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BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 
L‟ Istituto Professionale Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Le Streghe” di Benevento, è presen-
te sul territorio a partire dall’anno scolastico 1988-'89. 
Grazie alla sua intensa e continua attività di formazione e istruzione e alla costante presenza sul ter-
ritorio, l’Istituto si è accreditato come scuola di eccellenza nel contesto territoriale, una scuola mo-
derna, ricca di possibilità formative e di specializzazione. 
Risponde all’esigenza fortemente avvertita nel Sannio di formare personale altamente qualificato 
per il settore turistico-alberghiero. 
L‟Istituto ha, pertanto, attivato da tempo una serie di indirizzi e specializzazioni che possono ri-
spondere in modo significativo alle peculiarità ed alle richieste del territorio. 
L'identità del nostro Istituto professionale è connotata dall'integrazione tra una solida base di istru-
zione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le com-
petenze necessarie ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferi-
mento. 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
La provincia di Benevento copre un ampio territorio che da decenni ha evidenziato un notevole im-
pulso dei settori primario e secondario e che nell' ultimo quinquennio si è caratterizzato per una 
certa vitalità anche nel settore terziario turistico.  
Questa particolare collocazione geografica, a cavallo di aree a media densità industriale, contempo-

raneamente caratterizzate dalla presenza di città e paesi ricchi di storia, cultura, arte,  prodotti 

tipici e produzioni di eccellenza, si articola fra l’altro in una rete di percorsi artistico-culturali ed 

enogastronomici che si sta di anno in anno vivacizzando e che offre nuove e sempre più numerose 

attività legate a questi settori. 

CONDIZIONI AMBIENTALI E DOTAZIONI STRUMENTALI DELLA SCUOLA 
L' IPSAR “LE STREGHE” di Benevento " garantisce, nel rispetto della vigente normativa, gli standard 
di: sicurezza, grazie all'adozione di misure antinfortunistiche e di antincendio, come previste dal 
D.lgs. 81/08; igiene dei servizi e degli ambienti con controllo HACCP; sorveglianza da parte del per-
sonale docente e A.T.A. A sussidio di queste, esistono le seguenti strutture:  
 
Sede centrale 

 Ufficio del Dirigente Scolastico  

 Ufficio di Vicepresidenza  

 Segreteria amministrativa/contabile  

 Ufficio del personale  

 Ufficio del Protocollo  

 Segreteria didattica  

 1 sala professori  

 2 laboratori di cucina  

 1 laboratorio di pasticceria  

 1 laboratorio di sala  

 1 laboratorio bar  

 1 laboratorio di ricevimento  

 1 laboratorio di front office-back office  

 2 laboratori d’informatica  

 1 laboratorio di scienza degli alimenti  

 1 laboratorio di enoteca 

 1 infermeria  

 1 aula magna/teatro  

 Ufficio Magazzino  

 Magazzino Merci   

Sede succursale ”Le Streghe”  
 Ufficio responsabile/coordinatore di Sede  
 1 sala professori  
 1 laboratorio di ricevimento  
 1 laboratorio bar  
 1 laboratorio di scienze  
 1 laboratorio di cucina  
 1 laboratorio di sala  
 1 infermeria  
 4 spogliatoi  
 1 palestra, 1 tenso struttura  
 2 laboratori d’informatica 
 1 aula/magna video-conferenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice 
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Struttura organizzativa 
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PRESIDENZA 
 DIRIGENTE SCOLASTICO- PROF.SSA MARIA GAETANA IANZITO 
 DELEGATI D.S.: VICARIO – ROSANNA DE NIGRO 

 2^ COLLABORATORE-RITA MICCO 

 2 RESPONSABILI DI SEDE-GENESIA DE LUCA, VITTORIO FIORILLO 
 1 RESPONSABILE SEDE CARCERARIA-ANGELA M. VITALE 

 COADIUTORI  
 Funzioni Strumentali 

 

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

REFERENTI 
LINGUAGGI E COMUNICAZIONI- GABRIELLA FERRARA 

INCLUSIONE- FRANCA RADASSAO, LIA CICCONE 
AZIONE E RAGIONAMENTO- GIUDITTA MELILLO 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO-PASQUALINA SCROCCA 
 

 COORDINAMENTO  
CLASSI 

COORDINATORI  
 

SETTORE  
AMMINISTRATIVO 

 D.S.G.A –ROBERTA CANGIANO 

 UFFICIO DIDATTICA- LUCIA D’AURIA 

 UFFICIO DEL PERSONALE-ANGELA AGRELLO 

 UFFICIO CONTABILITÀ-CARMEN VERDICCHIO 

 PROTOCOLLO-GIUSEPPE UGINO 
 

 

 
COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO 
CTS 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 2^ COLLABORATORE-RITA MICCO 

 REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO MARLENE MIRANDA 

 DOCENTE ENOGASTRONOMIA, SALA, ACCOGLIENZA TURISTICA 

 CONFINDUSTRIA TURISMO  

 RAPPRESENTANTI CAMERA DI COMMERCIO 

 RAPPRESENTANTI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

 RAPPRESENTANTI ENTI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 
 

 

COADIUTORI 
REFERENTI 

MASSIMO DE PIETRO  
EMILIA MACCAURO  
PIERA NOVELLINO  
MARIA SARA PEDICINI 
PAOLA RADICE 
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ALLEGATO A 
COORDINATORI 

 
ALLEGATO B: 

1. NUMERO DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO 
2. NUMERO DOCENTI A TEMPO DETERMINATO 
3. NUMERO DOCENTI DI SOSTEGNO 
4. CONSIGLI DI CLASSE 
5. ORARIO RICEVIMENTO GENITORI 
6. PIANO ORARIO RECUPERO DI ITALIANO – MATEMATICA- LABORATORIO SETTORE CUCINA-CLASSI PRIME 
7. COORDINAMENTO AREE DISCIPLINARI 
8. FUNZIONI STRUMENTALI 
9. COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 
10. COMPONENTI ORGANI DI GARANZIA 
11. COMPONENTI CONSULTA PROVINCIALE ALUNNI 
12. COMITATO VALUTAZIONE SERVIZIO DOCENTI 
13. COMPONENTI ORGANO DI GARANZIA 

 

QUADRO ORARIO LABORATORIO - ALLEGATO C 
1. LABORARORIO DI SALA 

 FUNZIONAMENTO 
 ORARI 
 TURNAZIONE 

 
2. LABORARORIO DI CUCINA 

 FUNZIONAMENTO 
 ORARI 
 TURNAZIONE 

 
3. LABORARORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

 FUNZIONAMENTO 
 ORARI 
 TURNAZIONE 

 
Indice 

ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO 

Collegio dei Docenti Consiglio d’Istituto Comitato di Valutazione 
sevizio docenti 

Coordinamento 
aree disciplinari 

Consigli di Classe 
Organo di Garanzia 

Funzioni Strumentali 

Coordinatori.pdf
docenti%20a%20t.%20indeterminato%20posto%20normale.pdf
docenti%20a%20t.%20indeterminato%20posto%20normale.pdf
Docenti%20a%20t.%20determinato.pdf
docenti%20di%20sostegno.pdf
CONSIGLI%20DI%20CLASSE%20DOCENTI%2028-10-2017.pdf
Ricevimento_docenti.pdf
CALENDARIO%20POMERIGGIO.pdf
Coordinamento_aree_disciplinari.pdf
FS.pdf
Consiglio%20d'Istituto.pdf
Organo%20di%20Garanzia.pdf
Consulta_provinciale_alunni.pdf
Comitato_valutazione_Docenti.pdf
Organo%20di%20Garanzia.pdf
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I RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

La scuola arricchisce l’offerta formativa con iniziative ed attività che si realizzano in collaborazione con altre agen-

zie-educative, associazioni ed Enti territoriali 

1.Comitato Regionale Campania del CIP Comitato Italiano Paraolimpico, in accordo con le Federazioni 
e le altre Entità riconosciute, in collaborazione con l’USR della Campania e con la Scuola Regionale 
dello Sport del CONI Campania. 

 
L’IPSAR “LE STREGHE” di Benevento, è protagonista di un interessante progetto dal titolo: “VIVERE LO 
SPORT”, teso alla valorizzazione e alla promozione dello sport paraolimpico e destinato ad alunni della 
scuola secondaria di secondo grado. 
 

 ASSOCIAZIONE LIBERA BENEVENTO 
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è una associazione che si occupa di 
sensibilizzazione e contrasto al fenomeno delle mafie. Giuridicamente è una associazione di 
promozione sociale, riconosciuta dal Ministero dell'interno, dedita a sollecitare e coordinare la società 
civile contro tutte le mafie e favorire la creazione e lo sviluppo di una comunità alternativa alle mafie 
stesse.  Ha lo scopo di promuovere e praticare i diritti di cittadinanza, la cultura della legalità 
democratica, la giustizia sociale, la pace, la solidarietà, l'ambiente; valorizzare la memoria delle vittime 
di mafie e di ogni altra violenza e non dimenticare chi si è impegnato a costruire giustizia; contrastare 
secondo i principi della non violenza, la diffusione delle illegalità e il dominio mafioso del territorio. 

 AIC Campania Onlus 
E’ una delle 20 Associazioni Regionali raggruppate in Federazione AIC. 
Da oltre 30 anni è attiva nella Regione per diffondere la conoscenza dell’intolleranza al glutine e miglio-
rare la qualità della vita dei celiaci. 
L’Associazione, inoltre, periodicamente è in contatto con insegnanti e famiglie di scolaresche con riu-
nioni presso Istituti delle cinque province della Campania. 
Periodicamente sono organizzati pranzi, cene, pizza party e degustazione di prodotti rigorosamente 
senza glutine con la partecipazione di soci, familiari o amici, presso pizzerie e/o ristoranti del network 
regionale “informati” (vedi Progetto Ristorazione). 
Tutte le occasioni connesse ad eventi o manifestazioni riguardanti direttamente o indirettamente 
l’alimentazione, spesso vedono la presenza dell’AIC (talvolta con l’allestimento di stand e/o gazebo) per 
richiamare l’attenzione sul tema dell’intolleranza al glutine. 
 

 MUSEO ARCOS DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO  

Considerato che le parti concordano 

1. che è opportuno stimolare la conoscenza su temi culturali ed in particolare sulla storia del 
proprio territorio;  

2. promuovere lo sviluppo territoriale e la conoscenza del patrimonio  
 

 CONFINDUSTRIA Benevento - SEZIONE TURISMO  
Coinvolgimento dell’Istituto al fine di far conoscere agli studenti, il mondo dell’intrapresa turistica, 
nonché lo straordinario patrimonio culturale e turistico della città e della provincia, in modo da formarli 
quali futuri “testimonial” o futuri operatori del settore.  
CONFINDUSTRIA Benevento – SEZIONE TURISMO, si rende disponibile, ad individuare imprendito-
ri/professionisti del settore al fine di organizzare all’interno dell’Istituto momenti di incontro per porta-
re una “testimonianza di impresa” 

Indice 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mafia
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_di_promozione_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_di_promozione_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27interno
https://it.wikipedia.org/wiki/Mafia
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 CARITAS BENEVENTO Progetto: “Giovani ResiliEnti”: Promozione Benessere Familiare:  

ll progetto è stato vinto dalla Cooperativa Sociale “La Solidarietà” – in partenariato con la Caritas 
Diocesana di Benevento, la Cooperativa Sociale “Delfini della Terra” e con l’Associazione “La Cinta 
Onlus” ed è nato con lo scopo di migliorare la progettualità degli Studenti, partendo dal 
miglioramento delle performance scolastiche e dalla riduzione del drop-out scolastico mediante la 
“Resilienza”: la capacità, cioè, di affrontare eventi stressanti e superarli, riorganizzando 
positivamente la propria vita e considerando un insuccesso come opportunità di apprendimento e 
dicrescita. 
Attualmente i ragazzi sono impegnati nei quattro Centri già attivi: “Centro Giovani e Musica, 
Giovani e Sport”, presso il centro “È più bello insieme”; il “Centro Giovani per l’Ambiente”, presso 
la Fattoria Sociale “Orto di Casa Betania” e presso la fattoria “La Cinta”; il “Centro Giovani e 
Formazione Politica”, presso l’Ufficio Stampa e Comunicazione Caritas; il C’entro di Pastorale 
Giovanile. 

 
7.CIRCOLO LYONS. Classi coinvolte: 1^ classe e 4^ classe 
8. STREGATI DA SOPHIA- FESTIVAL DI FILOSOFIA 
9. INCONTRO CON LA POLIZIA DI STATO SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE E DEL FEMMINICIDIO 
10. POLIZIA PENITENZIARIA E CASA CIRCONDARIALE: eventi e manifestazioni all’interno della struttura 
carceraria Provincia di Benevento progetto: Scienze 2.0 approfondimenti scientifici. Conoscere il 
proprio territorio. “Università Cattolica di Benevento”. 
 
 
 

Indice 
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LEGGE 107: OBIETTIVI FORMATIVI/AZIONI 

La scuola per l’anno 2017/18 risponderà alle seguenti azioni. 
Dal comma 7 legge 107/2015 lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) 

Comma 7 legge 107/2015 
 

Obiettivi Azione  Sintesi/azione Classi/gruppi 
coinvolti 

Modalità  di at-

tuazione 
In allegato 

1. Valorizzazione delle 
competenze della lin-
gua italiana. 

 

1.1.  Potenziamento 
della lingua italiana. 
1.2. Implementa-
zione di 
moduli e UDA, 
all’interno delle 
programmazioni di 
classe. 

Implementazione 
della 
sperimentazione 

didattica 

 

Miglioramenti   del-
la   qualità   di let-
tura ed esposizione 
in lingua italiana e 
azione di sviluppo 
della motivazione 
all’apprendimento 

 

Classi del Biennio In orario curricola-

re e pomeridiano. 
UDA indicate nelle 

progettazioni di 

classe e nelle pro-

grammazioni didat-

tico-disciplinari. 

  
Indice 
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Comma 7 legge 
107/2015 
 

Obiettivi Azione  Sintesi/azione Classi/gruppi 
coinvolti 

Modalità di at-
tuazione 

In allegato 

2. Valorizzazione del-
le competenze logico 
- matematiche  

2.1.  Potenziamento 
dell’insegnament
o delle discipline 
scientifiche. 

2.2. Implementazio-
ne di moduli e 
UDA, all’interno 
delle program-
mazioni di clas-
se. 

Implementa-
zione della spe-
rimentazione 
didattica 
 

Sviluppo   della   abilità logiche, di 
calcolo, di acquisizione del lin-

guaggio specifico italiana e azio-
ne di sviluppo della motivazione 
all’apprendimento. 

Classi del Bien-
nio 

In orario currico-

lare e pomeri-
diano. 

UDA indicate nelle 
progettazioni di classe 
e nelle programma-
zioni   
didattico-disciplinari 

3.Sviluppo delle com-
petenze in materia di 
cittadinanza attiva e 
democratica  attra-
verso  la valorizzazio-
ne 
dell'educazione inter-
culturale e alla  pace, 
il rispetto delle diffe-
renze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno 
dell'assunzione di   
responsabilità   non-
ché della   solidarietà   
e  della cura  dei  beni  
comuni  e della  con-
sapevolezza  dei diritti 
e dei doveri. 

3.1 Cittadinanza eu-
ropea 

3.2.Cittadinanza e le-
galità 

3.3 Cittadinanza e cul-
tura professionale 

3.4.Cittadinanza e so-
stenibilità ambien-
tale 

3.5.Cittadinanza e 
sport 

3.6.Cittadinanza digi-
tale 

3.7.Cittadinanza atti-
va a scuola 

3.8.Cittadinanza e Vo-
lontariato 

3.9.Cittadinanza e Sa-
lute 

“Giornate dedi-
cate…” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incontri con   referenti qualificati, 
organizzati dalla scuola, da Enti/  
Associazioni. 
 
 
 
 
 
 
 

Classi 
dell’Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 

In orario currico-
lare. 

Le giornate 
saranno via, via pro-
grammate 
dai consigli di 
classe 
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4. Prevenzione e con-
trasto della disper-
sione scolastica,  di  
ogni  forma di  di-
scriminazione  e  del 
bullismo, anche in-
formatico.  
Potenziamento della 
inclusione scolastica 
e del diritto   allo   
studio   degli alunni 
con bisogni educativi 
speciali attraverso 
percorsi individualiz-
zati e personalizzati 
anche con il supporto 
e la collaborazione 
dei  servizi socio-
sanitari ed educativi 
del    territorio    e    
delle associazioni  di  
settore  e l'applica-
zione  delle  linee di 
indirizzo per favorire 
il diritto   allo   studio   
degli alunni. 

 
4.1. Potenziare 

l’inclusione degli 
alunni con BES. 

4.2.Individuare e svi-
luppare percorsi 
formativi perso-
nalizzati nelle di-
scipline di inse-
gnamento. 

4.3.Definire azioni  
specifiche ten-
denti a prevenire 
l’abbondono sco-
lastico in soggetti 
a rischio e per si-
tuazioni specifi-
che. 

4.4.Sviluppare azioni 
di valorizzazione 
delle eccellenze, 
ampliando  e  ar-
ricchendo  
l’offerta formati-
va  di  specifiche  
attività  anche 
laboratoriali. 

4.6.Implementare 
percorsi educativi 
e formativi,  anche  
in  rete  con  altri 
Istituti scolastici e 
con Enti Locali, 
contro  il  bullismo  
e  il cyberbullismo. 

 
Accoglienza, 
Interventi di 
sostegno, re-
cupero, conso-
lidamento e 
approfondi-
mento. 
 

 
Le varie azioni mirano al raggiun-
gimento  dei risultati attesi. 

 
Alunni Istituto 

 
Orario curricolare 

e pomeridiano. 
 

 
Queste attività verran-
no sviluppate durante 
la “pausa didattica”. 
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5.Potenziamento   
delle metodologie e 
delle  attività  di la-
boratorio. 

Implementare, per 
tutte le discipline, 
l’uso costante dei 
laboratori. 

Per tutta la du-
rata dell’anno 
scolastico. 

Sperimentazione     di     forme     di 
didattica innovativa e attiva  basata 
su muove metodologie. 

Alunni 
dell’Istituto 

Orario curricolare 
e pomeridiano.  
 

La pianificazione verrà 

indicate nelle proget-
tazioni di classe e nel-
le programmazioni 
didattico-disciplinari. 

6. Sviluppo delle 
competenze digitali 
degli studenti e uti-
lizzo consapevole 
dei social network e 
dei media. 

Imparare ad utilizza-
re  correttamente le 
tecnologie informati-
che e la Rete Inter-
net. 

Per tutta la du-
rata dell’anno 
scolastico. 

Implementazione delle nuove me-
todologie: apprendimento coope-
rativo, classe capovolta. 

Alunni 
dell’istituto 

Orario curricola-
re 

La pianificazione verrà 

indicata nelle proget-
tazioni di classe e nel-
le programmazioni 
didattico-disciplinari. 

 
Comma 7 legge 

107/2015 
 

Obiettivi Azione  Sintesi/azione Classi/gruppi 
coinvolti 

Modalità di  
attuazione 

In allegato 

 
7. Alternanza scuola- 
lavoro 

 
7.1.Incrementare    le    

capacità    di 
    orientamento degli 

studenti. 
7.2. Avvicinare gli stu-

denti alle profes-
sionalità, agli am-
bienti e alle strut-
ture dei vari setto-
ri lavorativi. 

7.3. Verificare e poten-
ziare i propri inte-
ressi  e  attitudini  
in  relazione 
all’indirizzo di stu-
di. 

 
 

 
A.S.L. 
 

 
Simulazione 
d’impresa: formazione 
in aula con 
l’esperienza pratica. 

 
Alunni classi 3^, 4^ 5^ 
dell’Istituto. 

 
Orario curricolare ed 
Extracurricolare. 

 
Di seguito i progetti 
In allegato i 
Progetti. 
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7.4. Prendere coscien-
za della comple-
mentarietà tra il 
mondo della scuo-
la e mondo del la-
voro, favorendo 
una scelta più 
consapevole verso 
il mondo profes-
sionale e/o uni-
versitario. 

 
8. Potenziamento   delle  

discipline motorie e 
sviluppo di compor-
tamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con
 particolare riferimen-
to: all’alimentazione, 
all'educazione fisica e 
allo sport. 

 
Le   azioni   hanno   
lo   scopo   di 
favorire la cono-
scenza e la pratica 
di un sempre mag-
gior numero di at-
tività motorie. 

 

Progetti di attività 

motorie 

 

 

Offerta     ampia     e 
articolata di attività 
motorie da realizzare 
in  ambito  scolastico  
e non 
 

 

Alunni dell’Istituto 

 

Orario curricolare Ora-

rio curricolare e pome-

ridiano 

 

Progetti da allegare 

(allegato N.2) 

Comma 7 legge 
107/2015 

 

Obiettivi Azione  Sintesi/azione Classi/gruppi 
coinvolti 

Modalità di  
attuazione 

In allegato 

9. Orientamento 9.1 Orientamento in 
entrata: 

 Attuare percorsi e 
modalità per favo-
rire la scelta del 
percorso scolasti-
co superiore  più  
adatto  e funziona-
le  a  perseguire  il  
proprio progetto 
di vita. 
 
 
 

Progetto orienta-
mento FF.SS 

Il progetto vuole for-
nire agli alunni 
la  possibilità  di  
compiere  scelte au-
tonome e responsa-
bili. 

Alunni e docenti 
scuole del territorio 

 
 

Alunni delle classi 5^ 

In orario curri-
colare. 

In  allegato  i 
Progetti 
(allegato N.3) 
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9.2 Orientamento in 
uscita: 

 Aiutare i ragazzi a 
definire i propri 
punti di forza e di 
debolezza. 

 Guidare gli alun-
ni/e a scelte moti-
vate   e   consape-
voli   per   la 
costruzione del 
personale proget-
to di vita. 

 Far  emergere      
attitudini, inclina-
zioni e motivazio-
ni. 

 Fornire gli stru-
menti per racco-
gliere informazioni 
sulle diverse op-
portunità formati-
ve. 

 
La base da cui muovere sono i dati INVALSI 2016/17 sulle competenze chiave in esito al 1° biennio e i dati a lungo termine reperibili all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/. 
 

 
 
 

Indice
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Dal RAV (Rapporto di Autovalutazione) agli obiettivi di 
miglioramento 
 
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  - PRIORITA', TRAGUARDI E OBIETTIVI 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul por-
tale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 
all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ . 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti docu-
mentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi 
in atto. 

PRIORITA' DEL RAV 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIO-
RITA’ 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 
RISULTATI SCOLASTICI 

 
1. Migliorare gli standard di 
qualità degli esiti. 
 

Il traguardo è rappresentato sintetica-
mente dall' incrementare almeno del 
25% i successi scolastici, 
anche in relazione al  conseguimento di 
una qualifica e/o di un diploma. 

 2. Migliorare gli standard 
degli esiti in uscita. 

Innalzare almeno del 30% i risultati in 
uscita dalle classi V in termini di vota-
zione finale. 

 
 
RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 

 
 
Elevare e consolidare le 
competenze di base in ita-
liano e matematica. 

Innalzare : 
a) almeno del 40% il numero degli stu-
denti che al termine del primo biennio 
raggiungono il livello medio degli stan-
dard nazionali di conoscenza e di com-
petenza nella lingua italiana; 
b)  Innalzare del 25% il numero degli 
studenti che al termine del primo bien-
nio raggiungono il livello medio degli 
standard nazionali in matematica. 

 Sviluppare le capacità logi-
co-deduttive, di analisi e di 
valutazione critica. 

Far si che almeno il 50% degli studenti al 
termine del II^ anno sia in grado di ana-
lizzare, valutare e fornire soluzioni a 
problemi semplici. 

 
La scelta come priorità di migliorare i risultati scolastici e di elevare il livello delle competenze di ita-
liano e matematica rispetto agli standard INVALSI, discende direttamente dalla presa d'atto che i 
nostri studenti - come emerge chiaramente dai "numeri" relativi agli apprendimenti conseguiti dagli 
alunni dell'IPSAR, pur non presentando fenomeni "patologici" gravi, abbisognano per potersi inseri-
re a pieno titolo nel mondo del lavoro di "crescere", sia dal punto di vista delle conoscen-
ze/competenze disciplinari e interdisciplinari, sia come capacità di utilizzare "in situazione" e di tra-
sferire tali competenze da un piano teorico a uno eminentemente pratico. 
Scegliere come terza priorità il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza implica 
per la scuola l'impegno a formare l'alunno come persona, come lavoratore e come cittadino consa-
pevole. Il monitoraggio sistematico della rilevazione a distanza del percorso di inserimento nel 
mondo del lavoro consentirà all’IPSAR di avere un riscontro positivo tra scelte educative operate 
della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del territorio e le personali esigenze formative 
degli studenti. 

Indice 
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OBIETTIVI di PROCESSO del RAV e PRIORITA’ STRATEGICHE del PDM 
(Piano di Miglioramento) 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE 
 
 

Attivare per il 15% dei docenti aggiornamenti e tutoraggi sulla 
didattica per competenze. 

Progettare curricoli per tre competenze chiave (imparare a 
imparare, essere autonomi e responsabili, risolvere problemi) 
per il primo biennio ed il terzo anno.  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Differenziare i percorsi con recupero, consolidamento e po-
tenziamento e metodologie didattiche innovative, con aggior-
namento per docenti. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE Individuare metodologie didattiche e procedure valutative, 
specifiche per gli allievi BES E DSA, visto il Piano di Inclusione 
di istituto. 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO Sviluppare accordi di rete tra il nostro istituto e gli istituti 
comprensivi di maggior riferimento, al fine di creare un curri-
colo verticale.  
La commissione POF suggerisce che nel momento in cui sarà 
possibile apportare modifiche al RAV e al PDM, si fisserà 
l’attenzione sulle proposte sotto indicate. Creare nodi di rete 
con scuole medie e realizzare di curricolo verticale. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGA-
NIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Condividere con stakeholders mission e vision. Migliorare 
strumenti di autovalutazione.  
Puntualizzare ruoli e responsabilità dello staff dirigenziale così 
come indicato nel RAV.   
La commissione POF suggerisce che nel momento in cui sarà 
possibile apportare modifiche al RAV e al PDM, si fisserà 
l’attenzione sulle proposte sotto indicate 

 
L’Istituto, avendo individuato come priorità "Migliorare gli standard di qualità degli esiti", "Migliora-
re gli standard degli esiti in uscita", "Elevare e consolidare le competenze di base in italiano e ma-
tematica" e "Sviluppare le capacità logico-deduttive, di analisi e di valutazione critica",  ritiene che, 
per il loro raggiungimento, sia indispensabile perseguire i seguenti obiettivi di processo:  

1. attivazione di corsi di aggiornamento/formazione del personale docente 
2. introduzione di nuove metodologie didattico-educative 
3. attenzione alla progettazione didattica annuale per competenze - anche di cittadinanza - e 

per l'inclusione 
4. creazione di reti, anche e soprattutto verticali 
5. condivisione e socializzazione degli obiettivi strategici 
6. miglioramento nell'organizzazione delle risorse umane e nell'uso delle risorse finanziarie. 

 
 
 

Indice 
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CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: attivare per il 15% dei docenti aggiornamenti tutoraggi sul-
la didattica per competenze.  

 
PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 
Il collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto 
irrinunciabile e qualificante della funzione  docente,  funzionale  alla  promozione  dell’efficienza  
del  sistema  scolastico  ,  della    qualità  dell’offerta  formativa  e dell’efficacia nei processi pro-
fessionali; e deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento 
delle competenze; Il Piano di Formazione e Aggiornamento dei docenti terrà conto delle linee ge-
nerali indicate annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici della politica di qualità 
dell’Istituto finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà di corsi organizzati dall’USR, da altri 
Enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in Rete con alt re 
scuole. 
Premesso che dal RAV si evince come prioritario: 

1) Migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa, labo-
ratoriale e digitale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo la di-
versificazione degli stimoli per l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di apprendi-
mento, adeguando i processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo valo-
rizzandone le differenze; 

2) Migliorare i livelli di apprendimento degli allievi integrando le conoscenze di base, le abilità 
logiche e metodologiche, ma anche le abilità trasversali comunicative metacognitive che 
provengono dalla più stretta integrazione fra l’istruzione, la formazione; 

Pertanto il Piano di Formazione docenti avrà le seguenti finalità e obiettivi: 
a) Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 

apprendimenti, consentendo ad ogni docente di appropriarsi di strumenti e competen-
ze ritenuti indispensabili e “trasversali” per   costruire percorsi didattici per competen-
ze; 

b) Fornire occasioni ai docenti per approfondire, sperimentare ed implementare informa-
zioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informati-
che); 

 sostenere la ricerca didattica – pedagogica   innovativa e   laboratoriale   affinché 
l’inclusività diventi prassi didattica ed educativa; 

d) Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professio-
nale. 

 la didattica laboratoriale: il laboratorio come luogo di una didattica innovativa e di innova-
zione, spazio di apprendimento personalizzato, uso di stili cognitivi, metacognitivi e metodo 
di ricerca. 

 Il Curricolo negli istituti Professionali 
Corso su tematiche a carattere trasversale e disciplinare (Pratiche educative, Didattica, Va-
lutazione per competenze, Curri colo verticale, Inclusione) 

 Nuove tecnologie LIM e web: Per individuare le caratteristiche e le potenzialità delle attivi-
tà didattiche basate sulla TIC, per padroneggiare le tecniche e gli strumenti basati sul com-
puter e favorire una maggiore diffusione dell’uso dei mezzi informatici nella didattica. 

 La comunicazione 
Per stimolare la crescita professionale che passa dalla dimensione riflessiva e dalla capacità di acco-
starsi alle problematiche con maggiore spirito critico; osservare e valutare in maniera sistematica le 
proprie pratiche didattiche per migliorarne l’efficienza e la conseguente ricaduta sugli allievi. 

 A.S.L. L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle 
scuole superiori, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona 
Scuola) in linea con il principio della scuola aperta. 

Indice 
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a) La scuola deve, infatti, diventare la più efficace politica strutturale a favore della crescita e 
della formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra do-
manda e offerta nel mercato del lavoro. Per questo, deve aprirsi al territorio, chiedendo alla 
società di rendere tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro. 

b) Con l’alternanza scuola-lavoro, viene introdotto in maniera universale un metodo didattico e 
di apprendimento sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche 
gli adulti, nel loro ruolo di tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitan-
te). 

c) L’alternanza favorisce la comunicazione intergenerazionale, pone le basi per uno scambio di 
esperienze e crescita reciproca. 

d) Non solo imprese e aziende, ma anche associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, 
istituzioni e ordini professionali possono diventare partner educativi della scuola per sviluppa-
re in sinergia esperienze coerenti alle attitudini e alle passioni di ogni ragazza e di ogni ragaz-
zo. 

e) In questa chiave si spiega il monte ore obbligatorio: 400 ore negli istituti tecnici e professiona-
li che rappresentano un innovativo format didattico rispetto alle tradizionali attività scolasti-
che e possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche e/o 
all’estero. 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Il D. Lgs. 81/200 riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro. Tale decreto si occupa della tutela della salute e della sicurezza dei la-
voratori sui luoghi di lavoro e si applica:  

 Alla persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto della provenienza 
geografica e del genere;  

 Al lavoro, in qualunque forma svolto, in tutti i settori, sia pubblici che privati, cui siano adi-
biti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati. Riconosce il principio dell’effettività della tu-
tela: diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o 
contratto di lavoro. Ciò implica altresì un’effettività di doveri e l’esercizio di fatto dei poteri 
direttivi, esercizio che stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 
art. 2, c. 1 lett. b), d), e) gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, 
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL), Dirigenti e Preposti (D. 
Lgs. 81/2008 art. 299). 
 

 
PROPOSTE OPERATIVE DEL GRUPPO DI LAVORO P.O.F.  
             Per la revisione del PTOF e per il miglioramento del sistema. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Ripartizione dell’orario personale dei docenti, applicando i criteri elencati: 

1. Esigenze didattiche 

2.  Rotazione per i giorni liberi  

 

DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Ridefinizione dei consigli di classe, tenendo in considerazione le seguenti esigenze: 

1. Continuità didattica 

2. Verticalizzazione 

3. Omogeneità nella valutazione degli studenti 

 

Indice 
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INNALZAMENTO COMPETENZE 

Migliorare il livello delle competenze degli alunni in uscita, soprattutto in italiano e mate-

matica, attraverso: 

1. Il porre al centro ciò che uno studente dovrebbe imparare a fare piuttosto che una 

lista di contenuti da acquisire passivamente 

2. Il ricorso a tecniche didattiche diverse e non ripetitive 

3. L’incentivazione delle capacità di analisi, sintesi e confronto 

4. L’analisi e la discussione sui risultati dei test e degli elaborati svolti, con conseguen-
te comprensione degli errori e della valutazione. 
 

CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE. Progettare 
curricoli per tre competenze chiave (imparare a imparare, essere autonomi e responsabili, risolvere pro-
blemi) per il primo biennio e il terzo anno.  

Per favorire lo sviluppo delle tre competenze chiave (imparare a imparare, essere autonomi e 
responsabili, risolvere problemi) per il primo biennio ed il secondo biennio, viene strutturata e pro-
posta ai singoli docenti l’utilizzo di una scheda che, in relazione all’UDA definita nei C.d.C. possa es-
sere utile a condividere percorsi comuni per discipline differenti con recupero, consolidamento, po-
tenziamento e metodologie didattiche innovative. Si rinvia alle UDA proposte nei consigli di classe 
del mese di ottobre 2017. 

Si riporta, di seguito la scheda per singolo docente e disciplina d’insegnamento 
DOCENTE:                                                                                                 DISCIPLINA                                            CLASSE:                    
SEZ: 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONDIVISA DAL CdC: TITOLO 

Compito – prodotto 
 

 

Competenze mirate 

 Imparare ad imparare 

 Essere autonomi e responsabili 

 Risolvere problemi 

 

Conoscenze  Abilità 

  

  

Tempi  

Esperienze attivate  

Metodologia  

Risorse umane 
• interne 
• esterne 

 

Strumenti  

Valutazione I docenti di tutte le discipline coinvolte effettueranno sin-
gole valutazioni che verranno consegnate al coordinatore 
di classe. In sede di CdC si desumerà valutazione globale 
sulla “Griglia di valutazione dell’UDA”. 

 
VALUTAZIONE INDIVIVIDUALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
DELL’ATTIVITA’ 

VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEL DOCENTE 
RIFERITA ALL’ATTIVITA’ 

N° ore effettuate    

 
VALUTAZIONE GLOBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI COINVOLTI VALUTAZIONE GLOBALE DELL’ATTIVITA’ CONDIVISA NEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

N° ore effettuate dal docente di_________  

N° ore effettuate dal docente di_________ 

N° ore effettuate dal docente di_________ 

 
Indice 
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PIANO INCLUSIONE 

 
 
 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indice 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: individuare metodologie didattiche e procedure valutative, specifiche 

per gli allievi BES e DSA, visto il Piano di Inclusione di istituto. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria  

Gaetana Ianzito 

 dirige/coordina tutta l’attività 

 prende visione del PDP 

 

RISORSE PER 
L’INTEGRAZIONE 

Prof.ssa F. Radassao 
Prof.ssa L. Ciccone 

 organizza/progetta 

 valuta gli interventi di inclusione 

 

DOCENTI  
DI  

SOSTEGNO 

Informano progettano e mediano tra tutte le com-
ponenti del C. di Classe e nei rapporti con le famiglie 

DOCENTE REFERENTE 
BES/DSA 

 supporto agli alunni nei diversi gradi di istruzione 

 ausilio ai docenti curriculari 

 

 
CONSIGLIO  

DI  
CLASSE 

 Segnalano o ricevono individuazione alunni con 
BES/DSA 

 Partecipano alla predisposizione del PDP 

 Curano l’adozione di metodologie, strumenti com-
pensativi e/o dispensativi 

 Elaborano opportuni criteri di valutazione 

 
 

 
ASL si occupano della valutazione e della presa in carico, su richiesta dei genitori, 
degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo globali e specifici, comporta-
mentali, emotivo-relazionali. 
SCUOLA servizi sociali - segnalano/informano la scuola di situazioni di disagio, in-
contrano le famiglie o a scuola o presso i servizi. 
 

   

G.L.H.I. 
 D.S. Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito 

 Referente alunni IPSAR Prof.ssa R. Micco 

 Referenti inclusione. Prof.sse Radassao-Ciccone 

G.L.H.O.  Assistente sociale 

 Equipe multidisciplinare 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

 
 

Altro:  / 

Altro:  / 

 
C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

 
 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie Si 

A. Rilevazione dei BES presenti: 

 
 
 
 

n° 

1.   disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
 

56 

  minorati vista 1 

 
   minorati udito 

- 

  Psicofisici 55 

2.   disturbi evolutivi specifici 29 

 DSA 14 

  ADHD/DOP 3 

  Borderline cognitivo 6 

  Altro               6 
3.   svantaggio (indicare il disagio prevalente) 1 

  Socio-economico 1 

  Linguistico-culturale  
  Disagio comportamentale/relazionale  

  Altro  
Totali 86 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO 56 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 29 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 1 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 
in… 

Sì / No 

Insegnanti di soste-
gno 

Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protet-

ti, ecc.) 

Si 

AEC Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protet-

ti, ecc.) 

Si 

Assistenti alla comunica-
zione 

Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protet-

ti, ecc.) 

Si 

Funzioni strumentali / coordina-
mento 

 Si 

Referente di Istituto GLI (disabilità, DSA, 
BES) 

 2 

Psicopedagogisti e affini ester-
ni/interni 

 / 

Docenti del GLI   
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Coordinatori di classe e simili 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a pre-

valente tematica inclusiva 

 

SI 

Altro: Si 
 
 
 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a pre-

valente tematica inclusiva 

 

SI 

Altro: NO 
 
 
 
Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a pre-

valente tematica inclusiva 

 

SI 

Altro: / 

 

D. Coinvolgimento perso-
nale - ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro: / 

 
 
 

E.  Coinvolgimento fami-
glie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 

 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promo-
zione della comunità educante 

 

Altro: / 
 

 
 
 

F.  Rapporti con servizi 
sociosanitari territo-
riali e istituzioni de-
putate alla sicurezza. 
Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di in-
tesa formalizzati sulla disabilità 

 

SI 

Accordi di programma / protocolli di in-
tesa formalizzati su disagio e simili 

 

SI 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità 

 

Si 

Procedure condivise di intervento 
su disagio e simili 

 

Si 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuo-
la 

NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: / 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuo-
la 

NO 

Progetti a livello di reti di scuole SI 
 

 
 
 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educati-

vo- didattiche / gestione della 
classe 

 

SI 

Didattica speciale e progetti educati-

vo- didattici a prevalente tematica 

inclusiva 

 

NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.) 

 

NO 
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 Progetti di formazione su specifi-

che disabilità (autismo, ADHD, 

Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

 
Si 

Altro: / 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento in-
clusivo 

   X  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e ag-
giornamento degli insegnanti 

  
 

X 
  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 
della scuola 

   x  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

    
 

x 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività edu-
cative; 

  
 

X 
  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 

di percorsi formativi inclusivi; 
    

X 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utiliz-
zabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

   

x 
  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 

   
x 

  

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scola-
stici 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

  
L’Istituto si adopera quotidianamente per migliorare il grado di inclusione di ogni alunno 
sforzandosi di abbattere le barriere all’apprendimento grazie all’attuazione di una didattica 
individualizzata e personalizzata, nella convinzione che la peculiarità della persona sia una 
risorsa e un’opportunità per sperimentare strategie e metodologie didattiche sempre più 
efficaci ai fini dell’apprendimento. Le diverse situazioni di partenza per background socio-
economico, livelli di apprendimento conseguiti, stili, modalità e tempi di apprendimento, 
capacità personali e funzioni corporee richiedono un intervento mirato e personalizzato. La 
didattica inclusiva è pertanto un insieme di pratiche educative e didattiche che rispondono 
in maniera efficace ai bisogni degli alunni, che si trovano in situazione di svantaggio deri-
vante da disabilità, disturbo specifico d’apprendimento, deficit di attenzione/iperattività e 
difficoltà imputabili a particolari situazioni sociali o ambientali.  
 
 

Indice 
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STUDENTI STRANIERI: OBIETTIVO INTEGRAZIONE 

Per l’anno scolastico 2017/19 sono iscritti all’IPSAR “Le Streghe” 42 studenti stranieri, provenienti 
da 15 diversi Stati, con una netta prevalenza dei paesi dell’Europa dell’Est (Romania, Ucraina). 
Il maggior numero di studenti stranieri si riscontra tra gli studenti iscritti alle prime classi: sono 14, 
provenienti da 9 paesi diversi.  
Tra loro vi sono ragazzi e ragazze che vivono già in Italia da anni e che in Italia hanno compiuto una 
parte del loro percorso scolastico, per cui si affacciano all’istruzione secondaria superiore forti di 
due importanti prerequisiti: la comprensione della lingua italiana e la capacità di utilizzarla in ma-
niera adeguata per la comunicazione verbale e scritta.  
Non altrettanto può dirsi per un gruppo di studenti stranieri arrivati in Italia solo di recente: migran-
ti minori non accompagnati ospiti di strutture del circuito IPSAR, e ragazzi che hanno appena rag-
giunto i loro familiari già residenti in Italia o che si sono trasferiti da poco insieme alle famiglie. Per 
questi sottogruppi in particolare si pone l’esigenza di un potenziamento rapido delle capacità di 
comprensione/comunicazione. L’Istituto sta migliorando la propria capacità di affrontare questa 
sfida muovendosi su più versanti:  

1) La ricognizione delle risorse interne (docenti di lingua straniera che conoscano anche quelle 
parlate dai ragazzi in difficoltà), che finora non ha prodotto i risultati auspicati. In 
prospettiva si conta di intervenire sull’organico dell’autonomia inserendovi docenti in 
possesso di competenze funzionali all’integrazione degli studenti stranieri. 

2) La ricognizione delle risorse e delle opportunità presenti sul territorio (censimento dei corsi 
per stranieri attivati in città e in provincia, interlocuzione con Prefettura, Questura e 
operatori del terzo settore attivi nel campo dell’accoglienza dei migranti e della mediazione 
culturale). E’ stato già appurato che le Acli propongono corsi per stranieri in maniera 
praticamente gratuita e in orari compatibili con la frequenza scolastica; e che non è 
possibile al momento contare sul supporto delle istituzioni che gestiscono l’accoglienza per 
disporre gratuitamente di interpreti e/o mediatori culturali. 

3) La ricognizione dei materiali didattici l’insegnamento dell’italiano agli stranieri reperibili on 
line.  

4)  La sperimentazione di percorsi di aiuto tra pari (peer help) che prevedono attività di 
tutoraggio, in orario scolastico, degli studenti stranieri delle ultime classi1 nei confronti dei 
nuovi arrivati. 

5) Il supporto dei docenti specializzati già presenti nel consiglio di classe per attività di 
affiancamento e potenziamento linguistico degli studenti stranieri. 

 
STUDENTI STRANIERI: VALORIZZARE LE DIFFERENZE 

Benché la presenza di studenti stranieri inevitabilmente generi nuove criticità da affrontare, peral-
tro senza una dotazione economica ad hoc e senza un adeguato supporto delle istituzioni, l’IPSAR 
“Le Streghe” si propone di cogliere il risvolto positivo di questo stato di cose.  Valorizzare le diffe-
renze significa determinare opportunità di arricchimento culturale per l’intera comunità scolastica. 
E in un istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione gli studenti stranieri possono fare da “Ci-
ceroni” per un appassionante tour enogastronomico tra le cucine del mondo.  In prospettiva, una 
volta che anche gli studenti delle prime classi avranno acquisito sufficiente domestichezza nelle di-
scipline laboratoriali, si ipotizza la realizzazione di un’esercitazione speciale collettiva di enogastro-
nomia e sala-bar in cui ogni studente, guidato dai docenti, possa proporre un piatto del proprio 
paese di origine da condividere con gli altri studenti stranieri e con i compagni italiani. Un momento 
di convivialità e confronto utile a provare nuovi sapori, imparare nuove ricette, mettere in discus-
sione quei “pregiudizi gastronomici” che spesso impediscono di apprezzare appieno le cucine “al-
tre”.                                                                                                                                                               Indice 

                                                           
1 Si tratta di studenti esonerati dalle lezioni di religione, che utilizzeranno le ore così liberate per recarsi nella 

classe in cui si attua l’intervento. 
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STUDENTI STRANIERI A.S. 2017/18   

Totale: 42 

14; 33%

7; 17%
5; 12%

10; 24%

6; 14%

DISTRIBUZIONE NELLE CLASSI

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE

 

PRIME - 14 SECONDE - 7 TERZE - 5 QUARTE - 10 QUINTE - 6 

4 UCRAINA 

3 ROMANIA 

1 BRASILE 

1 POLONIA 

1 LITUANIA 

1 VENEZUELA 

1 MAROCCO 

1 EGITTO 

1 GAMBIA 

3 BRASILE 

2 ROMANIA 

3 COSTA 

D’AVORIO 

1 SVIZZERA 

2 UCRAINA 

1 BRASILE 

1 MAROCCO 

1 ROMANIA 

4 MAROCCO 

2 ROMANIA 

2 UCRAINA 

1 BLANGADESH 

1 OLANDA 

1 BIELORUSSIA 

1 BRASILE 

1 BULGARIA 

1 MAROCCO 

1 VENEZUELA 

1 UCRAINA 

 

Indice 
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DISTRIBUZIONE PER PROVENIENZA 

ROMANIA 9 

UCRAINA 9 

MAROCCO 7 

BRASILE 6 

VENEZUELA 2 

BANGLADESH 1 

BIELORUSSIA 1 

BULGARIA 1 

COSTA D'AVORIO 1 

EGITTO 1 

GAMBIA 1 

LITUANIA 1 

OLANDA 1 

POLONIA 1 

SVIZZERA 1 

 

 

 

Indice 
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PON 10862-FSE – Inclusione sociale 

L’Istituto “Le Streghe” per dare risposta ai bisogni d’inclusività ha progettato l’azione PON 10862-

FSE – Inclusione sociale Progetto “ALI-MENTI… per vivere meglio” importo autorizzato euro 

44.801,10 – codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-436 GUP. 

Il progetto consiste nella realizzazione dei seguenti moduli: 

Modulo Costo totale 

Regole del gioco € 4.977,00 

Imparare a muoversi € 4.977,00 

Nav-school come mi oriento? € 4.977,00 

Business English € 4.977,00 

L’arte dell’intaglio e le composizioni  
scenografiche 

€ 4.977,00 

Bevo per non dimenticare € 4.977,00 

Tradizional popolare € 4.977,00 

In un mondo di app € 4.977,00 

Crescere comunicando € 4.977,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.801,10 

 

 

 
Indice 
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Diploma in servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

1 

 

 

 

  

 

 

CORSI DI STUDIO 

 
  Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
Il diplomato in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (SEOA) potrà trovare sbocchi lavorativi in 
tutte le aziende in cui è richiesta la preparazione di piatti caldi o freddi, l’accoglienza dei clienti, 
l’assistenza durante il consumo dei pasti oltre il servizio di sala bar o front office. 
 
Le diverse articolazioni previste per questo diploma quali Enogastronomia, i Servizi di sala e di 
vendita e L’Accoglienza turistica offriranno agli studenti  specifiche  competenze  direttamente  
applicabili  ai  contesti  lavorativi  che  richiedono  una  buona competenza culturale abbinata alla 
tecnica pratica. 
 
Il diploma consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria nonché la possibilità di sostenere con-
corsi pubblici e di esercitare un’attività in proprio. 
 

  L’ENOGASTRONOMIA, nel secondo biennio e 5° anno, dà maggior peso ai laboratori di indi-
rizzo, permette di approfondire le tematiche del settore, promuovere le tradizioni locali, 
nazionali ed internazionali ed individua le nuove tendenze enogastronomiche 
È possibile scegliere l’opzione PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI per con-
seguire competenze nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e pre-
sentazione dei prodotti enogastronomici, dolciari e da forno. 

 I SERVIZI DI SALA E VENDITA, nel secondo biennio e 5° anno, danno maggior peso ai la-
boratori di indirizzo, permettendo di approfondire le  tematiche  del  settore  e  di  inter-
pretare lo  sviluppo  delle  filiere  enogastronomiche al  fine  di   adeguare  la produzione e 
la vendita alla richiesta dei mercati e del cliente, valorizzando i prodotti tipici. 

 I SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA, nel secondo biennio e 5°anno, danno maggior peso 
al laboratorio di indirizzo e permettono di approfondire le tematiche del settore e di pro-
muovere i servizi di accoglienza turistico – alberghiera anche attraverso la progettazione di 
prodotti turistici che valorizzano le risorse del territorio. 

1° BIENNIO COMUNE 

1° e 2° ANNO 

Enogastronomia Sevizi di sala e vendita Accoglienza Turistica Prodotti Dolciari 
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Indice 

QUADRO ORARIO: SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA 
 

 

 1° BIENNIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 2 2 2 2 2 
Costituzione 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 --------------------------- 

Scienze integrate (Scienze 2 2 
della terra e Biologia) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 1 1 1 1 1 
alternative 

Scienze degli alimenti 2 2 4** 3 3 

Scienze integrate (Fisica) 2 

Scienze integrate Chimica -------- 2 

Geografia 1    

Laboratorio di servizio Enogastronomico 2 2 6* 4 * 2* 
Settore cucina 

Laboratorio di servizio 2  2 ----- 2  2 
Settore sala e vendita 

Laboratorio di servizio Accoglienza  2  2 --------------------------------------- 
Turistica 

Diritto e tecniche amministrative della ------- ------ 4 5 5 
Struttura Ricettiva 

Seconda Lingua straniera 2 2 3 3 3 
Francese/tedesco 

** 1 ora in codocenza con laboratorio di enogastronomia 
*1ora di codocenza con alimentazione 

 

Indice 
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QUADRO ORARIO: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
 
                                                                    
 
                                                                                         
                                                                     1°             2°                      3°           4°                                        5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia                          2 2            ---------------------------- 
Scienze integrate (Scienze della       2 2            ---------------------------- 

terra e Biologia) 
Scienze motorie e sportive               2 2        2  2                        2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

Scienze e cultura dell’alimentazione, 
analisi e controlli microbiologici dei 
prodotti alimentari 

 

1 1 1 1  1 
 
 

 2 2  3  3                                     3 

 

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

Scienze integrate Chimica -------- 2 
 
 

Geografia 1 
 

Lab. di servizi Enogastronomici  2 2                     
Settore pasticceria                                                                                                                                             

 

9 3 3 

 

Lab servizi  2 2 ----- 2 2 
Settore sala e vendita 

 

Lab. di servizi Accoglienza  2 2 
    Turistica 

-------------------------------------

 

Diritto e tecniche amministrative della ------- ------ ------- 2 2 
struttura ricettiva 

 

Seconda Lingua straniera 2 2 3     3 3 
Francese/tedesco 

 
Analisi e controlli chimici 
dei prodotti alimentari ----------------------------------------- 3 2 

 
Tecniche di organizzazione e gestione 
dei processi produttivi   _   

 
    2 3 4

 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
(francese /tedesco) 

 
                                                                                                                                                             Indice

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 
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QUADRO ORARIO: SERVIZI DI SALA E VENDITA 
 

 
 1° BIENNIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

1° 2° 3° 4°  5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 2 2 2 2 2 
Costituzione 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze 2 2 
della terra e Biologia) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 1 1 1 1 1 
alternative 

Scienze degli alimenti 2 2 4** 3 3 

Scienze integrate ( Fisica ) 2 

Scienze integrate Chimica -------- 2 

Geografia 1 _   

Lab.di serv. Enogastronomici 2 2 ----- 2 2 
Settore cucina 

  Lab servizio 2 2 6 * 4 * 4* 
Settore sala e vendita 

Lab. Di servizio Accoglienza 2 2 --------------------------------------- 
Turistica 

Diritto e tecniche am. della ------- ------ 4 5 5 
struttura ricettiva 

Seconda Lingua straniera 2 2 3 3 3 
Francese/tedesco 

*1 ora in codocenza con alimentazione 

** 1 ora in codocenza con laboratorio di servizi settore sala e di vendita 
 
 

Indice
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QUADRO ORARIO: ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
 

 
 1° BIENNIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 2 2 2 2 2 
Costituzione 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze 2 2 
della terra e Biologia) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 1 1 1 1 1 
alternative 

Scienze degli alimenti 2 2 4** 3 3 

Scienze integrate (Fisica ) 2 

Scienze integrate Chimica -------- 2 

Geografia 1 _   

Scienza e cultura        4 2 2 

dell’alimentazione 

Laboratorio dei servizi di Accoglienza         6*                 4*                   4* 
Turistica 

 Tecniche della ------- ------                         2                       2 
Comunicazione e relazione 

Seconda Lingua straniera 2 2 3 3 3 
Francese/tedesco 

*1 ora in codocenza con scienza e cultura dell’alimentazione 
 
 
 

Indice 
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I percorsi degli Istituti Professionali 
I nuovi percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno. Il 
primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi cultu-
rali dell’obbligo di istruzione.  Le discipline dell’area d’ indirizzo, presenti in misura consistente  
fin dal primo biennio, si  fondano su  metodologie laboratoriali   per favorire l’acquisizione di 
strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. 
 

Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i 
percorsi di istruzione e formazione professionale.  Le discipline dell’area di indirizzo assumono 
connotazioni specifiche, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, 
un’adeguata competenza professionale di settore, idonea sia all’inserimento diretto nel mondo 
del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica su-
periore, sia nei percorsi universitari o di studio e di lavoro previsto per l’accesso agli albi delle 
professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
 

 

Nell’anno scolastico 2016/2017  il nostro  istituto  è riorganizzato  per le classi prime, seconde, 
terze secondo le norme contenute nel nuovo regolamento. 
In riferimento al nuovo ordinamento: in linea con le indicazioni dell’Unione Europea e in coerenza 
con   la   normativa   sull’obbligo   di   istruzione, che   prevede   lo   studio,   l’approfondimento   e 
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l’offerta formativa del 
nostro  Istituto si articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti  i percorsi e in 
un’area di indirizzo. 

 

L’area di istruzione generale:  
 

Gli studenti degli Istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l’uso siste-
matico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l’apprendimento in 
contesti formali, non formali, e informali. 
 

Area di indirizzo: 3 articolazioni 
Ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavo-
ro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e 
di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Al terzo anno lo studente 
dovrà scegliere uno dei tre indirizzi di settore: 

   Articolazione enogastronomia con opzione prodotti dolciari artigianali e industriali 
   Articolazione di sala e vendita 
   Articolazione accoglienza turistica 

 
 

Indice
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Obiettivi del primo biennio 
Il nostro Istituto dovendo rispondere ai pressanti bisogni educativo-formativi che caratterizzano gran parte 
dei nostri alunni, nell’ambito della propria autonomia, ha deciso, in uno sforzo aggiuntivo, di concentrare le 
proprie energie sugli alunni del biennio al fine di intervenire in modo appropriato alla rimozione dei condi-
zionamenti di natura ambientale che tanta parte hanno nell’innescare processi di demotivazione 
all’impegno e allo studio. Acquisire basi solide di cultura generale, nella comunicazione, nella relazione, 
nell’uso dei linguaggi, diventa determinante per costruire solide e dinamiche competenze professionali in 
grado di consentire ai nostri alunni di poter spendere con facilità i titoli acquisiti in ambito lavorativo. 

In considerazione di ciò, ci è sembrato opportuno declinare finalità ed obiettivi del primo biennio comune 

nei tre ambiti che caratterizzano la formazione globale dell’alunno, raggruppandoli nelle dimensioni che 
compongono la persona ed il suo divenire nei contesti sociali e professionali specifici di settore. 

 
FINALITA’ 

   Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro (dimensione personale) 
   Orientare gli studenti per tutta la durata del biennio in relazione alle loro attitudini e relazioni  

      (dimensione personale) 
  Conoscere e valorizzare le diverse identità e differenze personale (dimensione personale)  
   Esplorare i diversi percorsi della comunicazione (dimensione sociale) 
   Promuovere il senso civico e della legalità (dimensione sociale) 
   Promuovere la cultura delle pari opportunità (dimensione sociale) 
   Riconoscere il proprio ruolo all’interno di un gruppo di lavoro gruppo (dimensione professionale) 
   Promuovere lo spirito di collaborazione e di cooperazione all’interno di un gruppo  

    (dimensione professionale) 
   Saper riconoscere l’importanza di muoversi ed agire all’interno di un sistema di regole condivise  

     (dimensione professionale) 
   Riconoscere l’importanza di attenersi alle consegne e al ruolo (dimensione professionale) 
   Promuovere le capacità di trasformare le esperienze in competenze (dimensione professionale) 
   Promuovere il senso di responsabilità personale e all’interno di un gruppo (dimensione professionale). 

 

Obiettivi del secondo biennio 
 
Competenze di base 

   Sa usare la lingua italiana con sostanziale correttezza sia nella forma scritta che parlata 
   Conosce le linee essenziali dello sviluppo storico della letteratura degli ultimi secoli e possiede gli stru-

menti per affrontare percorsi personali di lettura 
   Sa cogliere la significatività degli eventi, riconoscendo le implicazioni riferibili ai grandi temi storici, etici 

e di attualità 
   Sa utilizzare modelli logico-matematici per rappresentare e risolvere problemi 

 
 
 

                                                                                                                                                             Indice
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Competenze Trasversali 
   E’ motivato ad accrescere le proprie competenze e a porre in essere le relative strategie 
   Ha abilità organizzative 
   Possiede buone capacità relazionali e collaborative all’interno del contesto di riferimento 
   Sa identificare le caratteristiche del contesto di riferimento e vi si adegua in maniera propositi-

va 
   Ha competenze di problem-solving 

 
Adozione comune dei seguenti obiettivi interdisciplinari 

 

Obiettivi interdisciplinari: comportamentali, educativi e cognitivi 
 

   Migliorare ulteriormente la socializzazione tra gli allievi al fine di costruire rapporti interper-
sonali sereni, collaborativi e stimolanti. 

 Rispettare le persone, il materiale scolastico e le regole della convivenza civile. 
 Continuare a cooperare con le famiglie. 
 Potenziare le abilità logiche, le capacità di sintesi e di rielaborazione.  
 Saper usare i linguaggi specifici delle singole discipline. 
 Sollecitare l’apprendimento e valorizzare bene le abilità personali. 
 Far acquisire una maggior autonomia e una crescente capacità di organizzare lo studio. 
 Abituare al collegamento interdisciplinare fra i fatti e i fenomeni culturali. 
 Sviluppare la capacità di elaborare schemi. 
    Lavori a piccoli gruppi per approfondimenti o ricerche e proposte di lavori interdisciplinari 
    Lezione frontale seguita da interventi e domande 
    Verifica puntuale dell’apprendimento e del lavoro svolto a casa 

 

Modalità comuni di individualizzazione degli interventi 
 Ripasso e recupero con lavori graduati a seconda del livello 
   Potenziamento o approfondimento attraverso proposte di lavori individuali e interdisciplinari. 

 
PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE 
 
I Consigli di Classe predisporranno una DIDATTICA MODULARE. Un modulo è un insieme di temi collegati 
tra loro che costituiscono l’argomento del dialogo educativo in un determinato lasso di tempo al fine di far 
acquisire agli studenti specifiche conoscenze e competenze. L’adozione della didattica modulare è il pre-
supposto per: 

 Facilitare il passaggio da un indirizzo di studi ad un altro; 
 Regolare il ritmo di apprendimento;  
 Insegnare a selezionare i contenuti e a individuare livelli differenziati di competenza;  
 Garantire il raggiungimento di obiettivi irrinunciabili per il successo nel mondo del lavoro ed eventual-

mente negli studi universitari. La conclusione di ciascun modulo è seguita da una breve fase di recupe-
ro e di approfondimento. Mentre gli studenti che avranno superato il modulo svolgeranno attività di ri-
cerca finalizzata a più ampie ed elevate competenze, coloro che non lo avranno superato, guidati dal 
docente, individueranno i concetti base, il cui apprendimento costituisce l’obiettivo minimo disciplina-
re e garantisce il raggiungimento del livello di sufficienza. I Consigli di Classe si impegnano alla realizza-
zione di almeno una unità di apprendimento (UdA) che partendo dalle esperienze del laboratorio pro-
fessionalizzante coinvolga più discipline. Lo scopo dell’UdA è quello di sollecitare curiosità, fornire 
strumenti e stimolare la riflessione. In questo modo, si impara lavorando. 

Indice 
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LA VALUTAZIONE 

Significative scelte di contenuto delle discipline e contenuti interdisciplinari a cura di ogni Consi-

glio di Classe 

Modalità comuni di valutazione 
Per ciascun allievo i docenti prenderanno in considerazione: 

  il livello di partenza e il percorso compiuto 
  la maturità raggiunta 
   il conseguimento delle competenze disciplinari 
   la consapevolezza dell’impegno 
   la partecipazione alla vita della scuola 

 Modalità di valutazione degli allievi 
L’obiettivo principale è quello di monitorare “non solo ciò che il soggetto sa, ma anche ciò che sa 
fare con quello che sa”, ovvero la capacità del soggetto di applicare la conoscenza nella vita reale, 
quotidiana e professionale. 
Il processo di valutazione si sviluppa, dunque, secondo le seguenti macro dimensioni: 
- Valutazione formativa: ovvero verifica delle conoscenze ed abilità a supporto delle competenze, 
con la finalità specifica di rilevare le informazioni sulle modalità di apprendimento per comprende-
re co- me si sta modificando la mappa cognitiva del soggetto in rapporto agli obiettivi didattici e 
per con- sentire l’attivazione delle azioni di recupero, di approfondimento, di supporto alla motiva-
zione. 
- Valutazione sommativa delle prestazioni professionali previste per il Profilo: verifica della capa-
cità di “agire” le competenze acquisite per l'esecuzione di prestazioni professionali in un contesto 
lavorativo simulato e/o reale (nel corso dello stage). 
- Valutazione del percorso individuale: attraverso l’evidenza, non tanto degli esiti, quanto dei pas-
saggi fondamentali che caratterizzano il processo di apprendimento. 
- Valutazione dello stage: prevede il coinvolgimento dell’azienda come soggetto formativo partner 
e comprende la valutazione delle prestazioni professionali previste per il profilo e agite nel con-
testo lavorativo reale assieme a una valutazione della crescita culturale e professionale determina-
ta dalla sperimentazione diretta del mondo del lavoro. 

Descrittori della Valutazione 
La struttura modulare dell'insegnamento comporta la ridefinizione dei criteri per la verifica e la valutazione 
del processo formativo degli alunni. 
Ad un sistema chiuso di conoscenze, si sostituisce un processo di apprendimento evolutivo ed aperto 
attraverso conoscenze, competenze e abilità che il Modulo seleziona e organizza nel complesso ambito di-
sciplinare e/o pluridisciplinare. 
La griglia di valutazione utilizzerà, di conseguenza, i seguenti descrittori articolandoli in maniera appro-
priata: 
CONOSCENZA: intesa come acquisizione consapevole,  possesso  certo  di  contenuti,  teorie, principi, 
concetti, termini, tematiche, argomenti, regole, procedure, metodi, modelli, tecniche applicative, ecc... E' 
l'insieme di acquisizioni teoriche afferenti ad una o più aree disciplinari, pluridisciplinari, trasversali. 
COMPETENZA: intesa come utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire determinati compiti e/o 
risolvere situazioni problematiche e/o produrre nuovi "oggetti" (inventare, creare). E' l'applicazione con-
creta di  una  o  più  conoscenze  in  contesti  strutturati  e  diversificati  per complessità. 
ABILITA’: intesa come rielaborazione significativa, consapevole e critica di determinate conoscenze e com-
petenze anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni. E' una competenza superiore, cioè il control-
lo intelligente di ciò che si conosce e si sa fare anche in funzione dell'autoapprendimento continuo. L'auto-
valutazione è una delle forme più alte di capacità. 
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Griglia di Valutazione degli apprendimenti 
Voto    

 

(/
3

0
) 

 

(/
1

5
) 

 

(/
1

0
) Conoscenze Competenze Capacità/abilità 

 

1
  2

  3
 

 

1
 

 

1
 

Nessuna Nessuna Nessuna 

4
  

5
 

 

2
 

 

2
 

Gravemente errate 
Espressione sconnessa 

Non sa cosa fare Non si orienta 

 

7
 

 

3
 

 

2
  3

 

Grosse lacune ed errori Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze, anche se guidato 

Non riesce ad analizzare 

 

8
 

9
 

 

4
 

 

3
 

Conoscenze  frammentarie  e  
gravemente lacunose 

Applica le conoscenze minime solo 
se guidato, ma con gravi errori 

Compie  analisi  errate,  non  sinte-
tizza, commette errori 

1
0

   
1

1
 

 
 

5
 

 

3
  4

 

Conoscenze frammentarie, con 
errori e lacune 

Applica le conoscenze minime sol se 
guidato, ma con errori 

Compie analisi lacunose, sintesi in-
coerenti, commette errori 

 

1
2

 

 

6
 

 

4
 

Conoscenze carenti, con errori 
ed espressioni improprie 

Applica le conoscenze minime, solo 
se guidato 

Qualche errore, analisi parziali, sin-
tesi scorrette 
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1
3

 
1

4
 
1
5
 

 

7
 

 

4
  
5
 

Conoscenze   carenti,   espres-

sione difficoltosa 

Applica  le  conoscenze  minime  

anche autonomamente,  ma  con  

gravi errori 

Qualche errore, analisi e sintesi par-

ziali 

 

1
6

 
1

7
 

 

8
 

 

5
 

Conoscenze   superficiali,   im-
proprietà di linguaggio 

Applica autonomamente minime co-
noscenze, con qualche errore 

Analisi parziali, sintesi imprecise 

 

1
8

 
1

9
 

 

9
 

 

5
  
6
 

Conoscenze complete con im-
perfezioni, esposizione a volte 
imprecisa 

Applica autonomamente minime co-
noscenze, con imperfezioni 

Analisi corrette ma difficoltà nel 
gestire semplici situazioni nuove 

 

2
0

 

 

1
0

 

 

6
 

Conoscenze complete, ma non 
approfondite, esposizione 
semplice, ma corretta 

Applica  correttamente  le  conoscen-
ze minime 

Coglie il significato di semplici in-

formazioni,   analizza   e   gestisce 
semplici situazioni nuove 

 

2
1

 

 

1
1

 

 

6
  

 7
 

Conoscenze  complete,  poco 
approfondite, esposizione corret-
ta 

Applica le conoscenze anche a pro-
blemi più complessi, ma con im-
perfezioni 

Esatta  interpretazione,  sa  ridefini-
re  un concetto,    gestisce    autono-
mamente situazioni nuove 

 

2
2

 

 

1
2

 

 

7
 

Conoscenze complete, approfon-
disce ed espone corretta- mente, 
usando un registro linguistico ap-
propriato 

Applica autonomamente le conoscen-
ze anche a problemi più complessi, ma 
con imperfezioni 

Coglie  le  implicazioni,  compie  
analisi complete e coerenti 

 

2
3

  
2
4
 

 

1
2

  
 
1
3
 

 

8
 

Conoscenze    complete,    qual-
che approfondimento autonomo, 
esposizione corretta con proprietà 
linguistica 

Applica autonomamente le conoscen-
ze, anche a problemi più complessi, in 
modo corretto 

Coglie le implicazioni, individua 
correlazioni,  rielabora  in  modo 
corretto 

 

2
5

  
2
6
 

 

1
3

 

 

8
/9

 

Conoscenze complete con  ap-
profondimento autonomo, espo-
sizione con un lessico appropria-
to 

Applica in modo autonomo e corretto 
le conoscenze anche a problemi com-
plessi, trova da solo buone soluzioni 

Coglie le implicazioni, individua 
correlazioni  esatte,  rielabora  effi-
cacemente 

 

2
7

  
2
8
 

 

1
3

  
1
4
 

 

9
 

Conoscenze complete con ap-
profondimento autonomo, espo-
sizione con utilizzo di un  lessico  
ricco  e  appropriato 

Applica in modo autonomo e corretto 
le conoscenze anche a problemi com-
plessi, trova da solo soluzioni migliori 

Coglie le implicazioni, individua 

correlazioni esatte e complesse, sin-

tetizza efficacemente 

 

2
9

 

 

1
4

 

 

9
/1

0
 

Conoscenze complete e appro-
fondite,  esposizione  fluida con 
utilizzo di un lessico appropriato 

Applica in modo autonomo e corretto 
le conoscenze anche a problemi com-
plessi, trova da solo soluzioni 

Sa sintetizzare problematiche com-
plesse ed  esprime  alcune  valuta-
zioni critiche originali 

 

3
0

 

 

1
5

 

 

1
0

 

Conoscenze complete, appro-
fondite ed ampie, esposizione 
fluida con utilizzo di un lessico 
ricco ed appropria- to 

Applica in modo autonomo e corret-
to le conoscenze anche a problemi 
complessi, trova da solo soluzioni 
migliori 

Sa sintetizzare problematiche com-
plesseed esprimere valutazioni criti-
che originali 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I punteggi in quindicesimi e trentesimi sono riservati alla valutazione del Nuovo Esame di Stato 
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Ammissione alla classe successiva 
In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che 
conseguono un voto non inferiore a sei decimi: 
- in ogni disciplina di studio 
- nel comportamento. 
Promozione degli studenti in stato di debito formativo 
All’alunno può essere attribuita la sospensione del giudizio in presenza di insufficienze di cui 2 gravi e due 
mediocrità al massimo in quattro discipline di cui non più di 2 dell’area professionalizzante  e schematica-
mente: 

 
Voto 1^ 

disciplina 

 
Voto 2^ 

disciplina 

 
Voto 3^ 

disciplina 

 
Voto 4^ 

disciplina 

 
Esito 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
Debito 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
Debito 

 
5 

 
4 

non di indirizzo 

 
4 

di indirizzo 

 
4 

non di indirizzo 

 
Debito 

 
5 

 
4 

di indirizzo 

 
4 

di indirizzo 

 
4 

di indirizzo 

 
Non ammesso 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
 Non ammesso 
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CRITERI DI VALUTAZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
Il Consiglio di classe è sovrano nel determinare il voto di condotta e con la sua ponderata e motivata valuta-
zione del comportamento di ogni studente, che riveste sempre una valenza educativa, intende fornire ai 
genitori una puntuale informazione nel rispetto del Patto di corresponsabilità sottoscritto all’atto 
dell’iscrizione alla scuola. La valutazione del comportamento, insieme alla valutazione del profitto, rien-
tra nei compiti primari della scuola che si propone la formazione dell’uomo e del cittadino attraverso un 
percorso di potenziamento del livello di formazione etica, civile e culturale: forte è la fiducia nelle poten-
zialità di recupero di ogni alunno.  Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di classe, riunito per gli 
scrutini, in base all’osservanza dei doveri stabiliti dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, dal   
“Regolamento  Disciplinare  dell ’Istituto  (All. 1) Si ribadisce che il voto di comportamento concorre alla 
valutazione complessiva dello studente (art. 2 comma 3 legge   
30 ottobre 2008, n. 169) 

 
Griglia di valutazione del comportamento 

Gli indicatori si riferiscono a: 

 Comportamento 

 Partecipazione all’attività didattica 

 Frequenza e puntualità- Rispetto degli impegni scolastici 

 Rispetto del regolamento d’Istituto 

 Note disciplinari 

 Rispetto del personale, dei compagni e delle strutture scolastiche 

 
Il Consiglio, per individuare la fascia di valutazione dell’alunno, deve riferirsi alla maggior parte dei com- 
portamenti descritti. In sede di valutazione intermedia, Il Consiglio di classe, al fine di suscitare negli alunni 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, coinvolgendo le famiglie in merito alla condotta 
dei propri figli, attribuisce l’insufficienza riferendosi anche ad un solo indicatore. 
 

Il voto di comportamento concorre alla formulazione della media scolastica 

  DESCRITTORI VOTO INDICATORI 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 

 

COMPORTAMENTO 

Sempre corretto ed educato, rispettoso delle rego-
le del vivere civile; collaborativo. 

 
PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Segue con attenzione il dialogo educativo e assu-
me un ruolo sempre attivo e propositivo. 

 

 
 

FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

È serio e sempre assiduo nella frequenza, assolve 
tutti gli impegni scolastici con costanza; (compiti 
svolti)  nessun ritardo (tranne documentati). 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Rispetta costantemente le norme del Regola- 
mento d’Istituto, attivandosi anche presso i com-
pagni perché le seguano. 

 

NOTE DISCIPLINARI 
Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni 
periodo di suddivisione dell’anno scolastico 
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RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPA-
GNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Rispetta responsabilmente il personale, i com-
pagni, il materiale scolastico messo a disposizio-
ne e le strutture della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
COMPORTAMENTO 

Corretto ed educato, rispettoso delle regole del 
vivere civile; è spesso collaborativo. 

PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Assume un atteggiamento costruttivo 
nell’ambito del dialogo educativo. 

 
 
 
 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

Frequenta con regolarità ed è sempre puntuale 
alle lezioni e adempie tutti gli impegni scola- sti-
ci. (non si sottrae alle verifiche; giustificazioni  
portate il giorno del rientro dall’assenza e auto-
rizzazioni  in data stabilita; entrate in ritardo e 
uscite anticipate entro i limiti consentiti) 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Rispetta le norme del Regolamento d’Istituto 
e assume la responsabilità dei propri doveri di 
alunno nei diversi contesti educativi 

 
NOTE DISCIPLINARI 

Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni 
periodo di suddivisione dell’anno scolastico 

 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPA-
GNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Rispetta generalmente  gli altri, il materiale sco-
lastico messo a disposizione e le strutture della 
scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
COMPORTAMENTO 

Corretto ed educato, rispetta le norme del vi- 
vere civile. 

 
PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Rispetta parzialmente le norme disciplinari, sen-
za ripercussioni sul normale svolgimento 
dell’attività didattica. 

 
 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

Frequenta con regolarità e rispetta quasi sempre 
gli orari (entrate in ritardo e uscite anticipate en-
tro i limiti consentiti; giustificazioni portate il 
giorno del rientro dall’assenza). 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

 
Rispetta sostanzialmente le norme del Regola-
mento d’Istituto. 

 
NOTE DISCIPLINARI 

Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni 
periodo di suddivisione dell’anno scolastico 

 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPA-
GNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Rispetta il personale e i compagni, il materiale 
scolastico messo a disposizione e le strutture 
della scuola. 
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7 

 
COMPORTAMENTO 

Non sempre corretto, con qualche ripercussione 
sul normale svolgimento dell’attività scolastica. 

PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Segue con attenzione ma partecipa in modo par-
ziale al funzionamento del gruppo classe e al dia-
logo educativo. 

 
 
 
 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

Non sempre puntuale nell’adempimento dei do-
veri scolastici. (quasi sempre rispetta gli orari; 
giustificazioni qualche volta non riportate il gior-
no del rientro dall’assenza; poche entrate in ri-
tardo e uscite anticipate al di fuori dei limiti con-
sentiti). 

 
 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Osserva  le norme del Regolamento d’Istituto e 
assume solo in parte la responsabilità dei propri 
doveri di alunno nei diversi contesti educativi 

NOTE DISCIPLINARI E’ stato richiamato solo verbalmente (ved. an- 
notazione sul registro personale del docente). 

 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPA-
GNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Non sempre utilizza correttamente le strutture 
scolastiche e a volte dimentica il rispetto dei 
ruoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
COMPORTAMENTO 

Non sempre corretto, con qualche ripercussio-
ne sul normale svolgimento dell’attività scola-
stica. 

 
 
PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Scarsa partecipazione al funzionamento del 
gruppo classe e al dialogo educativo (scarsa pre-
cisione nel portare il materiale, nessuna puntua-
lità nei compiti). 

 
 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

Frequenta in modo non sempre regolare e, spes-
so non è puntuale nel rispettare gli orari; limita-
te astensioni collettive ed immotivate dalle le-
zioni. 

 
 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Frequenti inadempienze formalizzate nel rispet-
to del regolamento dell’Istituto. [soprattutto nei 
riguardi di alcune norme (es. uso del cellulare); e, 
in genere, non assume le responsabilità dei pro-
pri doveri di alunno nei diversi contesti educati-
vi] 

 
NOTE DISCIPLINARI 

E’ stato spesso ripreso verbalmente e ha ripor- 
tato  note disciplinari  scritte  e/o lievi  sanzioni 
disciplinari. 

RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPA-
GNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

E’ poco attento alle strutture scolastiche e di-
mentica spesso il rispetto dei ruoli. 
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COMPORTAMENTO 

Mantiene un comportamento non adeguato 
all’ambiente scolastico; non conosce o non ri-
spetta le regole della normale convivenza civi- 
le; non controlla le proprie reazioni e non tiene 
conto dei suggerimenti e delle richieste; di- 
sturba in modo significativo lo svolgimento 
dell’attività scolastica; rapporti non corretti e 
manifestazioni gravi e frequenti di disturbo 
dell’attività didattica (richiami verbali, note e 
rapporti sul registro) non solo all’interno della 
scuola ma anche con l’invio di messaggi su re- 
te, offensivi e lesivi della dignità dei compagni, 
dell’istituzione scolastica e dei propri rap- pre-
sentanti. 

 
PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Mostra un palese disinteresse per l’attività di-
dattica in genere e scarsa considerazione per il 
lavoro svolto in classe. 

 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

Frequenta in modo discontinuo ed è raramente 
puntuale; numerose astensioni collettive ed 
immotivate dalle lezioni. 

 
 
 
 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Non   rispetta   le   norme   del   Regolamento 
d’Istituto e non si 
assume le proprie responsabilità; comportamen-
ti   perseguiti   dal   Regolamento d’Istituto con 
sanzioni disciplinari e aggravati dalla  mancata  
progressione,  cambiamenti  o miglioramenti, 
nel comportamento e nel per- corso di crescita e 
maturazione a seguito delle sanzioni di natura 
educativa e irrogate. 

 
 
 
NOTE DISCIPLINARI 

Ha riportato diverse note disciplinari scritte e 
più sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per periodi superiori a 
quindici giorni. 

RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPA-
GNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

 
 
Utilizza in modo  irresponsabile  il  materiale di-
dattico e non rispetta i ruoli. 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Viola e non rispetta la dignità delle persone; 
crea concrete situazioni di pericolo per 
l’incolumità degli altri. 

 
 
NOTE DISCIPLINARI 

Ha riportato una sanzione del C. d. I. con 
l’allontanamento temporaneo dalla Comunità 
scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. 

 
Indice 
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SANZIONI 
I provvedimenti disciplinari, che fosse indispensabile adottare a carico degli studenti hanno finalità educati-

va e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della 

scuola, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed educativa a van-

taggio della comunità scolastica, pertanto il consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sosti-

tuire la sanzione con altri provvedimenti che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola, 

in orario extra scolastico , o altre attività con finalità che possano utilmente costituire una riparazione ed un 

ammonimento, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. In particolare sono previste: 

a) collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile;  

b) collaborazione nella predisposizione di materiale didattici per gli studenti diversamente abili;  

c) aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola;  

e) predisposizione di materiali didattici (fotocopie…) per gli studenti;  

d) pulizia dei locali;  

e) attività di ricerca; 

 la responsabilità disciplinare è personale. Lo studente sottoposto ad eventuale sanzione disciplinare deve 

avere, prima della sanzione, la possibilità di esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono temporanee, pro-

porzionate all’infrazione disciplinare, e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al 

principio della riparazione del danno. Nella scelta della sanzione disciplinare, occorre sempre tener conto 

della personalità e della situazione dello studente. Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita 

per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato. La rei-

terazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare, compor-

ta l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore. 

L’allontanamento dello studente dalla scuola può avvenire oltre che per gravi motivi disciplinari soprattutto  

per reati che violano la dignità e il rispetto della persona. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave tale da 

costituire un allarme sociale, qualora non sia possibile intervenire per il reinserimento dello studente nella 

scuola, la sanzione prevede l’allontanamento dallo Istituto con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di stato. Le sanzioni disciplinari possono essere inflitte soltanto dopo aver accertato 

la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali emerge che l’infrazione disciplinare sia stata commessa 

dallo studente incolpato. I provvedimenti che prevedono l’allontanamento sono adottati dal consiglio di 

classe fino a quindici giorni, le sanzioni superiori a quindici giorni sono adottate dal consiglio d’istituto. Nei 

periodi di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i genitori per preparare il rientro 

nella scuola. La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come 

mezzo d’informazione e di accordo per una strategia di recupero.  
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Comportamenti Sanzione massima Organo competente Procedura 

frequenza irregolare 
ritardi frequenti e con-
tinui 

ammonizione scritta Docente in orario e/o 
collaboratore del DS 

Comunicazione ai geni-
tori 

assenze o ritardi ingiu-
stificati 

ammonizione scritta Docente coordinatore 
e/o collaboratore del DS 

Comunicazione ai geni-
tori 

foto e/o riprese con il 
cellulare in classe o nei 
corridoi o altri ambienti 

allontanamento dalle 
lezioni fino a 15 giorni  

Consiglio di Classe Convocazione del Con-
siglio di Classe e comu-
nicazione ai genitori 

divulgazione foto e/o 
riprese con cellulare 

allontanamento dalle 
lezioni fino a 15 giorni 
ed informativa alla Poli-
zia Postale 

Consiglio di Classe Convocazione del Con-
siglio di Classe e comu-
nicazione ai genitori 

assenza collettiva  Docente coordinatore 
e/o collaboratore del 
Dirigente Scolastico  
 

Giustifica dei 
genitori 

atteggiamenti offensivi 
o insulti verso i compa-
gni 

ammonizione scritta al-
lontanamento dalle le-
zioni fino a 15 giorni e 
oltre 

Docente coordinatore 
e/o collaboratore del 
Dirigente Scolastico 
Consiglio di Classe  
C.I. 

Convocazione dei geni-
tori e comunicazione 
scritta del provvedi-
mento 
Convocazione del Con-
siglio di Classe e comu-
nicazione scritta del 
provvedimento 

bestemmie atteggia-
menti offensivi verso le 
religioni, la morale o le 
istituzioni 

ammonizione scritta e 
allontanamento dalle 
lezioni fino a 15 giorni e 
oltre 

Consiglio di Classe 
 C.I. 

Convocazione dei geni-
tori e comunicazione 
scritta del provvedi-
mento 
Convocazione del Con-
siglio di Classe e comu-
nicazione scritta del 
provvedimento ai geni-
tori 
 

alterazione del libretto 
delle giustificazioni o di 
altri documenti o sot-
trazione degli stessi 

allontanamento dalle 
lezioni fino a 15 giorni 

Consiglio di Classe Convocazione del Con-
siglio di Classe e comu-
nicazione scritta del 
provvedimento ai geni-
tori 
 

introduzione nella 
scuola di oggetti perico-
losi e/o contundenti 

allontanamento dalle 
lezioni fino a 15 giorni e 
oltre 

Consiglio di Classe  
C.I. 

Convocazione del Con-
siglio di Classe e comu-
nicazione scritta del 
provvedimento ai geni-
tori 

inosservanza delle 
norme di sicurezza 

allontanamento dalle 
lezioni fino a 15 giorni e 
risarcimento del danno 
e oltre 

Consiglio di Classe  
C.I. 

Convocazione del Con-
siglio di Classe e comu-
nicazione scritta del 
provvedimento ai geni-
tori 
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- furto -
danneggiamento grave 
o intenzionale dell'ar-
redo scolastico, delle 
attrezzature, etc. istitu-
zioni 

allontanamento dalle 
lezioni fino a 15 giorni e 
risarcimento del danno 
e oltre 

Consiglio di Classe 
 C.I. 

Convocazione del Con-
siglio di Classe e comu-
nicazione scritta del 
provvedimento ai geni-
tori 
 

atti di intolleranza, di 
bullismo e prevarica-
zione verso i compagni 

allontanamento dalle 
lezioni fino a 15 giorni e 
risarcimento del danno 
e oltre 

Consiglio di Classe 
 C.I. 

Convocazione del Con-
siglio di Classe e comu-
nicazione scritta del 
provvedimento ai geni-
tori 
 

atteggiamenti offensivi 
o insulti verso docenti e 
personale scolastico 

allontanamento dalle 
lezioni fino a 15 giorni e 
risarcimento del danno 
e oltre 

Consiglio di Classe 
 C.I. 

Convocazione del Con-
siglio di Classe e comu-
nicazione scritta del 
provvedimento ai geni-
tori 

introduzione nella 
scuola di sostanze stu-
pefacenti 

allontanamento dalle 
lezioni fino a 15 giorni e 
risarcimento del danno 
e oltre informativa 
all'Autorità Giudiziaria 

Consiglio di Classe 
C.I. 

Convocazione del Con-
siglio di Classe e comu-
nicazione scritta del 
provvedimento ai geni-
tori 
 

recidiva atti di bullismo allontanamento dalle 
lezioni oltre i 15 giorni 
e/o fino al termine 
dell'attività didattica e 
oltre 

Consiglio di Classe e/o 
Consiglio d'Istituto 

Convocazione del Con-
siglio di Classe e comu-
nicazione scritta del 
provvedimento ai geni-
tori 
 

recidiva atti di bullismo 
con danni alla persona 

allontanamento dalle 
lezioni fino al termine 
dell'attività didattica ed 
informativa all'Autorità 
Giudiziaria 

Consiglio d'Istituto Convocazione del Con-
siglio di Classe in sede 
disciplinare e comunica-
zione scritta del prov-
vedimento ai genitori 
 

coinvolgimento in pro-
cedimenti giudiziari per 
reati commessi all'in-
terno dell'Istituto, che 
violino la dignità ed il 
rispetto della persona e 
che possono costituire 
pericolo per l'incolumi-
tà delle persone 

Eventuale sospensione 
dalle lezioni fino al ter-
mine delle attività di-
dattiche ed esclusione 
dallo scrutinio finale e/o 
non ammissione agli 
Esami di Stato 

Consiglio d'Istituto Convocazione del Con-
siglio di Classe e/o del 
Consiglio di Istituto e 
comunicazione scritta a 
chi esercita la potestà 
genitoriale 
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DEROGHE ASSENZE ALUNNI 

Il MIUR con circolare n.20 del 04 marzo 2011 ha comunicato i criteri per la “validità dell’anno scolastico 

per la valutazione degli alunni … ex artt.2 e 14 DPR 122/2009”. Nel ribadire che “ ai fini della validità 

dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 

finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizza-

to”, chiarisce che “.. per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle 

lezioni …. consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di cia-

scuna disciplina” con esplicito riferimento non ai giorni di lezione, ma “… alle ore definite dagli ordinamenti 

della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo”. 

Stante quanto sopra, si definisce preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di 

corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal  Regola-

mento  per  la  validità  dell’anno,  assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligato-

rio”. 

Il quadro orario è il seguente: 

 
MONTE ORE CURRICULARE  A. S. 2017-2018 

 
 
 

CLASSE 

 
 

MONTE 
ORE  

ANNUO 

 
 

ORE PRESEN-
ZA MINIMA 

- 3/4 

 
 

ORE PRESENZA  
MINIMA  

ARROTONDA 3/4 

 
 

TETTO 
MASSI MO 

DI ASSENZE - 
1/4 

 
 

TETTO MASSIMO  
DI ASSENZE 

- ARROTONDA 
1/4 

I 1089    816,7 817    272,2 272 

II 1056 792 792 264 264 

  III 1056 792 792 264 264 

  IV 1056 792 792 264 264 

 V 1056 792 792 264 264 

 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, com-

porta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.   

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:  

 Entrate in ritardo 
 Uscite anticipate  
 Assenze per malattia  
 Assenze per motivi familiari 
 Assenze collettive  
 Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate  
 Non partecipazione ad attività organizzate in ore curriculari 
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Non sono computate come ore di assenza:  

 Partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della scuola (cam-
pionati studenteschi, concorsi, progetti didattici, attività di orientamento, ecc.)  

 Partecipazione ad attività didattiche extrascolastiche: uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione 
ecc.  

 Alternanza scuola lavoro e/o stage anche linguistici  
 Partecipazione ad iniziative per orientamento universitario. 

 
N.B. Tali attività sono da annotare sul registro di classe con la descrizione dei partecipati e del tipo di attività 
a cura dei Docenti organizzatori o del Coordinatore di classe. 
 
Deroghe previste al limite minimo di ore di frequenza alle lezioni: L’articolo 14, comma 7, del Regolamento 
prevede che “ le istituzioni scolastiche possono stabilire, e, per casi eccezionali, analogamente a quanto 
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del 
monte ore annuale] Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comun-
que, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valu-
tazione degli alunni interessati”. 
 
Si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
 terapie e/o cure programmate;  
 donazioni di sangue;   
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato co-

me giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista 
del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 
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CRITERI DI RICONOSCIMENTI E VALUTAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
 
Il Ministero della Pubblica Istruzione, con Legge n.425/1997 e Regolamento D.P.R. n. 323/198 
di disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi dell'Istruzione secondaria supe-
riore, introduce formalmente il concetto di credito distinguendo tra credito scolastico e cre-
dito formativo - D.M. n. 49/2000. 
Il Credito scolastico: è un punteggio assegnato dal Consiglio di classe, nello scrutinio finale di cia-
scuno degli ultimi tre anni del corso di studi (classi 3°, 4° e 5°) agli studenti che ne siano 
meritevoli. E' formulato, tenendo in considerazione: 

 la valutazione del grado di preparazione complessiva - in termini di profitto- raggiunta 
nell'anno in corso (la  valutazione è espressa  in base alla media dei voti degli ultimi tre anni 
di corso, secondo i parametri e i livelli delle tabelle del Ministero della Pubblica Istruzione); 

 l'assiduità della frequenza scolastica; 
 l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
 l'interesse e l'impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative, anche 

professionalizzanti (certificazioni E.C.D.L., certificazioni lingue straniere) ; 
 il credito formativo . 

Si precisa che la valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o tiroci-
nio, concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e 
contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. 
Il Credito formativo: è un punteggio che concorre a determinare il credito scolastico attribuito allo 
studente dal Consiglio di classe nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del corso di 
studi. Consiste in ogni qualificata e  d o c u m e n t a t a  esperienza dalla quale derivino compe-
tenze coerenti con il corso di studi compiuto.  
Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori 
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana e culturale, relativi a: 

1. corsi di formazione e specializzazione professionale certificati o attestati; 
2. attività professionalizzanti esterne all'istituzione scolastica; 
3. partecipazione ad attività culturali, artistiche e ricreative, (periodo significativo di studio 

all’estero, frequenza accademie e conservatori, frequenza di corsi di formazione nelle arti figu-

rative per almeno 30 ore; frequenza di corsi di approfondimento culturale per almeno 20 ore); 
4. partecipazione a attività di volontariato, solidarietà, cooperazione (purchè non episodiche, ma 

svolte  in  modo  qualificato e continuativo); 
5. impegno in eventi e manifestazioni sportive e/o attività sportiva a livello agonistico; 
6. possesso di altri titoli di studio di livello pari o superiore al diploma (solo per candid ati 

privatisti). 
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Tutte le esperienze per essere valutate dovranno essere connotate da particolare rilevanza qualita-
tiva. Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di classe terrà conto delle tabelle che se-
guono:    
  

1.   M = Media dei voti - credito scolastico candidati interni 
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 99/2009 "Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio 
di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico". 
 

Media dei voti Credito scolastico – punti 

 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

M = 6 3 – 4 3 - 4 4 - 5 

6 < m < = 7 4 – 5 4 - 5 5 - 6 
7 < m < = 8 5 – 6 5 - 6 6 - 7 

8 < m < = 9 6 – 7 6 - 7 7 - 8 

9 < m < = 10 7 – 8 7 - 8 8 -9 
 

 

Nota – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno  
scolastico.  Ai  fini  dell’ammissione  alla  classe  successiva  e  dell’ammissione all’esame con-
clusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto, compreso il voto di comportamento, può es-
sere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Il credito scolastico, da attribui-
re nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in nume-
ro intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della fre-
quenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al  dialogo  educativo  e  alle  at-
tività  complementari  ed  integrative  ed eventuali crediti formativi.  
All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con 
un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazio-
ne della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio 
di Classe può integrare in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico  successivo  il punteggio  
minimo  assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione  cui appartiene tale punteg-
gio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell’ultimo anno di corso i debiti formati-
vi contratti nel terzultimo anno non si procede all’eventuale integrazione del credito scolastico 
relativo al terzultimo anno.  Gli alunni che  non  hanno  saldato  i  debiti  formativi  contratti  
nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere gli esami di Stato.  
Per allievi che sono ammessi alla classe successiva, ma ai quali sarà inviata la lettera per indicare 
le discipline da approfondire, a causa di carenze non gravi, verranno sottratti 0,2 punti per 
ogni disciplina. Tale criterio sarà seguito anche in sede di scrutini relativi ai debiti di fine anno, nei 
confronti degli alunni con sospensione di giudizio che hanno fatto registrare evidenti miglioramen-
ti anche se non pienamente sufficienti. 
 

2.  A.F. = Assiduità Frequenza 
3.  P.I.   Partecipazione e Interesse: 
a) dialogo educativo,  
b) all’insegnamento della religione cattolica o attività sostitutive;  
c) alle attività complementari ed integrative. 
4. C.F.= Credito Formativo 
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2.   A.F. 3.    P.I.  * 4.   C. F.   ** 

Assiduità della  
Frequenza  
scolastica 

Partecipazione  
attiva  

al  dialogo  
educativo 

Religione  
o  

Attività  
Alternativa 

PUNTI P.I.: interesse e  
impegno nella  

partecipazione (3) 

Credito  
Formativo 

 
a = assenze 

 
PUNTI 

Attività com-
plementari e 
integrative 

anche  
professionali 

PUNTI PUNTI 

a>141 h 0 P 0,1 (MAX) Sufficiente (6) 0 10 < n.a. <20 0,1 P.   0,2  (MAX)  
 85 h <a < 141 0,1 Molto (buono) 

(7/8) 
0,1 20 < n.a. <30 0,2 

a < 85 h P. 0,2 
(MAX) 

Moltissimo  
(ottimo) (8/10) 

P. 0,2 
(MAX) 

n.a. > 30 P. 0,3 
(MAX) 

 
* Il punteggio relativo alle attività complementari ed integrative sarà assegnato se la fre-
quenza non è inferiore al 75% del monte ore. Indipendentemente dal numero delle attività al-
le quali l’alunno partecipa il punteggio massimo non può superare lo 0,3. 
** Indipendentemente dal numero delle attività f o r m a t i v e  alle quali il candidato ha parteci-
pato il punteggio massimo non può superare lo 0,2 . 
 
Il punteggio attribuito, quale credito scolastico ad ogni alunno, è pubblicato all'albo dell'istituto. 
 

 
TABELLA B 

 
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 99/2009 "Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzio-
ne secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico" 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modifica-
ta dal D.M. n. 42/2007) 

Esami di idoneità 
 

 
Media dei voti conseguiti in esami di idoneità 

 
Credito Scolastico (punti) 

M = 6 3 

6 < M < = 7 4 - 5 

7 < M < = 8 5 – 6 
8 < M < = 9 6 - 7 

9 < M < = 10 7 - 8 
 
 

Nota   -  “ M” rappresenta  la media dei voti conseguiti  agli esami di idoneità. Il punteggio da at-
tribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 
2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in unica sessione. Esso va espresso in nu-
mero intero. Per quanto concerne l’ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per 
il penultimo anno. 
 
Credito formativo: Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può 
motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo 
di punti venticinque (art. 8 co.12 O.M. 252/2016). 
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Candidati esterni 
 

Credito Scolastico:  
Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'e-
same preliminare, di cui al precedente articolo 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, 
dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili posso-
no essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ri-
tenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, 

motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito, quale credito scolastico, è pubblicato all'albo dell'istituto 
sede d'esame. 
Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà 
moltiplicato per due, nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni, e per tre, nel caso di prove 
preliminari relative agli ultimi tre anni. 
Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei 

all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame 
preliminare, di cui al precedente articolo 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in 
possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l'ul-
tima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari. 
11. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito 

scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle 
allegate al decreto ministeriale n. 99 del 2009) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), 
dal consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni 
della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conse-
guiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici (secondo le indicazioni della Tabella C). 
 

         TABELLA C 
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 99/2009 "Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio 
di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico" 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 
modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 
CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI ESTERNI  (Prove preliminari 

Media dei voti delle prove preliminari Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 
NOTA – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere infe-
riore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente 
tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di 
corso. Esso va espresso in numero interi. 
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TRIMESTRE E PENTAMESTRE – RECUPERI 
 

Il collegio dei docenti in data 2 settembre 2017, con delibera n. 2, ha deciso di suddividere l’anno scolastico, 
ai fini della valutazione degli alunni, in trimestre e pentamestre – a.s. 2017-2018, comprendenti i periodi: 

1. Trimestre: 14 settembre 2017 – 14 dicembre 2017 con scrutini del 1° periodo didattico: Gennaio 
2018. 

2. Pentamestre: 15 dicembre 2017 – 9 giugno 2018. Durante il pentamestre avverrà un costante mo-
nitoraggio del percorso formativo ed educativo degli studenti. 

3. Valutazione intermedia: 15 marzo 2018. Con la valutazione inter-periodale, i consigli di classe valu-
teranno gli apprendimenti disciplinari a metà del secondo periodo didattico, informando le famiglie 
dell’andamento didattico degli studenti. Scrutini finali: mese di giugno 2018 

 
La suddetta deliberazione è stata adottata nella logica di consentire:  

 ai genitori una più rapida conoscenza del percorso scolastico dei propri figli;  
 alla scuola di organizzare tempestivamente gli opportuni interventi di recupero per gli studenti che 

potrebbero manifestare lacune negli apprendimenti disciplinari. 
 

CORSI DI RECUPERO, PAUSA DIDATTICA, RECUPERO IN ITINERE, RECUPERO INDIVIDUALE 
 

Terminati gli scrutini saranno avviati gli interventi di recupero dei debiti e le successive prove di verifica 
di superamento del debito.  

Le modalità di recupero saranno le seguenti: 
1. Pausa didattica 
2. Recupero in itinere 
3. Recupero individuale 
4. Corsi di recupero 
I tempi relativi alle predette modalità di recupero sono i seguenti: 
1. “Pausa didattica” ha inizio MARTEDI’ 06/02/2018 e si conclude LUNEDI’ 19/02/2018.  Per casi 

particolari e su libera scelta del docente può svolgersi fino e non oltre SABATO 24/02/2018. 
2. “Recupero in itinere” ha inizio MARTEDI’ 06/02/2018 e si conclude LUNEDI’ 06/03/2018. 
3. “Recupero con lo studio individuale” ha inizio LUNEDI’ 06/02/2018 e si conclude LUNEDI’ 

05/03/2018. Viene effettuato dagli alunni. 
4. “Corsi di recupero”: ha inizio GIOVEDI’ 01/02/2018 e si conclude VENERDI’ 23/03/2018.  

I corsi di recupero saranno attivati per gruppi di 12 alunni per classe. 
 
Le verifiche di superamento dei debiti dovranno essere effettuate in classe in base a suddetti tempi e 
modalità: 

1. Verifica del recupero con “pausa didattica” e “in itinere”: la verifica viene effettuata l’ultimo giorno 
di lezione del docente/disciplina interessato/a.  Si costituisce una sottocommissione con la presenza 
del docente della disciplina che ha attribuito il debito, del D.S. o di un suo delegato o da altro 
docente della classe libero dalle lezioni. L’effettuazione della verifica andrà verbalizzata con apposito 
modello. 

2. Verifica del “recupero individuale”: la verifica viene effettuata nei 6 giorni immediatamente 
successivi al termine del periodo di recupero individuale e cioè da MARTEDI’ 06/03/2018 a LUNEDI’ 
12/03/2018. Si costituisce una sottocommissione con la presenza del docente della disciplina che ha 
attribuito il debito, del D.S. o di un suo delegato o da altro docente della classe libero dalle lezioni. 
L’effettuazione della verifica andrà verbalizzata con apposito modello. 

3. Verifica dei “corsi di recupero”: la verifica viene effettuata l’ultimo giorno dello svolgimento del 
corso di recupero. Si costituisce una sottocommissione con la presenza del docente della disciplina 
che ha attribuito il debito, del D.S. o di un suo delegato o da altro docente della classe libero dalle 
lezioni. L’effettuazione della verifica andrà verbalizzata con apposito modello. 
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L’attività di recupero deve essere strutturata sulla base degli argomenti più significativi del programma 
svolto e/o sulla base dei contenuti comunicati ad alunni e genitori. Tutte le prove dovranno avere carat-
tere oggettivo; eventuali colloqui orali avranno solo valore di conferma in positivo/negativo di quanto ac-
certato con le prove oggettive. Gli alunni che non presentano insufficienze potranno approfondire argomen-
ti concordati con l’insegnante e/o coadiuvarlo nell’attività di recupero mediante l’educazione tra pari. Gli 
alunni delle classi quinte non coinvolti nel recupero potranno utilizzare questo periodo per iniziare il lavoro di 
ricerca volto alla stesura della tesina per l’Esame di Stato. In sede di scrutinio finale (giugno) per le discipline 
che presentano una insufficienza (voto inferiore a 6), saranno attivati dalla scuola dei corsi di recupero estivi, 
oppure lo studio individuale a casa. 
In sede di scrutinio finale (mese di giugno) per le discipline che presentano una insufficienza (voto inferiore a 
6), saranno attivati dalla scuola dei corsi di recupero estivi per gruppi di 12 alunni per classe, oppure gli 
alunni effettueranno un recupero con lo studio individuale. 
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SCUOLA DIGITALE - PNSD 

Nell’ambito di applicazione delle indicazioni MIUR in merito alla figura dell’Animatore Digitale a cui è affida-

to il compito di sviluppare progettualità in: 

1. SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE INTERNA; 
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA; 
3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE.  

l’Istituto IPSAR “Le Streghe” intende attivare le seguenti attività: 
1. Sperimentazione 

La sperimentazione sarà imperniata intorno all’utilizzo di applicazioni didattiche di app frree e cloud rivolte 

agli studenti e ai docenti nell’intento di individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno della scuola.  

Per gli studenti obiettivo precipuo è quello di consentire agli insegnanti di coinvolgerli e valutare le loro at-
tività educative su tablet, computer portatili e smartphone, attraverso l'uso di domande in tempo reale, di 
aggregazione e visualizzazione immediata dei risultati. Questi ultimi possono essere raccolti attraverso una 
molteplicità di piattaforme (web, mobile, iOS, Android). 
Per i docenti, invece, è quello di incentivare l’utilizzo del digitale non solo per scopi didattici ma anche per 
aspetti di autovalutazione e formazione. 
Gli strumenti digitali oggetto di sperimentazione sono suddivisi in due gruppi di livello: 
Primo livello: 

 Socrative 
 Kahoot (piattaforma gratuita basata sulla Gamification) 
 Padlet 
 Mentimeter  
 Secondo livello 
 Classflow 
 Moodle 
 Cloud 

Gli strumenti del secondo livello sono in sperimentazione successiva rispetto al primo che rappresentano 
l’obiettivo principale a breve periodo. 

2. FORMAZIONE 
L’utilizzo l’organizzazione e la coordinazione della sperimentazione necessita una opportuna ed adeguata 
formazione sia per i docenti che per gli alunni. Non è facile integrare la tecnologia in classe e insegnare a 
utilizzarla in modo consapevole e equilibrato. La tecnologia è una componente sempre presente nella vita 
degli studenti e degli insegnanti e si impone come un nuovo paradigma educativo. 
Il percorso formativo sarà inerente agli strumenti tecnologici sperimentati andando ad integrare i percorsi 
formativi già avviati in precedenza (certificazione informatica PEKIT, Lim, etc,) e sarà realizzato in coordi-
namento e con il supporto del team digitale. 

3. Rete 
Lo sviluppo di sinergie in ambito digitale saranno attuate in conseguenza della sperimentazione realizzata. È 
previsto lo scambio delle attività digitali realizzate con altri istituti scolastici del territorio e non e lo svilup-
po di questionari o valutazioni con associazioni professionali ed imprese. 
La scuola intende attivare uno scambio di materiale e pratiche digitali innovative, con l’obiettivo precipuo 
di confrontarsi con gli altri attori della rete e realizzare un modello ed un database esportabile anche in altri 
contesti scolastici. 
Verranno coinvolti alunni del biennio e del triennio con almeno una classe per ciascuna articolazione. 
Per la presentazione dei risultati ottenuti potrà essere organizzata un evento finale al quale far partecipare 
tutti. 
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IeFP - ESAMI DI QUALIFICA 

Offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale IeFP 
Al termine del terzo anno, è possibile, presso il nostro Istituto, conseguire la qualifica professionale di 
”Operatore della Ristorazione”: FIGURA ”Preparazione Pasti; FIGURA ”Servizi di Sala e Bar”; “Operatore ai 
servizi di promozione e accoglienza”: Figura “Strutture ricettive” 
 
La recente Comunicazione della Commissione europea “Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista 
di migliori risultati socioeconomici” considera la IeFP come il “motore per l’innovazione e la crescita”, al fine 
di contrastare gli alti tassi di disoccupazione giovanile e gli intollerabili tassi di abbandoni scolastici precoci. 
 
La Regione Campania fa proprie queste raccomandazioni e nelle sue linee essenziali l’offerta regionale di 
IeFP prevede l’attivazione di interventi di orientamento, la promozione di azioni formative di contrasto al fe-
nomeno della dispersione, l’istituzione di moduli formativi aggiuntivi e laboratori di approfondimento, recu-
pero e sviluppo degli apprendimenti; tali attività sono funzionali anche al passaggio tra sistemi formativi e 
per l’adozione di specifiche azioni e modalità pedagogiche flessibili, finalizzate a facilitare l’apprendimento 
degli allievi e a promuovere l’inclusione sociale. L’offerta formativa regionale di IeFP prevede percorsi di du-
rata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di 
cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 226/2005. 
 
Percorsi triennali 
Il percorso triennale porta al conseguimento delle certificazioni e attestati di qualifica con riferimento 
all’Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifi-
che per l’apprendimento permanente (EQF). 
 
Livello 2: Certificazione delle competenze acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Si rila-
scia al compimento dell’obbligo di istruzione e attesta l’acquisizione dei saperi e delle competenze di base. 
Autorità competente:Miur/ Regioni. 
 
Livello 3: Titolo di qualifica di operatore professionale. Si rilascia a conclusione dei percorsi di istruzione 
formazione di durata triennale e riporta l’indicazione della figura nazionale di riferimento e del profilo re-
gionale oltre alla denominazione della qualifica acquisita.  Autorità competente: Regioni. 
 
Tutti i percorsi triennali e quadriennali di IeFP trovano organica e univoca classificazione nel Repertorio re-
gionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale, in relazione a Figure nazionali e Profili regiona-
li. Tale Repertorio costituisce il riferimento per le modalità di progettazione e valutazione dei percorsi for-
mativi. 
Certificazione dei percorsi 
Tutti gli apprendimenti conseguiti all’interno dell’offerta regionale di istruzione e formazione professionale 
sono oggetto di una certificazione finale nella quale vengono riportate le competenze acquisite, utilizzando 
i modelli di attestazione di cui agli allegati 5, 6 e 7 all’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni 
nella seduta del 27 luglio 2010. 
Il Profilo regionale rappresenta la declinazione/articolazione a livello regionale della Figura/Indirizzo nazio-
nale rispetto alle specificità/caratterizzazioni territoriali del mercato del lavoro. Nella descrizione del profilo 
regionale, pertanto, possono trovare spazio ulteriori standard formativi (competenze, abilità e conoscenze) 
aggiuntivi rispetto al livello nazionale. La descrizione del profilo regionale trova completezza con la declina-
zione degli standard professionali costituiti dalle prestazioni tecnico professionali attese dal mercato del la-
voro locale e sulle quali si costruiscono le prove finali. 
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Standard formativi/Risultati di apprendimento 
Gli standard formativi fanno riferimento: 

 per le competenze tecnico professionali, agli standard previsti dall’allegato 3 dell’Accordo Stato Re-
gioni del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione (2010 – 2011) dei percorsi di IeFP a 
norma dell’articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ed a quelli di 
cui all’Accordo Stato Regioni del 19 gennaio 2012, riguardante l’integrazione del Repertorio delle 
figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 
2011. 

 Per le competenze chiave europee, così come previste dalle raccomandazioni del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, all’allegato 4 dell’accordo Stato Regione del 27 luglio 
2011 che individua un’area relativa alle competenze di base che, unitamente a quelle tecnico-
professionali, concorrono al raggiungimento delle finalità più generali dei percorsi IeFP riguardanti 
le dimensioni di cittadinanza attiva insite nelle Key competence europee. 

 
Standard professionali/ risultati attesi per la valutazione 
L’insieme delle prestazioni professionali, proprio perché individuate a partire dall’analisi dei processi 
lavorativi riconosciuti dal mercato del lavoro locale, risulta valido per tutte le tipologie di intervento forma-
tivo rappresentando al tempo stesso, il risultato atteso in termini professionali nei confronti di ciascun al-
lievo al termine del processo di apprendimento. Le prestazioni indicate per ogni Figura/Profilo si configura-
no come standard minimi di valutazione da assumersi come riferimento per la predisposizione dei contenu-
ti delle prove intermedie e finali di valutazione e certificazione della qualifica                                                                                                                                                               
  
Rapporto tra standard formativi e standard professionali 
Il rapporto tra standard formativi minimi connotanti Figure nazionali/Profili regionali (descritti in ter- 
mini di competenze, abilità e conoscenze secondo il modello definito dall’EQF) e standard professionali co-
stituiti da prestazioni professionali permette di trovare un’adeguata corrispondenza nel sistema di valuta-
zione ed in particolare nella progettazione della prova finale. In particolare, il sistema di valutazione adot-
tato si focalizza sulla rilevazione del livello di padronanza con cui l'allievo è in grado di svolgere le presta-
zioni professionali necessarie per realizzare prodotti/servizi caratterizzanti il Profilo regionale di riferi-
mento. Si assume pertanto la prestazione, e il prodotto/servizio risultante, come espressione misurabile 
delle competenze possedute dall'allievo e agite in una situazione assimilabile e sufficientemente rappre-
sentativa di quelle che caratterizzano il contesto lavorativo in cui opera il Profilo di riferimento. Inoltre, si 
sottolinea che le prestazioni professionali sono finalizzate a realizzare prodotti/servizi chiaramente identifi-
cabili. Il seguente schema riassume i collegamenti tra i diversi elementi presi in considerazione per la strut-
turazione del sistema di valutazione basato sulle prestazioni professionali. 
Standard minimi relativi all’organizzazione dei percorsi di IeFP 

Articolazione dei percorsi e loro durata 
I percorsi di IeFP hanno una durata triennale articolata in: 
-  un primo biennio finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali per il conseguimento della certi-
ficazione in assolvimento dell’obbligo di istruzione corrispondente al livello 2 del Quadro europeo delle 
Qualifiche (EQF ); 
-   il  terzo  anno,  di  carattere  professionalizzante,  porta  in  una  logica  progressiva  all’ammissione 
all’esame di qualifica e, quindi, al conseguimento di un Titolo di qualifica professionale di operatore,  rela-

tivo alla figura/profilo scelto al termine della prima annualità, idoneo per l'inserimento diretto nel mondo 

del lavoro  
Modalità di organizzazione delle prove intermedie e finali 
Fermo restando quanto sancito in materia dalla normativa vigente, al termine della seconda annualità è 
prevista una valutazione che dovrà concludersi con il rilascio della certificazione attestante l’assolvimento 
dell’Obbligo scolastico, secondo i modelli indicati nel DM n.9/2010. Al termine della terza annualità è previ-
sto l’esame di qualifica per verificare se l’allievo possiede i requisiti educativi, culturali e professionali ne-
cessari per il conseguimento dei titoli che attestano l’idoneità a svolgere una professione. Gli esami finali di 
qualifica vengono organizzati in: prova di prestazione per aree integrate e colloquio individuale e sono rea-
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lizzati secondo gli standard previsti dagli allegati alle Linee guida degli esami.  Progettare e valutare per 
competenze: Istituti professionali - Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (d.P.R. 15 marzo 
2010, n. 87, articolo 8, comma 6). 
Tutte le prove ruotano attorno alle competenze tecnico-professionali del Profilo oggetto della verifica, 
per accertare se l'allievo è idoneo per ottenere la qualifica professionale, ma tengono anche presenti criteri 
utili per rilevare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base. Nello specifico: 
- la prova di prestazione per aree integrate pone l’allievo “in situazione”, coinvolge tutte le discipline tecni-
co- professionali e discipline dell’area di base che abbiano competenze disciplinari correlate; la prova deve 
essere coerente con le competenze del profilo professionale e deve sottoporre all’allievo  un caso, un 
problema, una situazione che concretamente potrebbe verificarsi nei contesti nei quali presumibilmente si 
troverà ad operare . 
- il colloquio individuale è una prova orale finalizzata alla valutazione delle competenze relazionali e comu-
nicative insite nel profilo professionale  e sviluppate durante il percorso formativo , mirata ad evidenziare i 
contenuti tecnici e professionali operativi inerenti il profilo per gli allievi disabili, con disturbi specifici 
nell’apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia, ecc.) e degli alunni con bisogni educativi speciali è con-
sentita l’adozione di modalità compensative o dispensative di somministrazione delle prove, adeguate alle 
specifiche abilità/disabilità degli interessati, quali ad esempio utilizzo di tempi più lunghi di quelli ordinari, o 
di apparecchiature e strumenti informatici, dispensa dalla lettura o scrittura, ecc. 
 E’ possibile, inoltre, la predisposizione e somministrazione di prove equipollenti e la presenza di docenti di 
sostegno. Al candidato viene rilasciato un Attestato di Competenze.  
A partire dalle attuali classi prime la scuola non garantisce il percorso IeFP. 
Per le classi seconde e terze saranno attivati i relativi percorsi, gli impegni di spesa graveranno sul pro-
gramma annuale 2018, fondi a carico del Bilancio della scuola, in attesa di eventuali Comunicazioni della 
Regione Campania. 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 L’alternanza rappresenta, per le scuole, un’opportunità per definire la loro nuova identità, attraverso 
l’approfondimento delle peculiarità degli indirizzi, curvandoli  rispetto  alle  vocazioni  e  alle  esigenze  di  
crescita  del territorio. Essa rappresenta una metodologia formativa basata sullo sviluppo di processi di ap-
prendimento che privilegiano l’esperienza di lavoro e che assicura, oltre alle conoscenze di base, 
l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro. 

INQUADRAMENTO NORMATIVO 
La  legge di riforma n° 107/15 introduce e regolamenta l'obbligo di alternanza scuola-lavoro, introdotta 
con il  D.Lgs 15/4/2005, n. 77 applicativo della  l. 28/03/2003, n. 53 (riforma Moratti). 
 
Il  D.Lgs 77/2015 ha definito in maniera puntuale ed esaustiva le norme generali relative all’ alternanza 
scuola-lavoro, determinando l’ambito,  le  finalità  e  le  modalità di  realizzazione,  l’organizzazione dei  
percorsi,  le  caratteristiche  della  funzione  tutoriale  e  le condizioni di verifica delle competenze acquisite. 
La riforma Gelmini con i Dpr 87/88/89/2010 ha ripreso e valorizzato tali esperienze lavorative in relazione 
alla loro valenza laboratoriale, formativa e orientativa, rendendo l’alternanza scuola-lavoro obbligatoria 
per almeno 132 ore nell’ultimo biennio. 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
Come da normativa vigente, nell’a.s. 2016/17, per le classi terze, i percorsi di alternanza scuola -lavoro sono 
programmati nel triennio per una durata complessiva di almeno 400 ore, distribuite in: 

 164 ore   classi 3^ 
 184 ore   classi 4^ 
    52 ore   classi 5^ 

Tutti i percorsi alternano esperienza in azienda e fasi di apprendimento in aula, contesti diversi sem-
pre con l’obiettivo di una concreta integrazione ed equivalenza formativa. 
Per l’a.s. 2017-2018 i percorsi alternanza saranno finanziati per le classi con i contributi dello Stato: somma 
assegnata per il corrente esercizio finanziario è la seguente: settembre/dicembre 2017 (4/12) euro 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05077dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05077dl.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
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16.598,17-Gennaio/Agosto 2018 (8/12) euro 33.196,35. Totale euro 49.794,52. I percorsi per le classi 4^ e 
5^ sono già finanziati con appositi progetti: 

Indice 
IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Il Comitato Tecnico Scientifico riveste un ruolo fondamentale per l’apertura della scuola sul territorio. Esso 
svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca 
scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produtti-
vo. Compito fondamentale del CTS è quello di indicare le competenze maggiormente spendibili nel mondo 
del lavoro, collaborando per la realizzazione di percorsi che consentano di orientare gli studenti in uscita. 
Contribuisce, inoltre, ad individuare e sollecitare le realtà imprenditoriali del territorio per l’accoglienza di 
studenti in stage e partecipa alla promozione del percorso formativo presso l’utenza. Partecipa oltre che 
alla definizione dei percorsi didatti ci anche al monitoraggio degli stessi. 
Componenti : 
PARTNER AZIENDALI 
Le aziende sono luoghi di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle 
già acquisite, acquisisce la cultura del lavoro, e pertanto esse vengono attentamente selezionate sia sulla 
base del contributo che possono dare alla crescita professionale dei ragazzi e del loro attaccamento al terri-
torio, sia sulla base dei requisiti di sicurezza dei e sui posti di lavoro. Costituendo l’alternanza scuola -lavoro 
una leva strategica per valorizzare il ruolo sociale della scuola sul territorio, primo riferimento sono le 
aziende del nostro contesto produttivo, anche se la difficoltà oggettiva di reperimento delle strutture ospi-
tanti nonché la necessità di ampliare gli orizzonti culturali e professionali degli allievi,  fa sì che l’offerta 
formativa abbia a suo riferimento l’intero territorio nazionale 
 
TUTOR SCOLASTICO 
Il tutor scolastico viene selezionato all’interno del consiglio di classe, privilegiando i docenti delle materie di 
indirizzo  ed ha il  ruolo di: 

 Assistere, guidare e supportare gli studenti, controllando che adempiano gradualmente ed armoni-
camente l’obbligo dell’alternanza; 

 Curare i rapporti con le famiglie sull’Alternanza Scuola Lavoro; 
 Controllare la graduale attuazione del percorso formativo; 
 Nei Consigli di Classe, di relazionare il Consiglio sull’esperienza dei singoli allievi, sulla sua adeguatezza e 

fruttuosità raccordando l’esperienza in aula con quella in azienda; 
 Interagire con il tutor aziendale; 
 Interagire con il referente dell’alternanza scuola-lavoro, segnalando tempestivamente criticità dei 

percorsi elaborati; 
 Interagire con gli altri tutor interni in apposite sedi per alimentare il confronto sulle differenti espe-

rienze; 
 Informare gli organi scolastici preposti sullo svolgimento dei percorsi; 
 Monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
 Elaborare report sull’ andamento delle attività formative secondo le scadenze indicate dal referente 

per l’Alternanza. 
 
CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
La valutazione,  delle  competenze,    sarà  effettuata attraverso il costante confronto con i Consigli di Clas-
se, i docenti coinvolti, in particolare gli insegnanti tecnico paratici e i tutor interni ed esterni in relazione a: 
definizione delle competenze, abilità e conoscenze da raggiungere ; 
definizione di eventuali momenti di verifica in coerenza con ciò che si deve accertare tendendo soprattutto a 
momenti di realizzazione di prodotti, in coerenza con gli orientamenti di Industry 4.0; 
definizione di indicatori e criteri di valutazione; 
organizzazione dei dati di esito ed l’individuazione dei livelli di padronanza del le competenze ed abilità, at-
traverso la realizzazione di griglie da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Classe e da compilare nella me-
desima sede, in occasione delle valutazioni finali, ad esito delle relazioni di Tutor interno ed ITP.  
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La certificazione delle competenze deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli 
esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla 
determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza dell’alternanza e, inoltre, del 
voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico. 
RISULTATI ATTESI 
Al termine dell’attività prevista dal percorso di alternanza scuola lavoro sono attesi per ciascuno degli stu-
denti, che vi hanno partecipato, i seguenti risultati: 

   acquisizione di un diverso approccio all’apprendimento non più esclusivamente scolastico ma aper-
to alla dimensione imprenditoriale e lavorativa, con cognizione tanto della dimensione orga-
nizzativa dell’impresa quanto dell’esercizio di attività coerenti con l’indirizzo specifico di istruzione 
superiore scelto, in reale contesto lavorativo, superando il tradizionale distacco tra la teoria (il pen-
sare) e la pratica (il fare) attraverso la comprensione delle interazioni tra le due componenti del sape-
re tecnico; 

  crescita dell’autostima  e del desiderio di affermazione personale dello  studente attraverso la for-
mazione teorica e pratica con  la  conseguente  acquisizione  di  un  atteggiamento  generale positi-
vo e propositivo e  di  una  maggiore motivazione nei confronti del percorso scolastico.  

 Un diverso modo di apprendere, capace di valorizzare tanto l’apporto individuale dell’allievo quanto 
la capacità di lavorare in gruppo e di sfruttare le risorse di team ai fini della qualità e puntualità del 
lavoro; 

 Coinvolgimento nel processo  di valutazione, di  figure diverse, con strumenti diversi da quelli tra-
dizionalmente adottati nell’istituzione scolastica; 

 contrasto alla dispersione scolastica facendo leva sulla specificità della innovativa metodologia didat-
tica,  lavorando sulla motivazione del giovani e sulla flessibilità dell’ offerta formativa e sulla propo-
sta di lavoro concreto; 

 progressiva  acquisizione  delle  competenze  formali  e  non  formali  che  andranno  ad  arricchi-
re  la  figura  professionale corrispondente a quella attestata dalla qualifica ottenuta al termine del 
ciclo formativo; 

  adozione  di  meccanismi  di  progettazione,  realizzazione,  monitoraggio  e  valuta zione  di  pro-
cessi  nelle  loro  diverse  fasi, estendibili, progressivamente, al complesso delle attività didattiche 
dell’istituto; 

 incremento delle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro tanto attraverso la creazione di 
stabili legami con la rete delle piccole imprese locali e delle imprese contattate sul territorio nazio-
nale tutto quanto attraverso la facilitazione della conoscenza e dell’attaccamento al territorio di ori-
gine, onde stimolare il desiderio di essere i protagonisti del suo rilancio economico/sociale. 
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IL PRESENTE PIANO VERRÀ ATTUATO CON LE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AI 4/12 DEL PIANO ANNUALE 2017 
E PER GLI 8/12 DEL PIANO ANNUALE 2018. 
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Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito 

 
 

 
 
 
 


