Valorizzazione di apprendimenti extrascolastici 
Attività integrative e/o extrascolastiche scelte dagli alunni tra quelle offerte 
dalla scuola 

VOTO 
8/10 
9/10 
10/10 

II FASCIA 
 
 
 

Consolidamento 

delle 
conoscenze e 

delle abilità 
 

Gli alunni  partecipano con sufficiente  interesse alle attività didattiche 
dimostrandosi in genere abbastanza disponibili alle iniziative e rispettosi delle 
consegne,  dotati di sufficienti capacità organizzative e logiche, non sono 
completamente autonomi nel lavoro ed evidenziano una sufficiente 
preparazione iniziale  

� Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
� Adattamento delle attività alle caratteristiche del singolo alunno 
� Esercitazioni di fissazione e di automatizzazione delle conoscenze 
� Frequenti controlli dell’apprendimento 
� Inserimento in gruppi di lavoro 
� Potenziamento dei fattori volitivi 
� Stimoli ai rapporti interpersonali 
� Valorizzazione delle esperienze extrascolastiche positive 
� Rinforzo di tecniche specifiche 

VOTO 
6/10 
7 /10 
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La scala dei voti negativi esclude i voti 1 e 2 e consente di esprimere i voti anche con numeri decimali. 
 
Scheda di valutazione 

•  La scala dei voti negativi esclude i voti 1 e 2 considerandoli poco appropriati allo spirito 
formativo ed educativo che la scuola si pone.  

• Il voto 3 viene attribuito nei soli casi in cui l’alunno, con gravissime carenze nella preparazione 
di base, non abbia fatto registrare nessun tipo di miglioramento rispetto ai livelli di partenza 

• Nelle schede di valutazione trimestrale, gli insegnanti si atterranno alla scala ufficiale con 
valutazione decimale espressa in numeri interi. 

 

Nella valutazione trimestrale  si procederà non solo con media aritmetica dei voti, ma si terrà conto : 
 

• della situazione di partenza; 

• delle reali capacità dell’alunno; 

• dell’impegno dimostrato; 

• dell’efficacia dell’azione formativa, considerate le condizioni ambientali, fisiche e psichiche 
 
Valutazione del comportamento   

 
La valutazione della condotta si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e 
comprende gli interventi di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa (visite guidate, 
viaggi di istruzione, manifestazioni  sportive ecc.); considera l’insieme dei comportamenti tenuti 
dallo studente durante l’anno scolastico e non può quindi riferirsi ad un singolo episodio ma deve 
scaturire da un giudizio complessivo di maturazione, di crescita civile e culturale dello studente. 
Vanno tenuti in debito conto i progressi e i miglioramenti realizzati dall’allievo nel corso 
dell’anno. Di seguito si riporta la griglia di valutazione del comportamento approvata nel Collegio 
dei docenti. 

Attività integrative e/o extrascolastiche scelte dagli alunni tra quelle offerte 
dalla scuola 

III FASCIA 
 
 
 

Attività di 

recupero e di 
sostegno 

 

Gli alunni  partecipano  saltuariamente o in modo marginale alla vita scolastica 
e alle attività didattiche, dimostrandosi poco disponibili alle iniziative e allo 
studio domestico, mostrano scarse capacità organizzative e logiche, non 
completamente autonomi nel lavoro ed con una scarsa  o modesta 
preparazione iniziale.  

� Attività guidate e personalizzate 
� Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari 
� Studio assistito in classe 
� Assiduo controllo dell’apprendimento 
� Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 
� Coinvolgimento in attività collettive 
� Apprendimento/rinforzo di tecniche specifiche 
� Valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione dei lavori 
� Affidamento di compiti e responsabilità 
� Potenziamento dell’autostima 

Attività integrative e/o extrascolastiche di recupero o altro offerto dalla scuola  

VOTO 
4/10 
 5 /10 

Alunni con 
disabiltà e/o 

particolare 
svantaggio 

La programmazione, adeguata alle reali capacità del soggetto, viene 
concordata dal C.d.C. stabilendo un piano personalizzato con obiettivi  specifici 
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ISTITUTO DI  ISTRUZIONE  STATALE  SANTA CATERINA - AMENDOLA 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  A.S.  2015 - 2016 

Indicatori         
Rispetto delle 
consegne 

Svolgimento dei 
compiti:  
regolare e preciso 

Svolgimento dei 
compiti: regolare 

Svolgimento dei 
compiti: 
generalmente 
regolare 

Svolgimento dei 
compiti: poco 
regolare 

Svolgimento dei 
compiti:  
saltuario 

Mancata esecuzione 
dei compiti 

Svolgimento dei 
compiti:  
regolare 

Comportamento 
e/o collaborazione 

Comportamento 
sempre corretto, 
cordiale,collaborativo  e 
rispettoso 

Comportamento  
corretto, cordiale, 
collaborativo  e 
rispettoso 

Comportamento 
generalmente 
corretto, 
collaborativo  e 
rispettoso 

Comportamento 
talvolta poco 
corretto e poco 
collaborativo 

Comportamento 
poco corretto; 
frequenti 
atteggiamenti 
irrispettosi 

Comportamento 
scorretto; 
atteggiamenti 
irrispettosi, offensivi, 
oltraggiosi e minatori 
passibili penalmente 

Comportamento  
corretto, cordiale, 
collaborativo  e 
rispettoso 

Rispetto del 
Regolamento di 
Istituto 

Rispetto consapevole 
delle regole della 
scuola. 

Rispetto delle regole 
della scuola. 

Rispetto delle 
regole della 
scuola. 

Generale rispetto 
delle regole della 
scuola. 

Violazione 
frequente del 
regolamento 

Violazione 
sistematica del 
regolamento 

Rispetto delle 
regole della 
scuola. 

Utilizzo delle 
attrezzature e del 
materiale della 
scuola  

Responsabilità e cura 
nell’utilizzo delle 
attrezzature e strutture 

Responsabilità e 
cura nell’utilizzo 
delle attrezzature e 
strutture 

Generale cura  e 
diligenza 
nell’utilizzo delle 
attrezzature e 
strutture 

Episodi di poca 
cura e diligenza 
nell’utilizzo delle 
attrezzature e 
strutture 

Scarsa cura e 
diligenza 
nell’utilizzo delle 
attrezzature e 
strutture 

Utilizzo 
irresponsabile delle 
attrezzature e 
strutture; 
danneggiamenti 

Responsabilità e 
cura nell’utilizzo 
delle attrezzature 
e strutture 

Note e 
provvedimenti 
disciplinari 

Nessuna Nessuna nota scritta, 
pur in presenza di 
richiami verbali 

Una o più note 
disciplinari, 
valutate dal 
consiglio di classe 
di natura lieve 

Una o più note 
disciplinari, 
valutate dal 
consiglio di classe 
di natura lieve 

Ammonizioni 
verbali e scritte 
ripetute o 
provvedimenti 
disciplinari di 
allontanamento 
dalla comunità 
scolastica 
inferiori o 
superiori a 15 gg 
con apprezzabili 
cambiamenti nel 
comportamento. 

Ammonizioni verbali 
e scritte ripetute, per 
violazioni gravi e/o 
con rilevanza penale; 
provvedimento di 
allontanamento dalla 
scuola  per un 
periodo superiore o 
inferiore  a 15 gg. o 
ricorrenti Assenza di 
apprezzabili e 
concreti cambiamenti 
nel comportamento. 

Nessuna nota 
scritta, pur in 
presenza di 
richiami verbali 
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5. A SCUOLA DI RESPONSABILITA’ 

 

5.1 Cittadini a scuola 
 
Una delle primordiali  finalità  della nostra scuola è quella di sviluppare azioni di educazione alla 
cittadinanza  e alla legalità in termini di pieno sviluppo della persona umana.  Crescere come cittadini 
attivi e responsabili significa far comprendere che non siamo solo titolari di doveri ma anche di diritti, 
che ci permettono di vivere da protagonisti il nostro essere cittadini, e prendere inoltre consapevolezza 
delle possibilità che ciascuno di noi ha di migliorare il contesto in cui viviamo. Pertanto la scuola 
garantisce la partecipazione degli allievi alle  assemblee di classe e d’istituto. In esse gli studenti  
comunicano tra loro tenendo conto dei diversi punti di vista, esprimono le proprie opinioni spiegandole 
agli altri attraverso discussioni, dibattiti formali ed espressioni di voto. Le assemblee sono 
opportunamente regolate e nel prospetto che segue  vengono riportate le modalità di convocazione e di 
svolgimento come stabilito dal Regolamento di Istituto. 

Assemblee di classe 

Le assemblee degli studenti sono regolate dal DPR 416/74 e segg. e sono considerate attività 
scolastica, con i relativi obblighi di presenza e di giustifica in caso di assenza. 
a) La richiesta di assemblea di classe (di norma una al mese) dovrà pervenire al Dirigente Scolastico 
almeno 5 giorni prima della data stabilita, dovrà essere fatta dai rappresentanti di classe sull’apposito 
registro dei verbali delle assemblee di classe e dovrà riportare:  

• l’ordine del giorno,  
• la firma dell’insegnante che acconsente asvolgere l’assemblea durante la sua ora di lezione. 

 I rappresentanti di classe cureranno anche un breve verbale dell’assemblea stessa, sul registro citato, 
che va riconsegnato al termine dell’assemblea al Dirigente scolastico. 
b) L’insegnante che ha concesso l’assemblea può, su richiesta degli alunni o per lasciare più libera la 
discussione, uscire dall’ aula durante l’assemblea stessa, dopo aver responsabilizzato adeguatamente 
la classe e i rappresentanti. L’insegnante è tenuto comunque a vigilare sul corretto andamento 
dell’assemblea e può interromperla se essa non avesse un regolare svolgimento. 
c) A richiesta degli studenti , l'assemblea di classe può essere prolungata e ridotto il tempo 
dell'assemblea di Istituto, conservando il monte ore totale previsto.( 4 ore) 
d)Estensione delle assemblee di classe a due ore e a seguire l'assemblea di Istituto con la solo 
componente dei rappresentanti di classe e vice.  
 

Assemblee d’Istituto 

Le assemblee di Istituto, che sono considerate attività didattiche, avranno la durata di seguito 
specificata. 
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di Istituto possono essere utilizzate per 
svolgere attività di ricerca, o lavori di gruppo, o incontri con esperti, per l'ampliamento dell'Offerta 
Formativa, previa autorizzazione del DS all'uopo delegato dal Consiglio di Istituto. Non possono aver 
luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 
La richiesta scritta di assemblea dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico almeno 5 gg. prima 
della data prevista dai rappresentanti di Istituto e dovrà contenere l’ordine del giorno, che andrà 
rigorosamente rispettato. 
Dell’assemblea sarà redatto verbale su apposito registro. 
L’ assemblea di Istituto si terra presso l’ Aula magna. 
Considerati gli indici di affollamento massimo ex d. Lgs. 81/08 attestati dal RSPP di Istituto, e 
l’impossibilità di prevedere assemblee congiunte di tutti gli studenti in spazi adeguati, l’ assemblea di 
Istituto sarà articolata con la presenza dei rappresentanti di classe e vice su richiesta dei 
rappresentanti di istituto ed avranno una durata di almeno due ore, per un totale al massimo di una 
giornata di lezione 
Nell’ambito della stessa giornata prevista per l’ assemblea di Istituto le assemblee di classe potranno 
avere, su richiesta degli studenti e previa autorizzazione 
del docente in orario e del D.S., anche la durata di due ore per un totale di una giornata di lezione al 
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massimo comprensiva delle ore destinate all’ assemblea di Istituto. 
Il Comitato di vigilanza durante l’ assemblea sarà costituito dagli studenti dell’ultimo anno. Detto 
comitato verrà proposto dai Rappresentanti di Istituto, formalizzato mediante comunicazione scritta 
al Dirigente scolastico e avrà durata annuale. 
Le modalità di svolgimento delle assemblee saranno proposte di volta in volta dai Rappresentanti di 
Istituto al Dirigente Scolastico. 
Le assemblee saranno coordinate dalla Funzione strumentale preposta. 
E’ fatta salva la possibilità di regolamentare le assemblee con appositi accordi con la componente 
studentesca nel rispetto dell’art. 13 del D. Lgs 297/94. 
Le richieste delle riunioni ai fini dell'illustrazione dei programmi potranno essere effettuate solo in 
conformità all'art. 35 dell'O.M. 15/7/91 n.215. 
L’autorizzazione allo svolgimento delle assemblee in orario extracurricolare sarà subordinata alla 
disponibilità del personale. 

 

5.2 Patto educativo di corresponsabilità (DPR 235/07) 
 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di 
ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile.  
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva 
collaborazione della famiglia: pertanto la scuola persegue l’obiettivo di 
costruire una collaborazione educativa con i genitori, mediante relazioni 

costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 
(In allegato il patto educativo di corresponsabilità
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6. LE NOSTRE ATTIVITA’ 

 
Allo scopo di rispettare i “bisogni” di ciascuno, la scuola offre numerose proposte didattiche di 
approfondimento e ampliamento dell’offerta formativa  La nostra scuola si propone di rendere 
effettivo il diritto all'apprendimento attraverso una costante attenzione ai bisogni dello studente e al 
suo ruolo nella comunità scolastica e nella società. Lo studente non è più un utente, un destinatario 
passivo, ma un soggetto attivo, consapevole di diritti e doveri, capace di partecipare  con gli adulti ai 
processi decisionali, dalla progettazione all'attuazione delle diverse iniziative che contribuiscono  a 
delineare il proprio percorso formativo (DPR 567-96) anche con proposte di attività aggiuntive. 
 
6.1 Accoglienza 

 Obiettivi    Eliminare il disorientamento che coglie inizialmente i  nuovi iscritti 
                       Prevenire situazioni di disagio emotivo-cognitivo. 
                       Prevenire lo sviluppo di dinamiche aggressive o di rifiuto.  
                       Evitare la formazione di sottogruppi di emarginazione.                              

Perché          Gli studenti incontrano le difficoltà maggiori nel passaggio tra scuole 
                       pertanto,  nel corso del primo  anno è necessario  prestare    ascolto                       
                       ai bisogni degli studenti. 

Quando      Durante i primi mesi di scuola si attuano iniziative che rendono meno    
                       gravoso  l’impatto con l’ambiente  scolastico e con le singole materie     

Come           Far conoscere la struttura organizzativa dell’istituto. 
                       Informare riguardo  ai luoghi di partecipazione e agli spazi  didattici. 
                       Considerare le aspettative e risolvere   eventuali timori.  
                       Illustrare i metodi di studio caratterizzanti le varie discipline 
 
6.2 Orientamento 

Obiettivi     Consolidare la scelta effettuata o far emergere elementi utili per un 
 I biennio    possibile riorientamento nel caso in cui la scelta non  fosse ben     
                       motivata. 

Obiettivi    Accrescere la capacità di autovalutazione e di riflessione per il  
II biennio   proprio futuro 
e V anno     

Quando      Durante tutto il ciclo scolastico, dalla prima alla  quinta  classe   
 Come          Dare spazio all’informazione organizzando  giornate di OPEN DAY       
                      Organizzare incontri con docenti universitari, con esperti di aziende,   
                     con le Forse Armate, per l’orientamento universitario e  lavorativo. 

 
6.3 Aggiornamento e Formazione Professionale

 
Obiettivo     Approfondire  la  formazione  strettamente  professionale  e  la  
                        didattica legata alla disciplina ed alla valutazione; sviluppare la  
                        padronanza degli strumenti   

Quando       Nell’arco della vita professionale. 

Come            Dare spazio all’informazione riguardante  corsi di formazione che        
                       organizzati sul territorio nazionale e internazionale.  
                       Incentivare la consapevolezza dell’importanza dell’ aggiornamento.   
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6.4 Interventi didattici di supporto   

 
 
Chi              Il Collegio dei Docenti delibera le modalità di recupero e sostegno da  
                     attuare nel corso dell’anno scolastico.  
                     Nei consigli di classe i singoli docenti definiscono le azioni idonee                                   
                     in base alla situazione  generale della classe ed a quella individuale  
                    degli alunni, anche eventualmente su richiesta di questi ultimi. 
                      
Come         Interventi inseriti nella normale attività curricolare, in cui vengono  
                     ripresi gli argomenti secondo varie modalità: assegnazione di lavoro  
                     mirato, suddivisione della classe in gruppi di auto-aiuto, lezioni  
                     integrative, ecc. 
                    Corsi di recupero dopo gli esiti trimestrali  e durante il periodo 
                    estivo per gli studenti con sospensione di giudizio dopo lo scrutinio  
                    finale  

 

6.5 Visite Guidate  e Viaggi d’ Istruzione 

 
Le visite guidate e i viaggi d’ istruzione arricchiscono l'offerta formativa della scuola, rappresentano 
una vera e propria lezione “sul campo” e un’occasione privilegiata di approfondimento di contenuti 
disciplinari, conoscenze dirette dei territori con tutte le implicazioni connesse. Sono, per gli studenti, 
una significativa occasione di esperienza di vita e di interazione sociale. Si realizzano per promuovere 
la formazione culturale; approfondire la preparazione professionale; sensibilizzare alle problematiche 
ambientali; partecipare ad attività sportive, manifestazioni, concorsi. Tutte le proposte e le iniziative 
vanno inquadrate nella programmazione educativo-didattica dell'Istituto, acquisendo così coerenza 
con gli obiettivi formativi e curricolari di ogni Consiglio di Classe,  realizzandosi attraverso specifiche 
modalità operative indicate nel regolamento di Istituto.  
6.6 Attività di Monitoraggio e Valutazione del Sistema Scolastico

 
L’istituto aderisce al Progetto Qualità facendo proprie le indicazioni dell’USR Campania. Il progetto 
intende promuovere l’eccellenza delle scuole e sostenere l’innovazione per: 

• il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa; 

•  Rielaborare e rendere disponibili su scala nazionale le esperienze, le metodologie, gli 
strumenti e i risultati prodotti;  

• sviluppare e sperimentare soluzioni pilota per le questioni più rilevanti poste dai processi 
di innovazione. 

Obiettivi del progetto:  

• miglioramento del servizio scolastico;  

• diffusione della cultura della qualità;   

• attenzione allo studente e ai suoi bisogni;  

• controllo dei processi, nell'ottica del miglioramento continuo 
 
 
6.7 ECDL  

 
La ECDL - è la certificazione, basata su criteri oggettivi e secondo uno standard unico per tutta l'Unione 
Europea, con la quale un Ente internazionale altamente qualificato   “ La ECDL Foundation “   attesta 
che il suo possessore è in grado di usare in modo appropriato il computer.  Oggi, saper usare il 
computer è divenuto un requisito essenziale in ogni campo di attività. La ECDL è particolarmente utile 
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per chi deve entrare per la prima volta nel mondo del lavoro, ma anche per coloro che in esso devono 
ricollocarsi. Il nostro Istituto ha ottenuto l'accreditamento, da parte dell'AICA, come Test Center per il 
conseguimento delle certificazioni   (ECDL) e pertanto è sede d’esame per tutti coloro che aspirano  
ottenere la patente del computer.  La ECDL può essere conseguita da persone di tutte le età e con le più 
diverse radici culturali 

7. LE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

 
L’Istituto amplia la sua offerta formativa promuovendo attività progettuali che intendono 
realizzare una più ampia formazione culturale, offrendo agli studenti campi di interesse e possibilità 
espressive cui non è loro dato di accedere in forma così sistematica durante le attività curricolari. Si 
costituiscono gruppi di interesse che superano la dimensione classe, che operano prevalentemente in 
orario pomeridiano e che si avvalgono di competenze specifiche possedute da docenti dell'Istituto, 
oltre che dell'apporto di esperti esterni. 

7.1  Accordi di rete 
 

1.  Adesione alla rete Progetto Internazionale Multikulturalità a Malta con    AMCM ASSOCIAZIONE 
MULTICULTURALE MONDIALE ITALIA LINK SCHOOL OF LANGUAGE-MALTA 

Il progetto AMCM si attuerà nel corso dell’anno scolastico 2014-2015 attraverso azioni condivise che si 
muovono in simbiosi tra loro allo scopo di: promuovere la cittadinanza attiva dei giovani; sviluppare 
l’apprendimento multiculturale; favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi; 
contribuire allo sviluppo globale del progetto AMCM;  favorire la cooperazione mondiale nel settore 
del lavoro scolastico; contribuire alla multiculturalità attraverso il rispetto delle altre culture; 
condividere gli obiettivi espressi nella presentazione del progetto 

  
2.  Accordo di Rete regionale dei Licei ed Istituti Tecnici della Campania a supporto della metodologia 
CLIL con IS Telesi  - Liceo Cantone- IS  Guacci     L. S. Silvestri - Liceo  Manzoni -   Liceo Calamandrei - 
Liceo  Jommelli –L.S.  Segrè - L. C.  Vico -  L. S.  Galilei - L.S.  Mazzini -  ITI  Fermi - Liceo “Alfano I” 
L’ accordo di rete CLIL (Content and Language Integraded Learning) è rivolto a docenti allo scopo di 
potenziare l’insegnamento/apprendimento di una seconda lingua, utilizzandola come veicolo per 
l’acquisizione di altri contenuti.  
 
3. Accordo di Rete tra il Liceo Classico “T. Tasso” ; il Liceo “ Regina Margherita”; il Liceo Scientifico” G. 
da Procida”; l’Istituto “Genovesi- da Vinci” e  il Liceo Artistico “ Sabatini-Menna” per la 
sensibilizzazione e diffusione della metodologia CLIL (Content and Language Integraded 
Learning)relativo al progetto READ ON for eCLIL promosso dal MIUR.  
 
3. Accordo di rete  “ IFS CAMPANIA “  tra CONFAO (Consorzio per la Formazione e l’orientamento, 
POLO  QUALITA’ NAPOLI – USR CAMPANIA e circa 70 istituti superiori della Campania per offrire agli 
allievi una risposta utile e funzionale alla realizzazione di qualificate iniziative di  alternanza simulata 
 

5. Accordo di rete  LINKME con  l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Salerno per la 
Cultura di Impresa POLARIS. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di creare un ponte permanente e 
facilmente accessibile tra imprese e scuole per dare vita ad uno spazio virtuale e reale di confronto tra 
le esigenze aziendali ed i programmi formativi e fare in modo che gli studenti siano indirizzati verso 
campi professionali capaci di garantire nuovi sbocchi lavorativi. 
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7.3 Il Comitato Tecnico Scientifico  
 
Nel nostro istituto è presente  il  CTS (Comitato Tecnico Scientifico) introdotto negli Istituti superiori 
dai Regolamenti del Riordino, esso  è stato pensato come luogo privilegiato del dialogo fra mondo 
economico e mondo scolastico, aperto alle associazioni produttive, alle professioni, alla ricerca, con 
compiti di consulenza.  Esso è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni 
e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle 
aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Del Comitato fanno quindi 
parte i collaboratori della dirigenza, i responsabili di filiera, le Funzioni strumentali, un rappresentante 
dell’USR Campania e della Regione nonché i rappresentanti di Enti ed Istituzioni.  

 

7.4  Poli formativi  
 
Il Polo formativo mette insieme Scuole, Università, Imprese, Agenzie di formazione, Centri di Ricerca, 
Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore ed Enti di Formazione che collaborano 
insieme per garantire una formazione di alta qualità e rispondere in modo organico e articolato ai 
fabbisogni di un determinato sistema territoriale o filiera settoriale a fronte di nuovi scenari 
competitivi, riconoscendo la pari dignità di tutti gli operatori dell'offerta formativa e la valenza 
strategica dello stretto collegamento con gli ambiti della ricerca e dell'innovazione e con quello dei 
servizi per il lavoro.  
Nel nostro istituto sono stati attivati: 
 

•••• il Polo Finance di cui la scuola è capofila  ed in rete con:  

Comune di Calvanico 
UGDC SA  (Unione Giovani dottori Commercialisti di Salerno) 

Dipartimento Studi e Ricerche Aziendali 
Comune di Salerno 

Mentoring USA-Italia Onlus 
Unimpresa Provincia di Salerno 

 
Istituti  

ISIS  R. Pucci - IIS baronissi - ISIS Publio Virgilio Marone - IIS Cuomo – Milione - IIS 
Cenni – Marconi 

Aziende  

 
Glocal Srl - Formamentis Soc. Coop. – CSPS - CRA BCC di Fisciano - Irno Picentini 
Sviluppo Srl  - Banca Credito Cooperativo di Aquara - Synetics Srl           

 
Il Polo Finance intende implementare azioni finalizzate a correlare le esigenze di accrescimento e 
miglioramento delle competenze del capitale umano in riferimento al comparto trasversale 
Finanziario-Assicurativo. Di tale polo la scuola è capofila. 
Gli obiettivi che si prefigge il Polo Finance  riguardo all’incremento delle competenze dei destinatari 
delle azioni formative sono: 

•••• sviluppo di competenze in campo economico, attuariale e finanziario 

•••• accrescimento delle competenze digitali sia generali sia specifiche dei prodotti finanziario-
assicurativi 

•••• sviluppo di competenze comunicative, diagnostiche, decisionali e di problem solving   
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Per il raggiungimento degli obiettivi saranno poste in essere percorsi formativi arricchiti da moduli 
project work, attività di stage  in banche,società di intermediazione assicurativa, imprese industriali e 
commerciali. 

•••• il Polo Tecnico professionale turismo e beni culturali in rete con:  

Aziende                                                                                                            Istituti  

 
CFI Consulenza Formazione Impresa                                   ISIS  Europa Pomigliano D’Arco 
Uninpresa Federazione Regionale Campania                    ISIS Publio Virgilio Marone 
M.g. Media Società Cooperativa Sociale                               IIS Cuomo – Milione 
Teleservizi IIT Spa                                                                      IIS Cenni – Marconi 
Associazione Sophis 
Il Tulipano Srl  
Hotel Cerere Residence Srl 

 
 
La costituzione del Polo Tecnico professionale turismo mira ad una offerta 
formativa integrata in grado di: 

•••• coordinare la promozione delle strutture, dei prodotti e delle destinazioni  turistiche e 
culturali; 

•••• potenziare la valorizzazione del patrimonio 
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7.5  Progetti finanziati  con il   F.I.S  e/o curriculari 

TITOLO FINALITA’ DESTINATARI TEMPI 

Ceramicarredo  

 

Stimolare l’attenzione, la percezione e la 
sensibilità tattile tramite la manipolazione, il 
riconoscimento, il confronto  e la 
manipolazione di materiali diversi. 

Tutte le classi 
dell’istituto 

Ore 
curriculari 
Ed extra 
curriculari 

Presidio Scolastico di 
Vigilanza Ambientale 

Promuovere il senso civico e la 
partecipazione ad una cittadinanza attiva;  
promuovere il senso di responsabilità nella 
relazione con il proprio territorio  

Alunni 
dell’indirizzo 
Chimico e tutti gli 
alunni interessati 

Ore 
curriculari 

 

 
Indagine Statistica 

 “ Alimentazione” 

Il progetto ha come scopo quello di far 
acquisire agli allievi competenze ed abilità 
in ambito statistico informatico,favoriti 
dalle tecnologie connesse alla presenza di 
LIM in ciascuna delle classi  coinvolte. 
Durante il corso ci si avvale della 
collaborazione del Funzionario dell’Ufficio 
ISTAT  

Alunni del Corso 
serale  

Ore  
curriculari 

Progetto “ Pane  sospeso” L’Istituto aderisce all’iniziativa promossa 
dall’Associazione Filotea che tende a 
coinvolgere gli studenti delle classi Terze 
nella produzione di pane da fornire alle 
famiglie che verranno segnalate dalla stessa 
associazione.  

Gli alunni delle 
classi IIIA  e III B 
IPSSEOA 

Ore 
curriculari 

Progetto per la Promo 

zione  del Benessere  
Sociale ed Emotivo /  

Peer to Peer 

Il progetto ha come scopo quello di  
valorizzare le capacità personali dei giovani 
In termini : autostima, autoefficacia e di 
resilienza; promuovere la partecipazione e i 
processi di empowerment; migliorare le 
competenze socio-emozionale; favorire 
l’apprendimento e  far acquisire agli allievi 
competenze ed abilità in ambito statistico 
informatico,favoriti dalle tecnologie connesse 
alla presenza di LIM in ciascuna delle classi  
coinvolte. Durante il corso ci si avvale della 
collaborazione del Funzionario dell’Ufficio 
ISTAT 

  

Orto scolastico e Giardino 
 Officinale 

 

Sensibilizzare gli alunni al rispetto 
dell’ambiente naturale 
e istruirli  ad azioni di salvaguardia 
ambientale nonché coltivare ortaggi e erbe 
officinali riconoscendone le proprietà 
terapeutiche  

Tutti gli alunni 
dell’Istituto  

Ore 
curriculari 
ed extra 
curriculare 
 
 
 
 
 

Sportello Accoglienza Sviluppare una adeguata capacità 
comunicativa. Favorire relazioni positive ed 
efficaci tra studenti, insegnanti e genitori 

Alunni, docenti e 
genitori   

Ore curr. 
Per studenti 
ed extra per 
docenti e  
genitori  
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Videoanalisi,Alimentazione

 e Sport 
 

 

Migliorare la socializzazione  e favorire 
l’integrazione degli alunni e promuovere 
l’autostima    

Alunni 
dell’istituto 

Ore  extra 
curriculari  

Psicomotricità Il progetto attraverso le  attività motorie, 
mira al miglioramento della percezione del 
corpo, a migliorare le abilità psicomotorie,al 
rispetto delle regole e al 
raggiungimentodell’autonomia personale e 
sociale.  

Alunni 
diversamente 
abili e normo 
dotati 

Ore 
curriculari 

Nuothando 

 

 

Il progetto offre la possibilità agli allievi 
diversamente abili  di frequentare  un 
ambiente per loro completamente nuovo e 
attraverso le esperienze in acqua, di praticare 
attività motorie e di coordinazione nei 
movimenti. 

Alunni 
diversamente 
abili e non (in 
qualità di tutor) 

Ore 
curriculari 

Certificazione in 

 Lingua Inglese  

 
Certificazione in 

 Lingua Tedesca  

 
Certificazione in 

 Lingua Francese 

 
 

 
 

Sviluppare le competenze comunicative  di 
ricezione, interazione e produzione orale e 
scritta . Potenziamento delle abilità 
linguistiche oggetto del curricolo di Lingua per 
il conseguimento della Certificazione Esterna. 

 
 
 
Alunni 
dell’Istituto 

Ore extra 
curriculari 
 
 
 
 

La Nuova ECDL 

Full Standard 

Il concorso è una competizione sulla politica 
monetaria, organizzata a livello nazionale in 
alcuni paesi dell’euro.  Esso si svolge in tre 
fasi: quesiti online, elaborato scritto e 
presentazione orale. Il premio è la 
partecipazione a un European Award Event a 
Francoforte, presso la BCE. 

Alunni 
dell’Istituto   

Ore  extra 
curriculari 
 

Progetto “Biliardo” L’obiettivo di questo progetto è proporre, 
nella scuola secondaria di secondo grado, una 
didattica che 
faccia ampio uso del gioco del biliardo e del 
“problem solving” in modo univoco, che 
analizzi pregi e 
difetti, metodi e possibilità di realizzazione. Il 
gioco sarà impostato in modo scientifico , 
utilizzando le componenti essenziali della 
matematica e della fisica. 

Alunni 
dell’istituto 

Ore 
curriculari 
Di Scienze 
motorie 
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Progetti  con Finanziamenti nazionali  

 
 
 
 
 

7.6   Progetti finanziati con i Fondi Strutturali 
 
Premesso che i  Programmi Operativi Nazionali per la scuola 2007/2013, finanziati con i fondi 
strutturali europei intendono richiamare l’attenzione sull’importanza di realizzare interventi per 
migliorare l’efficacia dell’offerta formativa e la qualità delle strutture scolastiche in funzione 
dell’innalzamento dei livelli di competenza degli studenti e/o adulti, l’istituto ha accolto 
l’opportunità, attraverso i PON, di attingere ai fondi europei per investire sul miglioramento 
qualitativo delle strutture scolastiche e delle competenze degli alunni. Pertanto  la scuola: 

� ha potuto realizzare i seguenti progetti: 
 

PROGETTI FSE 
Obiettivo    C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione:        1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
Azione         5 Tirocini e stage in Italia e nei paesi Europei 

 
� Ha ottenuto l’autorizzazione  per  i seguenti progetti                                                                   
Obiettivo: E   Sviluppare reti tra gli attori del sistema e con le istanze del    
                           territorio 
Azione:      2   Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione 
ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) 

TITOLO FINALITA’ DESTINATARI TEMPI 

C.S.S.  

Centro Sportivo scolastico  

Evidenziare e potenziare le 
abilità motorie degli allievi, 
combattere il fenomeno della 
dispersione scolastica, favorire 
l’adesione ai tornei dei 
campionati studenteschi.  

Alunni dell’istituto Ore  
extracurriculari 

Riferimento bando Obiettivo 

Azione 

Codice progetto Titolo progetto 

C 1 C-1 FSE04_POR_CAMPANIA-

2013-61 

LEARNING TO BE EUROPEAN 

C 1 C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-

2013-61 

PROJECT ABROAD 

C 5 C-5-FSE02_POR_CAMPANIA-

2013-53 

STAGE ALL'ESTERO: MARKETING E 

TURISMO 

 

 
 

Bando 11547  

08/11/2013  

 POR Campania 

 C 5 C-5-FSE02_POR_CAMPANIA-

2013-53 

STAGE ITALIA: 

MARKETING,TURISMO, 

CONTABILITA' 

Riferimento bando Obiettivo 

Azione 

Codice progetto Titolo progetto 

Bando 7773 E 2 E-2-FSE-2014-35 English in primary school 
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PROGETTI   FESR 
 

Obiettivo E   Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti 
AZIONE 1     Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente 
dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 
didattica degli istituti 

 
 
Obiettivo A Promuovere e sviluppare la società dell’informazione e della conoscenza nel sistema 

scolastico  
 
Azione 2  Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo 
 
Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 
chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche              
 
Azione 4.A  Laboratori di settore per gli istituti professionali  
Azione 4.B  Laboratori di settore per gli istituti tecnici  
 

09/09/2014   

Riferimento bando Obiettivo 

Azione 

Codice progetto Titolo progetto 

E 1 E-1-FESR-2014-463 IMPARARE F@CENDO 2.0 

E 1 E-1-FESR-2014-463 SCUOLA DIGIT@LE 

 
Bando 1858  

28/02/2014  
E 1 E-1-FESR-2014-463 TOUCH & LIM 

Riferimento bando Obiettivo 

Azione 

Codice progetto Titolo progetto 

Bando 10621  
05/07/2012  

 POR Campania 

A. 2 
 
 
 

A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-
2012-860 

TABLET IN CLASSE  
 
 

Riferimento bando Obiettivo 

Azione 

Codice progetto Titolo progetto 

B. 4.A 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 4.A  FESR06_POR_CAMPANIA-

2012-261 

OSSERVA REALIZZA IMPARA 

in laboratorio di cucina  

OSSERVA REALIZZA IMPARA 

in laboratorio di sala/bar 

OSSERVA REALIZZA IMPARA 

in laboratorio di accoglienza 

turistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando 10621  

05/07/2012  

 POR Campania 

  

 
 

 

B. 4.A 
 
 
 
 
 
 

B. 4.B  FESR06_POR_CAMPANIA-

2012-314  
 
 
 
 

LABORATORIO DI 

PRODUZIONE DI 

FITOCOSMETICI ECO-BIO 
 
LABORATORIO SERRA 
 
LABORATORIO AUTOCAD  
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Obiettivo: C Incrementare la qualità  delle infrastrutture scolastiche, la ecosostenibilità  e la sicurezza 
degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone 
diversamente abili e quelli finalizzati alla qualità della vita degli studenti.  
Azione: 1 Interventi per il risparmio energetico 
Azione: 2 Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici 
Azione: 3 Interventi per aumentare l'attrattività  degli istituti scolastici 
Azione: 4 Interventi per garantire l'accessibilità  a tutti degli istituti scolastici 
Azione: 5 Interventi finalizzati a promuovere le attività  sportive, artistiche e ricreative 
 

  B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-

2012-313 

LABORATORIO INFORMATICO 

TURISTICO MULTIMEDIALE 

Riferimento 

bando 

Obiettivo 

Azione 

Codice progetto Titolo progetto 

C C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-
1302 

L'ENERGIA RINNOVABILE NELLA 
'MISSION ' DI ISTITUTO 

C 
 
 
 

C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-
789 

REALIZZAZIONE DI SCALA DI 
EMERGENZA 
ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO 
ANTINCENDIO  

C C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-
1043 

PER UNA DIDATTICA PARTECIPATA 
ED APERTA AL TERRITORIO 
RIQUALIFICAZIONE CROMATICA 
DEGLI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 

C C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-
955 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI 
INFISSI ESTERNI 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI 
INFISSI INTERNI 

 

Bando 7667 

15/06/2010  

FESR II (C)  

 

 

 

 

Bando 7667 

15/06/2010  

FESR II (C)  

 

 C C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-
841 

RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO 
POLIVALENTE ESTERNO 
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