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PREMESSA
IL COLLEGIO DOCENTI

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi:Piano);
2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola;

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dai genitori;

-REDIGE
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali
modifiche necessarie.
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ISTITUTO
1.1 Caratteristiche
L’Istituto superiore “G. Ferraris” nasce come Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato
(IPSIA, oggi IPIA ) nell'anno scolastico 73/74. Nell’anno scolastico 2004-2005, viene istituito, presso ISIS
Ferraris, l’IPSSAR “G. Ferraris”, il primo Istituto alberghiero nella città di Caserta.

Attualmente l’istituto occupa le seguenti sedi:
 una sede Centrale di Via Petrarca, dove si trovano
la Presidenza, gli uffici di segreteria e alcune
classi dell’IPSSART diurno e serale.

 una Succursale di Via Amendola a PuccianielloCaserta, dove si trovano le restanti classi
dell’IPSSART e dell’IPIA
Sede Centrale

Succursale

Succursale

 una sede presso la Casa Circondariale di S. Maria C.V. dove è attivo, per l’IPIA un corso di Istruzione
degli Adulti di secondo livello.
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1.2 Mission

Mission dell’Istituto
Assicurare agli studenti un adeguato livello di maturazione culturale e
un ricco bagaglio di competenze professionali per permettere a
ciascuno di inserirsi con successo nel mondo del lavoro
Il livello di maturazione a cui l’istituzione mira:
1. deve rispondere ai bisogni educativi individuali, alle esigenze del contesto territoriale e alle nuove
domande poste dallo sviluppo culturale, sociale ed economico, venendo incontro, in modo specifico
e proporzionato, alla fascia di età cui la proposta formativa si rivolge;
2. viene promosso, nella specificità degli indirizzi, attraverso l'inserimento delle componenti ritenute
oggi essenziali per la formazione dell'adolescente e quindi con il concorso sia della cultura
umanistico-letteraria, sia di quella scientifica, sia, ancora, di quella pedagogica e sociale;
3. si sostanzia nel passaggio, seppur graduale, da uno studio prevalentemente analitico delle varie
materie all' acquisizione di conoscenze, capacità e competenze a carattere sintetico, in modo da
promuovere nell'alunno l'attitudine a riflettere in modo critico e consapevole sulle dimensioni
complesse e le problematiche della cultura contemporanea;
4. è coerente con le esigenze di certificazione e di valutazione introdotte nella scuola italiana dalla
recente normativa relativa al nuovo Esame di Stato;
5. è coerente con le esigenze didattiche e le “novità” introdotte dal riordino (o riforma) dell’istruzione
tecnica e professionale e dalle indicazioni della L.107/2015.
Il progetto formativo dell'Istituto, si propone, inoltre, di offrire agli studenti un insieme di strumenti capaci
di orientare le loro scelte di professione e di vita.
1.3 Identita’
Il P.T.O.F. dell’I.S “G. Ferraris scaturisce dall’ integrazione e interrelazione tra:

ORGANIZZAZIONE
VALUTAZIONE

PROGETTAZIONE

MIGLIORAMENTO

BISOGNI FORMATIVI

Identità

TERRITORIO

Scuola
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Esso , inoltre:
1. è coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli indirizzi di studio presenti nell’Istituto
determinati a livello nazionale;
2. riflette le esigenze del cotesto culturale, sociale ed economico della realtà territoriale;
3. è il risultato di un percorso di elaborazione e progettazione che l’istituto, composto da IPSAR
e IPIA, ha cominciato a sviluppare nel tempo;
4. si articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo.
Le aree non sono nettamente separabili, pur avendo una loro specificità, sia perché “la cultura
generale” necessaria alla formazione dei cittadini, include una forte attenzione ai temi del lavoro,
sia perché una moderna concezione della professionalità richiede, oltre al possesso delle
competenze tecniche, competenze comunicative e relazionali e il saper riflettere sulla natura del
proprio lavoro.
L'IDENTITÀ CULTURALE dell'Istituto scaturisce da una sintesi tra la ricca tradizione storica –
culturale delle scuole che lo compongono e le iniziative di innovazione avviate nel corso degli
ultimi anni.

Elementi di tale identità sono

Il rapporto con il
territorio, la sua storia e
il suo contesto sociale
culturale e lavorativo

L’ apertura agli aspetti
innovativi della ricerca
metodologica e didattica.

La proposta di una
formazione integrale che
si qualifica per i suoi
caratteri di generalità e di
ampiezza

.

Per offrire agli studenti sempre
maggiori opportunità di sviluppo e
arricchimento delle competenze
culturali, professionali e tecniche
spendibili nel mondo del lavoro.
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SCENARIO DI RIFERIMENTO
2.1 Contesto sociale culturale ed economico
Possono essere assunti quali elementi di lettura e interpretazione della realtà territoriale in cui
l'Istituto vive e opera:
- l'assenza di grandi realtà urbane e la persistenza di centri di piccole e medie dimensioni
spesso ancora a carattere rurale o artigiano;
- l'assenza di grande imprenditorialità e di realtà industriali significative;
- una consolidata presenza del terziario, di piccola e media industria;
- un elevato tasso di disoccupazione giovanile;
- il significativo calo della natalità con conseguente invecchiamento della popolazione e
restrizione del nucleo familiare;
- l'esperienza della provincia e della città di Caserta quali realtà di attrazione caratterizzata
da un insieme di rapporti di collaborazione e scambio culturale-economico -sociale e
istituzionale;
- la presenza, conseguente, di una pluralità di culture, comunità , gruppi linguistici,
istituzioni religiose;
- l'esistenza di un ricco tessuto associativo a carattere ricreativo, sportivo, culturale e artistico;
- la significativa presenza di istituzioni e di associazioni culturali;
- la presenza di una consolidata tradizione di istituti di istruzione professionale;
- la presenza dei due Atenei con un numero crescente di corsi e facoltà;
- la presenza di una rete di servizi educativi, formativi, socio-assistenziali e di volontariato con
particolare riferimento ai problemi dell'handicap, del disagio sociale, della cooperazione e dello
sviluppo sul piano internazionale;
- la presenza di numerose strutture ricettive sul territorio idonee ad accogliere il flusso turistico
offerto dalla Reggia e dai numerosi siti di valore storico ed archeologico;
- le scarse opportunità lavorative per i giovani diplomati e laureati;
- le insufficienti disponibilità economiche degli enti locali.
2.2 Contesto scolastico
I principali aspetti emersi dall’analisi del contesto scolastico risultano essere i seguenti:
 situazione socio-economica medio bassa della maggior parte delle famiglie;
 livello culturale familiare medio - basso (la maggioranza dei genitori è in possesso del un titolo di
studio del primo ciclo, pochi in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado);
 difficoltà linguistiche e comunicative per l’uso frequente delle forme dialettali;
 carenza delle conoscenze e competenze nelle discipline di base, e difficoltà negli apprendimenti che
spesso sono causa di disagio, malessere e demotivazione con conseguente allontanamento dalla
scuola;
 modesta partecipazione alla vita della istituzione sia da parte degli studenti che delle stesse
famiglie;
 presenza di alunni stranieri che, da una parte costituisce un aspetto critico per problemi di
inclusione, dall’altra offre l’occasione di allargare gli orizzonti degli studenti per l’ apertura a realtà
e culture diverse dalla nostra;
 la presenza di alunni diversamente abili e BES che rappresenta un fattore di grande stimolo per il
corpo docente rispetto all’attivazione di nuove strategie educative e didattiche;
 particolare interesse ed attitudine per le discipline tecnico – pratiche.
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BISOGNI UTENZA
3.1 Studenti/Famiglie
La nostra utenza esprime prevalentemente i seguenti bisogni:
 guida alla costruzione di un valido progetto di vita e di lavoro;
 modelli di comportamento ispirati alla cultura della professionalità, della legalità e del rispetto
reciproco;
 una preparazione di qualità spendibile nel mondo del lavoro o, per una minoranza di studenti, nella
prosecuzione degli studi;
 particolare cura degli aspetti tecnico-professionali della preparazione scolastica;
 miglioramento dell’ambiente di apprendimento con diffuso utilizzo delle strumentazioni
informatiche.
3.2 Territorio





Il territorio chiede :
tutela e valorizzazione del patrimonio di professionalità dell’accoglienza presenti;
valorizzazione della ricerca e della storia della gastronomia locale, nel raccordo tra passato e
presente e presentazione al cliente italiano e internazionale;
esportazione a livello nazionale ed internazionale della cultura e dell’enogastronomia del territorio
locale e italiano;
formazione di figure professionali specializzate nei settori di indirizzo ed in possesso di capacità e
competenze tali da rispondere alle richieste delle aziende del territorio.
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PROGETTAZIONE
4.1 Finalità
Le finalità di seguito elencate, che scaturiscono dai bisogni espressi dall’utenza, dagli esiti del rapporto di
autovalutazione e da quelle indicate nella legge 107, possono essere così sintetizzate:
 dare piena attuazione all’ autonomia;
 innalzare i livelli d’istruzione, delle competenze di base e di quelle tecnico - professionali degli
studenti;
 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
 prevenire e contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica, recuperare situazioni di disagio;
 promuovere la partecipazione alla vita democratica della scuola nel rispetto delle regole e ruoli;
 realizzare una scuola aperta al territorio, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione
e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
 garantire il diritto allo studio, alle pari opportunità di successo formativo e d’ istruzione
permanente dei cittadini;
 promuovere e valorizzare il territorio a livello nazionale e internazionale.
4.2 Competenze chiave di cittadinanza/ europee
Le competenze chiave di cittadinanza e per l’apprendimento permanente rappresentano finalità
interdisciplinari per lo sviluppo e la crescita della persona intesa nella sua singolarità, autonomia, apertura,
totalità e dignità. Esse sono:
1. Imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio.
2. Progettare: sviluppo di capacità di elaborazione e rielaborazione.
3. Comunicare: acquisizione di capacità comunicative.
4. Collaborare e partecipare: educazione ad una partecipazione consapevole e ad una collaborazione nel
gruppo, nel rispetto delle regole e dei ruoli di ciascuno.
5. Agire in modo autonomo e responsabile: sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità
6. Risolvere problemi: sviluppo di capacità risolutive di situazioni problematiche.
7. Individuare collegamenti e relazioni: sviluppo della capacità di fare collegamenti e individuare relazioni
tra fenomeni, eventi e concetti diversi.
8. Acquisire ed interpretare l’informazione: sviluppo delle capacità critiche.
Le competenze chiave europee sono fondamentali per la realizzazione e lo sviluppo personali, la
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione:

1234567-

comunicazione nella madrelingua;
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
competenza digitale;
imparare ad imparare;
competenze sociali e civiche;
spirito di iniziativa e imprenditorialità;
consapevolezza ed espressione culturale.

Per il conseguimento delle finalità individuate, l’Istituzione si impegna a garantire:
 la partecipazione alle decisioni degli Organi Collegiali;
 un’ organizzazione orientata alla flessibilità, alla diversificazione, individualizzazione e
personalizzazione, all’efficacia ed efficienza del servizio scolastico;
 l’integrazione ed al miglior utilizzo delle risorse e strutture;
 l’ introduzione di tecnologie innovative;
 il rapporto con il contesto territoriale;
 la piena realizzazione del curriculum della scuola per assicurare alla maggior parte degli studenti il

9






successo formativo e lavorativo;
l’ offerta agli studenti di strumenti capaci di migliorare l’apprendimento, di orientare le loro scelte
di professione e di vita promuovendo una formazione che, proprio per le sue caratteristiche di
generalità e di ampiezza, è capace di preparare l'alunno al proseguimento degli studi e, nello stesso
tempo, di rispondere alle nuove richieste del mercato del lavoro;
l’opportunità per tutti di conseguire almeno i livelli di competenze essenziali;
esperienze lavorative idonee a formare le nuove figure professionali richieste dal mercato del
lavoro.
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4.3 Offerta formativa
La progettazione dell’offerta formativa triennale mira al “potenziamento dei saperi e delle competenze
delle studentesse e degli studenti e all’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”( comma 2 L. 107) .
PROCESSO FORMATIVO dell’ ISTITUZIONE SCOLASTICA
PROGETTAZIONE D’ISTITUTO
management

VALUTAZIONE

PROGETTAZIONE

FORMATIVA

DIDATTICA
docenti

SVILUPPO FORMATIVO
Studente -docente

ATTIVITA’ DIDATTICA
docenti-gruppo classe

RISULTATI DIDATTICI
Studente - gruppo classe
La progettazione educativa e didattica prende in considerazione i seguenti criteri:
 la programmazione didattica per competenze e per classi parallele, elaborata in sede
dipartimentale, con progettazione delle attività di recupero delle carenze nelle discipline di base;
 le prove di verifica periodiche per classi parallele;
 l’ elaborazione di strumenti di valutazione condivisi;
 la chiara individuazione delle competenze e conoscenze da sviluppare all’interno del curricolo;
 lo sviluppo, nel primo biennio, delle competenze chiave di cittadinanza;
 lo sviluppo, nel secondo biennio e quinto anno, delle competenze chiave europee;
 l’ elaborazione di piani didattici individualizzati/personalizzati in risposta ai bisogni educativi
speciali;
 la partecipazione ai progetti ministeriali e europei, per l’innovazione didattica - metodologica e per
il potenziamento della dotazione tecnologica della scuola;
 l’ampia collaborazione con le realtà territoriali;
 l’ attivazione di reti tra scuole, enti e istituzioni;
 l’ attivazione dei percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento del diploma di qualifica triennale;
 l’ attivazione di corsi di Istruzione per adulti;
 l’ attivazione di corsi di Istruzione per adulti presso la Casa circondariale.
Si realizza mediante :
 una programmazione flessibile dell’orario del curricolo e di quello destinato alle singole discipline,
anche mediante l’ articolazione del gruppo classe;
 insegnamenti opzionali e per progetti; apprendimento tra pari - Peer Education;
 articolazione modulare e per UDA delle discipline;
 impegno costante a migliorare il servizio all’utenza mettendo in atto una politica di gestione della
qualità.
 realizzazione di percorsi di formazione specialistica.
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4.3 Obiettivi formativi
Per la realizzazione dell’offerta formativa e per il suo un progressivo incremento, l’Istituto individua i
seguenti obiettivi prioritari in considerazione di quanto emerso dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal
piano di miglioramento (PdM):
1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano;
2. valorizzazione e potenziamento delle competenze della lingua inglese, francese con possibilità di
conseguire le certificazioni;
3. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso percorsi da organizzare
anche in collaborazione con i mediatori culturali;
4. potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche;
5. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
6. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, democratica e di rispetto della legalità;
7. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all’alimentazione, all’ambiente sostenibile, all’educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
8. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di forme di discriminazione, del bullismo, anche
informatico e sostegno nei casi di disagio psico – sociale;
9. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali;
10.valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare
l’interazione con la comunità locale, comprendendo terzo settore e imprese;
11. apertura pomeridiana della scuola per la realizzazione di progetti a sostegno/ampliamento dell’offerta
formativa ed alla prevenzione/recupero del disagio;
12. incremento dell’ alternanza scuola – lavoro;
13. ampliamento dell’offerta professionalizzante mediante laboratori a carattere specialistico;
14. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
studenti;
15. definizione di un sistema di orientamento;
16.promozione della partecipazione studentesca.
4.3 Priorità

PRIORITA’ dell’ISTITUTO
OBIETTIVO PRIORITARIO

POTENZIAMENTO DEI
COMPORTAMENTI
E
DEGLI APPRENDIMENTI

OBIETTIVO SPECIFICO

1. POTENZIARE L'AUTONOMIA E
LA
CONSAPEVOLEZZA
DEI
COMPORTAMENTI

AZIONI
a. Educare alla
cittadinanza attiva:
-.agire all’ interno di regole e
contesti nel rispetto di persone
e cose .

PRODOTTI PRINCIPALI
AMBIENTI DI APPREDIMENTO
REGOLAMENTI DI
COMPORTAMENTO, USO E
ACCESSO
FORME PATTIZZIE FRA SOGGETTI
INTERAGENTI IN AMBITO
FORMATIVO (Patto educativo di
corresponsabilità)

b.Progettare ed attuare
contesti di apprendimento
significativo
2.MIGLIORARE IL LIVELLO DELLE a.Progettare e realizzare azioni
COMPETENZE NELLE DISCIPLINE mirate al recupero delle
DI BASE (ITALIANO, L.
competenze disciplinari
STRANIERA,MATEMATICA) DEL
PRIMO BIENNIO
3. MIGLIORARE IL LIVELLO DELLE a. Organizzare aule, spazi
COMPETENZE NELLE DISCIPLINE
laboratoriali,metodologie( lavori

PARTECIPAZIONE A CONTESTI DI
CONFRONTO E PERFORMANCE
APERTI (CONCORSI, STAGE, GARE)
PIANO DI MIGLIORAMENTO
PIANI DI RECUPERO

PIANO DI MIGLIORAMENTO

COMPETENZE TECNICO
PROFESSIONALI DEL
SECONDO BIENNIO

4.VALORIZZARE LE ECCELLENZE

su gruppi di livello_classi aperte)
funzionali agli interventi di
recupero di carenze e alla
valorizzazione delle eccellenze
b. Realizzare esperienze
professionali al di fuori del
contesto scolastico
a. Progettare percorsi di
sperimentazione didatticoeducativa:
attività individualizzate o per
piccoli gruppi attraverso
autoapprendimento e
apprendimento cooperativo;
attività che prevedono
l’apprendimento peer to peer;
b. Partecipare a contesti non
scolastici di performance

POTENZIAMENTO DEI
COMPORTAMENTI
EDEGLI
APPRENDIMENTI

5. MIGLIORARE GLI AMBIENTI
FORMATIVI
6.ORIENTARE

Formazione del personale
attraverso una pluralita'
di soggetti formatori
a. Infomare/formare genitori e
studenti sulle scelte di indirizzo
e del post diploma;

PARTECIPAZIONE A CONTESTI DI
CONFRONTO E PERFORMANCE
APERTI (CONCORSI, STAGE, GARE)
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

PIANO DELLE ATTIVITA’ DI
POTENZIAMENTO DEGLI
APPRENDIMENTI ( LINGUISTICO,
MATEMATICO, DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI)
PARTECIPAZIONE A CONTESTI DI
CONFRONTO E PERFORMANCE
APERTI (CONCORSI, STAGE, GARE)
PIANI OPERATIVI DI FORMAZIONE

OPEN DAY, INCONTRI CON
DOCENTI DI SETTORE
SETTIMANA DELL ‘ ORIENTAMENTO
ACCOGLIENZA E COUNSELLING

b. Programmare interventi di
supporto orientativo in
ingresso,in itinere ed in uscita
7. RIDURRE IL DISAGIO

1.GARANTIRE LA CONOSCENZA
DI RESPONSABILITA' E RUOLI

a. Individuare precocemente
i casi a rischio di disagio
educativo, attraverso una
valutazione degli aspetti
formativi individualizzati;
b. Programmare interventi
individualizzati a supporto
degli apprendimenti e di
approfondimento,
partecipazioni ad attività
integrative,counse lling.
a. Elaborare
organigramma/funzionigramma

PIANO AZIONI INTERVENTI
INFORMATIVI/FORMATIVI A CURA
DI ESPERTI e UNIVERSITA‟
COUNSELLING
INCONTRI CON OPERATORI
SPECIALISTICI
PIANI EDUCATIVI E DIDATTICI
INDIVIDUALIZZATI
PIANO DELLE ATTIVITA’ DI
RECUPERO E POTENZIAMENTO
DEGLI APPRENDIMENTI E DEI
COMPORTAMENTI
ORGANIGRAMMA
FUNZIONIGRAMMA

b.Assegnare deleghe e funzioni
NOMINE/DELEGHE
PROMOZIONE
DELL’ INNOVAZIONE

INTEGRAZIONE
IL TERRITORIO

CON

2. GARANTIRE LA
REALIZZAZIONE
DELL'INNOVAZIONE

3.GARANTIRE
L’AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE CONTINUO
1.POTENZIARE I RAPPORTI CON
IL TERRITORIO

a.Analizzare punti di forza e
di debolezza
b. Operare all’interno di
un
percorso
di
miglioramento continuo
a. Rilevare i bisogni e
programmare l’aggiornamento
a.Analizzare le richieste
del territorio

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

PIANO DI MIGLIORAMENTO
PIANO DI
AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE

INTESE/PROTOCOLLI/CONVENZIONI/
RETI

b. Stabilire contatti
c.Programmare
c. incontri

RELAZIONI e OPERATIVITA’ con
SOGGETTI ESTERNI

4.4 Discipline e Impianto Culturale
L’Istituto Professionale si compone di due settori:

A

B

SERVIZI

INDUSTRIA e
ARTIGIANATO

INDIRIZZO

INDIRIZZO

ENOGASTRONOMIA
e
L’OSPITALITA’ALBERGHIERA

MANUTENZIONE
e
ASSISTENZATECNICA

a. Percorso di Istruzione
In linea con le indicazioni dell'Unione Europea, l'offerta formativa si articola in un'area di istruzione
generale ed un'area di indirizzo.
o L'area di istruzione generale, in coerenza con la normativa sull'obbligo scolastico, ha l'obiettivo di
fornire ai giovani la preparazione di base acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli
assi culturali: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico,storico -sociale.
o Le aree di indirizzo, presenti fin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro. Inoltre, particolare importanza viene data
all'alternanza scuola-lavoro che, tra l'altro, favorisce il collegamento con il territorio.
Le linee guida nazionali a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica comprendono l'articolazione in
competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al quadro europeo
delle qualifiche per l'apprendimento permanente (European Qualification Framework – EQF).
Il percorso di studi si sviluppa nell’arco di un quinquennio ed è così articolato:
1. Primo biennio iniziale equivalente ai primi due anni di studi di un qualsiasi altro tipo di istituto di Scuola
secondaria Superiore, e, pertanto, dalle due classi del biennio si può accedere, rispettivamente, alla
seconda e alla terza classe di altro tipo di istituto. Esso è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle
competenze relativi agli assi culturali dell'obbligo di istruzione (livello 2EQF).
2. Secondo biennio, articolato in due distinte annualità, (livello 3 e 4 EQF)al fine di consentire un raccordo
con i percorsi di istruzione e formazione professionale. Durante tale biennio l’attenzione è focalizzata,
infatti, sullo sviluppo di conoscenze ed abilità che costituiscono il cuore della professionalità, favorendo una
loro acquisizione significativa ma soprattutto fruibile nell’affrontare situazioni e problemi sia disciplinari, sia
più direttamente connessi con l’ambito professionale.
3. Quinto anno durante il quale si compie “l’affinamento” della preparazione culturale ma soprattutto
professionale che consente agli studenti di raggiungere una competenza professionale di settore idonea
all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, al proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore, ai percorsi universitari(livello 4EQF).
L’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività ed
insegnamenti opzionali, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, tiene conto delle scelte degli
studenti e delle famiglie.
Punto di riferimento della didattica è la promozione delle seguenti competenze :
1. linguistiche, logico-matematiche e scientifiche di base che fungono da misuratore per la
comparazione degli esiti richiesti dalle rilevazioni INVALSI;
2. trasversali che costituiscono l’impianto didattico del percorso di studi che dal primo biennio

puntano alla riduzione del fenomeno della dispersione.
I curricula degli studenti sono, inoltre, caratterizzati da un raccordo con la realtà sociale ed economica
locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio. La
metodologia dell’alternanza scuola - lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico. A tale scopo si
assicurano spazi crescenti di flessibilità, funzionali agli indirizzi, per rispondere alle esigenze indotte dalle
innovazioni tecnologiche e sociali oltre che dai bisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e
dalla vocazione del territorio.
A: Servizi per l’Enogastronomia e l’Accoglienza Turistica
Da settembre 2010 agli alunni iscritti al primo anno dell’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera, al termine del percorso scolastico quinquennale e dopo il superamento degli Esami
di Stato viene rilasciato il Diploma di Istruzione Professionale con l’indicazione dell’indirizzo seguito e le
competenze acquisite, titolo declinato, a seconda della scelta effettuata dallo studente nella classe terza,
nelle articolazioni di:

ENOGASTRONOMIA
Il Diplomato è in grado di intervenire
nella valorizzazione, produzione,
conservazione
e
trasformazione,
presentazione
dei
prodotti
enogastronomici: operare nel sistema
produttivo promuovendo le tradizioni
locali, nazionali e internazionali, e
individuando le nuove tendenze
enogastronomiche.

SALAE VENDITA

ACCOGLIENZATURISTICA

Il Diplomato è in grado di svolgere
attività operative e gestionali in
relazione
all’amministrazione,
produzione, organizzazione, erogazione
e vendita di prodotti e servizi
lo
enogastronomici:
interpretare
sviluppo delle filiere enogastronomiche
per adeguare la produzione e la vendita
in relazione alla richiesta dei mercati e
della clientela, valorizzando i prodotti
tipici.

Il Diplomato è in grado di intervenire
nei diversi ambiti delle attività di
ricevimento, di gestire e organizzare i
servizi in relazione alla domanda
stagionale e alle esigenze della
clientela; di promuovere i servizi di
accoglienza turistico-alberghiera anche
attraverso la progettazione di prodotti
turistici che valorizzino le risorse del

territorio.

A conclusione del percorso i diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze :
1) agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse;
2) utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico -alberghiera;
3) integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i
colleghi;
4) valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove
tendenze di filiera;
5) applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti;
6) attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di
beni e servizi in relazione al contesto.
ORARIO ANNUALE delle DISCIPLINE ENOGASTRONOMIA e OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Attività e insegnamenti obbligatori dell’area generale comune ministeriale
DISCIPLINE
1° BIENNIO
2° BIENNIO
1°
2°
3°
4°
lingua e letteratura italiana
132
132
99
99
Lingua inglese
99
99
99
99
Storia
66
66
66
66
Matematica
132
132
99
99
Diritto ed economia
66
66
Scienze integrate(scienze della terra e biologia)
66
66
Scienze motorie e sportive
66
RC o attività alternative
33
33
33
33
Totale ore
660
660
495
495
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
396
396
561
561
ORE TOTALI
1056
1056
1056
1056

5° ANNO
5°
132
99
66
99

33
495
561
1056

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo ministeriale
DISCIPLINE
1° BIENNIO
Scienze integrate( fisica)
Scienze integrate(chimica)
Scienzadeglialimenti
Laboratorio di servizi enogastronomici- settore cucina
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica
Seconda lingua straniera
ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” ministeriale
Biennio
Scienza e culturadell‟alimentazione
Di cui in compresenza
Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva
Laboratorio di servizi
enogastronomici-settore cucina
Laboratorio di servizi
enogastronomici-settore sala vendita

1°
66
66
66**
66**
66**
66
3°ANNO
132

2° BIENNIO

2°

3°

4°

5°
ANNO
5°

66
66
66**
66**
66**
66

99

99

99

5° ANNO
99

132

4° ANNO
99
66*
165

198**

132**

132**

66**

66**

ARTICOLAZIONE “ SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” ministeriale
Biennio
3° ANNO 4° ANNO

165

5° ANNO

Scienza e cultura dell‟alimentazione
Di cui in compresenza

132

99

99

Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva
Laboratorio di servizi
enogastronomici-settore cucina
Laboratorio di servizi
enogastronomici-settore sala e
vendita

132

66*
165

165

66**

66**

132**

132**

198**

ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA TURISTICA” ministeriale
Biennio
3° ANNO
Scienza e cultura dell‟alimentazione
Di cui in compresenza

132

Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva
Tecniche di comunicazione
Laboratorio di servizi di accoglienza
turistica
Di cui in compresenza

132
198**
66**

4° ANNO
66
66*
198

5° ANNO
66
198

66
132**

66
132**

66**

66**

Per le classi terze, quarte e quinte, alle ore settimanali si aggiungono rispettivamente n.120, 200,80 ore di Alternanza scuola-lavoro.
*Attività didattica di laboratorio caratterizza l‟area di indirizzo dei percorsi degli Ist. Professionali; le ore indicate con asterisco sono
riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza di insegnanti tecnico pratici. Nell‟ambito dell‟autonomia didattica le
ore di compresenza saranno programmate sulla base del relativo monte ore. ** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.

L’Istituto, grazie alle quote di autonomia e agli spazi di flessibilità ( art.1,comma 28 Legge
107/2015), ha introdotto insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel quinto anno (Arte,
Geografia, Tecnologia dell’informazione e della comunicazione).
Per gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica sono, inoltre, previste
attività culturali alternative svolte dai docenti che esprimono un giudizio sintetico sull’interesse
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (comma 7, art.2 D.Lgs. n.62 del 2017) dagli
allievi .
a.1 Nell’anno scolastico 2017/18 l’Istituto, nell’intento di:
 ampliare la propria offerta formativa con un percorso rivolto principalmente agli studenti che mirano
ad un ottimale preparazione tecnica – professionale e ad ottenere le competenze necessarie ad
attuare adeguati interventi nell’ambito enogastronomico -ristorativo;
 aprirsi ulteriormente al territorio, nel quale già opera, con l’attivazione di percorsi più spiccatamente
specialistici;
 rispondere a quella fascia di utenza che desidera una formazione in grado di assicurare elevata
spendibilità nel mercato del lavoro ,

ha avanzato, agli organi competenti, la richiesta di attivare una nuova opzione :
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI, indirizzo:SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E
L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA, ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA.
In tale opzione il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione,
conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche
sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare.
L’opzione si compone dell’area generale e di quella di indirizzo.
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione attraverso il rafforzamento e lo
sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, asse matematico, asse
scientifico-tecnologico e asse storico-sociale.
Le aree di indirizzo, presenti fin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze
spendibili in vari contesti di vita e di lavoro.
ORARIO ANNUALE DALL’A.S. 2018/2019
Attività e insegnamenti obbligatori dell’area generale comune ministeriale
DISCIPLINE
1° BIENNIO
2° BIENNIO
1°
2°
3°
4°
lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
Lingua inglese
99
99
99
99
Storia
66
66
66
66
Matematica
132
132
99
99
Diritto ed economia
66
66
Scienze integrate (scienze della terra e biologia)
66
66
Scienze motorie e sportive
66
66
66
66
RC o attività alternative
33
33
33
33
Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo
DISCIPLINE

1° BIENNIO

Scienze integrate( fisica)

1°
66

Scienze integrate(chimica)
Scienza degli alimenti
Laboratorio di servizi enogastronomici- settore cucina
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica
Seconda lingua straniera

66
66
66
66
66

5° ANNO
5°
132
99
66
99

66
33

2° BIENNIO

2°

3°

4°

5°
ANNO
5°

66
66
66
66
66
66

99

99

99

Attività e insegnamenti obbligatori dell'articolazione "Enogastronomia" - Opzione "Prodotti dolciari artigianali e industriali"
DISCIPLINE
Scienza e cultura dell'alimentazione, analisi e controlli
microbiologici dei prodotti alimentari
Diritto e tecniche amministrative
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore pasticceria
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari
Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi
TOTALE ORE
proproproduttivi

1°BIENNI
OOOO
1°
2°

2° BIENNIO
3
4°
°
99
99
297

1056

66
1056

99
99
66
99
1056

5°
5°
99
66
99
66
132
105
6

L’Istituto, grazie alle quote di autonomia e agli spazi di flessibilità ( art.1,comma 28 Legge
107/2015), introdurrà insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel quinto anno (Arte,
Geografia, Tecnologia dell’informazione e della comunicazione).
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione Enogastronomia, opzione Prodotti
dolciari artigianali e industriali, consegue i risultati di apprendimento come di seguito specificati in termini di
competenze:



Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i
prodotti tipici;






Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da
forno;
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni industriali e artigianali
dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera;
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei
prodotti;
Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e
servizi in relazione al contesto.
b. Percorso di Istruzione e Formazione Professionale(IeFP)
Il nostro istituto, nell’ambito della propria autonomia, a seguito dell’accordo tra Stato Regione (29 aprile
2010) ed in particolare, all'Intesa del 16 dicembre 2010(Capo II dell'Allegato "A”), nonché dell’accordo
siglato tra la Regione Campania – Assessorato all’Istruzione - Assessorato alla Formazione Professionale e
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per la realizzazione, nell’anno scolastico 2011/2012, di
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà, eroga un
percorso di Istruzione e Formazione Professionale secondo la tipologia sussidiaria integrativa(IeFP).
Essa consente agli studenti il conseguimento della Qualifica Professionale (livello 3 EQF) valida in tutta la
Comunità Europea.
Il conseguimento della qualifica triennale è valido quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla
formazione e consente al diplomato di sviluppare competenze operative di processo, utilizzando in
autonomia le tecniche e le metodologie previste.
Tale offerta è finalizzata all'integrazione, all’ampliamento ed alla differenziazione dei percorsi e degli
interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali e ad “assicurare il diritto degli studenti, in
possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione
secondaria superiore sia in quelli del sistema di Istruzione e Formazione Professionale”.
Per la predisposizione dell‟offerta sussidiaria integrativa l‟Istituzione adotta i seguenti criteri:
1)

utilizza le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art.5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R.
n. 87/2010, nei limiti delle risorse disponibili;

2)

i Consigli di classe organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in moduli didattici tali da
consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei
percorsi
quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di
valutazione degli alunni;

3)

attiva la personalizzazione dei percorsi in rapporto ai bisogni degli studenti e delle studentesse;

4)

caratterizza l’ offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro,
in riferimento all’ordinamento statale e in raccordo con la disciplina regionale del sistema di
Istruzione
e
formazione
Professionale.

Destinatari: classi Seconde
Terzo anno
Qualifica Professionale:
“Operatore della ristorazione”
Indirizzi di figura

Terzo anno
Qualifica Professionale:
”Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza”
Indirizzi di figura

1. Preparazione pasti
2. Servizio di sala e bar

1. Strutture ricettive

Competenze tecnico professionali in esito al triennio

L’operatore della ristorazione è in grado di

Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istru-zioni ricevute e
del sistema di relazioni
Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di atti-vità sulla base
delle procedure previste e del risultato atteso.
Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività
di manutenzione ordinaria.
Predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di assicurare
il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali;
Effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime
e semilavorati alimentari in conformità alle norme igienico-sanitarie
Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti
e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

L’ operatore ai servizi di promozione e accoglienza” è in grado di

Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere, sulla base delle istruzioni
ricevute e del sistema di relazioni.
Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere, sulla base delle istruzioni
ricevute e del sistema di relazioni.
Monitorare il funzionamento degli strumenti e delle macchine.
Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare affaticamento e malattie professionali.
Acquisire ed archiviare informazioni sul prodotto-servizio offerto, secondo criteri dati di fruibilità
e aggiornamento.

I punti di forza per il raggiungimento degli obiettivi e l’acquisizione del profilo professionale in uscita sono:
o

il progetto “alternanza scuola-lavoro: durante il terzo anno, le classi effettueranno attività
formative e di tirocinio, quest’ultime presso aziende di settore del territorio nazionale;
o programmazione in un’ottica di progettazione e valutazione per competenze, abilità e
conoscenze;
o progettazione rispondente ai criteri di flessibilità;
o attenzione alla dimensione territoriale: l’offerta formativa è rispondente alle esigenze del
territorio integrandosi con le opportunità formative delle Imprese e del mondo del
lavoro.
Attraverso l’alternanza scuola-lavoro, gli alunni si proiettano in una dimensione extrascolastica del tutto
nuova, in un ambiente “non protetto” e dominato dalle esigenze dell’impresa. Per tali motivi la scuola porrà
particolare cura affinché tale esperienza assuma un valore altamente formativo.
In particolare si impegnerà:
-

-

-

a stimolare nell’alunno la capacità di entrare in contatto con la realtà d’impresa (che tipo di
attività svolge l’impresa, con quale organizzazione, qual è il suo mercato, le caratteristiche
del suo prodotto..);
a stimolare nell’alunno la capacità di inserirsi nella dimensione lavorativa (valutare il
proprio compito, le aspettative, gestire i conflitti e gli errori ecc…);
ad aiutare l’alunno a risolvere problemi di inserimento;
intrattenere rapporti con le aziende ospitanti al fine di favorire l’inserimento dell’alunno,
cogliere il fabbisogno formativo e occupazionale dell’impresa stessa, favorire successive
collaborazioni;
a richiedere l’analisi e la valutazione dell’alunno anche in vista di una possibile selezione
futura;
a sollecitare la partecipazione delle famiglie che potranno supportare la scuola nella scelta
di imprese ospitanti.

B. Settore Industria e Artigianato:
INDIRIZZO

MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA
Il diplomato,attraverso la conoscenza e l’applicazione della
normativa sulla sicurezza, possiede gli strumenti e le
competenze specifiche del settore elettrico , si sa orientare
nella normativa di riferimento; sa riconoscere e applicare i
principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo
dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità
richiesti.

Per il raggiungimento di tali risultati, l’ insegnamento persegue l’obiettivo di fare acquisire allo studente le
competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione e di seguito indicate:
 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità;
 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza;
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in
cui vengono applicate.
ORARIO ANNUALE settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO
Attivita’ e insegnamenti obbligatori dell’area generale comune ministeriale
DISCIPLINE
1° BIENNIO
2° BIENNIO
1°
2°
3°
4°
lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
Lingua inglese
99
99
99
99
Storia
66
66
66
66
Matematica
132
132
99
99
Diritto ed economia
66
66
Scienze integrate(scienze della terra e biologia)
66
66
Scienze motorie e sportive
66
66
66
66
RC o attività alternative
33
33
33
33
Totale ore
660
660
495
495
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
396
396
561
561
ORE TOTALI
1056
1056
1056
1056

5° ANNO
5°
132
99
66
99
66
33
495
561
1056

Attivita’ e insegnamenti obbligatori d’indirizzo : MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ministeriale
Discipline
1° BIENNIO
2° BIENNIO
5° ANNO
1°
2°
3°
4°
5°
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
99
99
Scienze integrate(fisica)
66
66
Di cui in compresenza
66*
66
66
Scienze integrate (chimica)
Di cui in compresenza
Tecnologie dell‟informazione e della comunicazione
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnlogie meccaniche e applicazioni
Tecnlogie elettriche-elettronche e applicazioni
Tecnologie e tecniche di istallazione e manutenzione
ORE TOTALI
Di cui in compresenza

66*
66
66
99**
99**

396
396
132*

132*
165
165
99
361

99*
165
132
165
361
396*

99*
99
99
294
361
198*

Per le classi terze, quarte e quinte alle ore settimanali si aggiungono
rispettivamente n.120,200,80 ore di Alternanza scuola-lavoro

L’Istituto, grazie all’ art.1,comma 28 Legge 107/2015 ha introdotto una flessibilità oraria.

C. Istruzione Degli Adulti (Corsi Serali)
L’I.S. Ferraris opera nel campo dell’Istruzione per Adulti già da anni con corsi attivati presso l’ex IPIA, dall’anno
scolastico 2010/2011, anche l’Alberghiero ha iniziato, con successo un percorso IDA. Dal corrente
a.s. sono attivi i Percorsi di istruzione di secondo livello finalizzati al conseguimento del diploma di
istruzione professionale rivolti:
 agli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e che intendono
conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
 agli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione e che intendo conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
 agli adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della
lingua italiana;
 ai giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni
Si articolano in tre periodi didattici

Primo period didattico

finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per
l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici
o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente

Secondo periodo didattico

finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per
l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti
professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente

Terzo periodo didattico

finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione di
professionale, (Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera) in relazione all’indirizzo scelto dallo studente.

I periodi didattici si riferiscono alle conoscenze abilità e competenze previste rispettivamente per il primo
biennio, il secondo biennio e l'ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali e hanno rispettivamente un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai
corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti professionali con riferimento all’area di
istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.
La frequenza del primo periodo didattico, inoltre, consente l’acquisizione dei saperi e delle competenza
previste dai curricula utili anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei giovani
adulti (16- 18 anni), finalizzato all’assolvimento del diritto-dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005,
n.76.I percorsi sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione delle attività sulla base di un
Patto Formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, non
formali e informali riconosciute all’adulto.
CORSI PER ADULTI- PERCORSI DI SECONDO LIVELLO MINISTERIALE
Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera .Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo
Cl Conc.
Discipline
1°periodo
2°periodo
3°periodo
didattico
didattico
didattico
I
II
III
IV
38/A-12/A-13/A
Fisica-Chimica
99
99
57/A

SC. degliAlimenti

50/C

Lab. serv.
Enogastronomici-sett.
cucina
Lab. sett sala e vendita
Lab.servizi
accoglienza turistica
2 Lingua straniera
Totale ore di indirizzo

51/C
15/C-52/C
46/A

99

99

66

66

132

66
66

66
66

132
132

99

99
693

99

66

165

66

ARTICOLAZIONE “Enogastronomia”
Cl Conc.
Discipline
57/A

SC. e cultura della
Alimentazione

50/C

*compresenza

17/A

Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva
Lab. serv.
Enogastronomici-sett.
cucina
Lab. sett sala e vendita

50/C
51/C

ARTICOLAZIONE “Servizi di Sala e Vendita”
Cl Conc.
Discipline
57/A

SC. e cultura della
Alimentazione

50/C

*compresenza

17/A

Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva
Lab. serv.
Enogastronomici-sett.
cucina
Lab. sett sala e vendita

50/C
51/C

ARTICOLAZIONE “Accoglienza turistica”
Cl Conc.
Discipline
57/A

SC. e cultura della
Alimentazione

50/C

*compresenza

17/A

Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva
Tecniche di
comunicazione

36/A
15/C-52/C

1°periodo
didattico
I

2°periodo
didattico
III
IV
66
99

II

3°periodo
didattico
165

66

33
198
132

1°periodo
didattico
I

99

231

99

66

66

66

2°periodo
didattico
III
IV
66
99

II

3°periodo
didattico
165

66

33
99

99

66
99

1°periodo
didattico
I

Lab, acc. turistica
Totale ore

132

2°periodo
didattico
III
IV
66
99

II

198

99

66

66

231

99

3°periodo
didattico
165

66

33
132

99
693

99

231

99

66

66

66

99

198
825

99
396

L’Istituto, grazie all’ art.1,comma 28 Legge 107/2015 ha introdotto una flessibilità oraria.
D. Casa circondariale di Santa Maria C.V.(CE)
“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
rieducazione del condannato” … Art. 27 Costituzione italiana

alla

L’I.S“Ferraris” ha attivato presso la Casa Circondariale di S. Tammaro ( S.Maria C.V.) dei percorsi di
istruzione per adulti che seguono la medesima regolamentazione dei Centri Provinciali per l’Istruzione
degli Adulti (CPIA). Nel corrente a.s. (2015/16) sono attive tre classi, una prima, una quarta e una quinta
del percorso di secondo livello per l’istituto professionale del settore “Industria e Artigianato” ad indirizzo
“Manutenzione e assistenza tecnica”, per un totale di 54frequentanti.
1. A chi si rivolge
Il progetto formativo riguarda tutti i soggetti della comunità penitenziaria e scolastica ed è il riferimento di
base che qualifica l’offerta didattica.
Esso si rivolge pertanto a:



Detenuti –studenti che:
- sono alle prese con un difficile momento della propria esistenza,
- scelgono o vengono indirizzati dalle figure istituzionali (gli educatori
dell’area
trattamentale) verso la scuola come momento di rieducazione e di promozione della
propria personalità
 personale Docente dell’Istituto,
 personale della Casa Circondariale, in particolare gli Educatori e il personale dell’Area
Trattamentale,
 istituzioni presenti sul territorio.
Progettare istruzione per i detenuti significa anche ricostruire legami, ponti tra istituzioni e territorio, per
offrire opportunità, per permettere agli adulti di poter vedere, poter scoprire, poter pensare di ricostruire
un futuro, riuscendo ad intraprendere percorsi possibili.
L’Esame di Stato viene di norma sostenuto all’interno della struttura penitenziaria. Peculiarità del nostro
corso professionale è, comunque, l’opportunità di intraprendere un percorso formativo che può arrestarsi
al termine del triennio, per acquisire la Qualifica di Operatore elettrico , o proseguire fino al conseguimento
del Diploma di Tecnico della “Manutenzione ed assistenza Tecnica”. Questa articolazione si e rivelata
particolarmente rispondente alle esigenze di un’utenza che, per ragioni indipendenti dalla propria volontà e
dalle proprie capacita di apprendimento non frequenterà la scuola per un quinquennio. Si sottolinea anche
l’attività di orientamento alle facoltà universitarie rivolta agli studenti particolarmente brillanti.
2. Attività didattica
L’organizzazione dell’attività didattica e la gestione degli spazi sono individuati insieme al Responsabile
dell’Area Trattamentale, delegato dalla Direzione del Carcere, per conciliare le esigenze dell’attività
didattica con quelle della struttura carceraria che le ospita e per favorire il rapporto di collaborazione tra la
scuola e l’Amministrazione Penitenziaria.
L’attività docente viene dunque espletata nel rispetto di norme ben definite che vincolano gli insegnanti sia
per quanto riguarda l’accesso nella struttura carceraria - è possibile accedere alla Scuola solo nei giorni in
cui si è autorizzati sulla base dell’orario delle lezioni approvato dalla Direzione Carceraria - sia per quanto
riguarda l’introduzione di materiale didattico o di supporti didattici che devono essere preventivamente
autorizzati dal Direttore con particolare riferimento al software didattico, CD, penne USB e altro.
3. Le scelte di fondo
Il sistema formativo degli adulti trae le proprie basi dalla teoria andragogica, in analogia con quella
pedagogica, sui seguenti presupposti fondamentali:
 Il bisogno di conoscere: a riguardo il primo compito del facilitatore è puntare allo sviluppo della
consapevolezza del valore dell'apprendimento nel migliorare la loro qualità di vita.
 Il concetto di se del discente al fine di potenziare il senso di indipendenza ed autonomia.
 Il ruolo dell'esperienza: la maggiore esperienza assicura più ricchezza e possibilità d'utilizzo di
risorse interne.
 La disponibilità ad apprendere: quanto viene insegnato deve migliorare le competenze e deve
poter essere applicato in modo efficace alla vita quotidiana.
 L'orientamento verso l'apprendimento: deve essere centrato sulla vita reale.
 La motivazione: nel caso degli adulti le motivazioni interne sono in genere più forti delle pressioni
esterne.
L’idea-forza di questo progetto consiste, quindi, in un percorso flessibile che valorizzi l’esperienza di cui
sono portatori gli studenti-detenuti e che si fonda sia sull’approccio al sapere in età adulta
sia

sull’integrazione di competenze in genere separate come quelle relative alla cultura generale e alla
formazione professionale.
4. Articolazione del curricolo
Il corso di studi proposto dall’ISTITUTO PROFESSIONALE “G. FERRARIS” presso la Casa Circondariale è così
articolato:
(PRIMO PERIODO DIDATTIC

Primo periodo didattico

Secondo biennio

Secondo periodo didattico

Primo biennio

Un mono ennio

Terzo periodo didattico

diploma di TECNICO DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
INDIRIZZO “MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA”
CORSI PER ADULTI- PERCORSI DI SECONDO LIVELLO
Attività e insegnamenti obbligatori nell’area dei settori SERVIZI e INDUSTRIA e ARTIGIANATO
1°periodo
2°periodo
3°periodo
Discipline
didattico
didattico
didattico
I
II
III
IV
Tecnologie e tecniche
99
99
198
di rappresentazione
grafica
Scienze integrate Fisica
99
99
*compresenza

33

Scienze integrate
Chimica
*compresenza
Tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione
Laboratori tecnologici
ed esercitazioni

Tecnologie meccaniche
e applicazioni*
Tecnologie elettricoelettroniche e
applicazioni**
Tecnologie e tecniche
di installazione e di
manutenzione**
*compresenza

66

66

33
99

99

33

33

66

132

99

165

66

99

165

99

132
132

99
99

231
231

66
66

99

132

231

66

99

198

165

264

132

99
66

33

**compresenza

33

66

**compresenza

33

33

*L‟attività didattica di laboratorio caratterizza l‟area di indirizzo, le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.

L’Istituto, grazie all’ art.1,comma 28 Legge 107/2015 ha introdotto una flessibilità oraria.

4.5 Alternanza scuola –lavoro
L’alternanza integra i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione
produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi
siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo.
Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per
le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti
formativi.
Con la L.107 questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e
dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che
dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola - lavoro si articola in
400 ore così suddivise: 120 ore terzo anno - 200 quarto anno - 80 quinto anno.
L’alternanza si realizza con attività dentro o fuori dalla scuola.
Nel primo caso si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione
generale in preparazione all’attività di stage.
Le attività fuori dalla scuola riguarderanno lo stage vero e proprio presso le strutture ospitanti e la
formazione in aula. Sono previste diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che
seguono l’attività didattica in aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende, i
consulenti esterni.
L’istituzione scolastica o formativa con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura
ospitante/azienda valuta il percorso di alternanza effettuato e provvede a certificare le competenze
acquisite dagli studenti nel percorso.
Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o
formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi
compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi possibili mediante apposite convezioni che la
scuola stipula con imprese del settore alberghiero, camere di commercio, industria, artigianato,beni
culturali, università,terzo settore che sono disposti a ospitare lo studente per il periodo
dell’apprendimento.
I percorsi di alternanza si svolgeranno in Italia e all’estero, anche durante la sospensione delle attività
didattiche e con la modalità dell'impresa formativa simulata.
La costituzione del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro presso le Camere di Commercio
rappresenta uno strumento di raccordo per facilitare l’incontro tra imprese ed istituzione scolastiche
Le fonti di finanziamento utilizzate dalla scuola per realizzare percorsi di alternanza derivano per la quasi
totalità dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR). Altre forme di finanziamento riguardano i
fondi d’istituto, i fondi regionali, i fondi FSE, privati e quelli previsti dai PON.

4.6 Inclusione /integrazione
L’I.S. “G. Ferraris” di Caserta, rivolge particolare attenzione alle problematiche relative agli alunni con
Bisogni Educativi Speciali (BES), ponendosi come una scuola che supporta la diversità e ne garantisce la
piena inclusione. Tutti i soggetti che operano nell’istituto sono impegnati attivamente nel processo di
inclusione, intendendo con questo termine, il processo mediante il quale la scuola, attraverso i suoi diversi
protagonisti (studenti, docenti, famiglia e territorio), cerca di rispettare le necessità di tutti, progettando e
organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, per favorire la trasformazione delle capacità di
ciascun individuo in reali competenze e permettere a tutti di partecipare alla vita della classe nella maniera
più attiva, autonoma e utile possibile. L’utenza bisognosa di particolare attenzione è alquanto numerosa ed
esprime vari bisogni a cui l’Istituto risponde con una molteplicità di interventi coordinati dal G.L.I.(gruppo
di lavoro per l’inclusione a cui sono state demandate le funzioni previste dalla (D.M.n.27/2012 e dalla
C.M.n.8/2001.
L’ I.S. “G.Ferraris”, nel rispetto dell’O.M. n. 78 del 23.03.1993, e consapevole delle articolate e complesse
problematiche che afferiscono all’inclusione degli alunni con difficoltà, ritiene necessario predisporre una
programmazione didattica organizzata per aree disciplinari, al fine di ottimizzare le competenze dei singoli
Docenti e di garantire agli alunni un intervento didattico – educativo mirato al pieno degli
obiettivi prefissati.
Per non disattendere tali obiettivi, la programmazione delle attività è realizzata da tutti i
docenti curriculari in collaborazione con i docenti specializzati per le attività di sostegno.

Alunni con disabilità
(L.104/92)
Per i quali è stato
espressamente
previsto un P.E.I.
G.L.I. organo
operativo con il
compito di
attivare interventi
di integrazione ed
inclusione
scolastica all’intera
area dei BES
(Bisogni educativi
speciali)

Alunni con D.S.A. e disturbi
specifici dell’apprendimento
(L. 170/2010)
ADHD/DOP/Funzionamento
cognitivo limite

PROGETTAZIONE DIDATTICA (P.E.I.)
La programmazione dell‟alunno è definita dal consiglio di
classe in accordo con i familiari entro il mese di novembre
di ciascun anno scolastico e dopo un periodo di
osservazione.

..

Programmazione
Ministeriale

Programmazione
Differenziata

per obiettivi minimi
riconducibili ai
programmi ministeriali

per obiettivi non
riconducibili ai
programmi ministeriali

art. 15 comma 3
dell‟O.M. n.90 del2001

art.15, c.4, O.M. n. 90
21/05/01

Programma
minimo

Programma
equipollente

Contenuti
essenziali delle

Riduzione parziale
e/o la sostituzione dei
contenuti, con
medesima valenza
formativa

discipline.

art. 16 L. 104/92

Piano di lavoro personalizzato per l‟alunno, stilato da
ogni docente del C.d.C. per singola materia.
Prevede:




la modifica di obiettivi, contenuti e
strategie didattiche.
progetti specifici di tipo laboratoriale ed
individuale.

E‟ necessario il consenso della famiglia
Prove equipollenti:


sostituzione di elaborati scritti con
questionari da completare;



sostituzione di un colloquio con una
prova scritta;



uso di strumenti tecnici.

DIPLOMA DI MATURITA’

ATTESTAZIONE DI CREDITO
FORMATIVO

art. 13 del D.P.R. n.
323/1998.

a. Risorse umane
Organi collegiali preposti all’inclusione:
 Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) costituito da:
a) Dirigente scolastico
b) Docenti referenti d’istituto: Disabilità, DSA,BES
c) Docenti specializzati per le attività di sostegno
d) Funzioni strumentali
e) Un rappresentante dei genitori
f) Un rappresentante degli operatori sociali e sanitari
g) Docenti curricolari.
IL G.L.I. svolge le seguenti funzioni:
 Rilevazione dei BES presenti nella scuola;
 Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, confronto sui
casi;
 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO, sulla base delle effettive
esigenze;
 Elaborazione di una proposta di piano annuale per l’inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES, da
sottoporre al collegio dei docenti e da inviare agli uffici competenti, anche per l’assegnazione delle
risorse di sostegno;
 Interazione con la rete del CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali;
 Redazione del PEI in cui vengono analizzati le criticità e i punti di forza del piano per l’inclusione
della scuola, allo scopo di progettare azioni di miglioramento per l’anno successivo. Tale piano
viene discusso e deliberato dal Collegio dei docenti.
La procedura di accoglienza degli alunni certificati, viene gestita e organizzata dal gruppo di lavoro che
dopo aver esaminato le documentazioni pervenute, procede all’inserimento degli stessi nelle diverse classi.
Per gli alunni con BES non certificati, ma individuati mediante la procedura di rilevazione attivata dalla
scuola, si procede alla presa in carico inclusiva dell’alunno da parte del C.d.C., e in collaborazione con la
famiglia si valuta quali azioni promuovere, ivi inclusa una eventuale redazione di un Piano Didattico
Personalizzato(PDP).
Il GLHO
Si occupa in modo specifico dell’alunno con disabilità certificata ed è costituito da:
 Dirigente Scolastico
 Docenti di sostegno assegnati all’alunno;
 Docenti curriculari con funzione di Tutor all’interno del CdC;
 Genitori
 Equipe multidisciplinare dell’ASL ed altri soggetti coinvolti nel progetto didattico educativo;
 Assistenti specialistici individuati dall’ente Provincia su richiesta dell’istituzione scolastica.
Le competenze del GLHO
 Redigere il PDF ed il PEI con gli specialisti, famiglia e consigli di classe per gli alunni con disabilità;
 Monitorare e verificare PEI e PDF con le modalità e nei tempi previsti;
 Predisporre, gestire e coordinare progetti specifici per gli alunni con disabilità;
 Espletare al meglio le attività didattiche e di integrazione affinché risultino realmente inclusive

b. Scuola e territorio

COLLABORAZIONE IN RETE
CON I SOGGETTI DEL
TERRITORIO

Collaborazione
con cooperative
sociali provinciali
e comunali

Collaborazione con
associazioni Down-Autistici –
neurosensoriali - DSA per
supporto psicoterapeutico per
la prevenzione e gestione dei
BES e per la formazione dei
docenti

c. Progettazione per l’ampliamento dell’offerta formativa per Bisogni Educativi Speciali
Per ampliare l’offerta formativa e per la valorizzazione delle diversità, la scuola ha creato “laboratori
didattici” adeguati alle caratteristiche e ai bisogni degli alunni con BES, favorendo una reale integrazione
che parte, in primo luogo, dalla promozione delle potenzialità emergenti degli alunni stessi. Tutto ciò, oltre
a garantire una maggiore flessibilità dell’offerta formativa, consente di migliorare notevolmente la fruizione
del tempo-scuola ottimizzando le risorse.
Si propongono per gli alunni con BES, corsi e laboratori specifici, che si terranno in orario sia curricolare che
extra-curricolare. Le attività svolte all’interno dei vari laboratori saranno finalizzate a favorire l’acquisizione
delle autonomie di base, a migliorare le capacità manuali, comunicative e creative degli alunni e a
rafforzarne le competenze operative nei settori di enogastronomia, sala- bar e ricevimento in modo da
facilitare un loro positivo inserimento nel mondo socio-lavorativo.

h
PROGETTI PROPOSTI DALG.L.I..
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Laboratori di
ristorazione

Click! Forum“ISIS
FERRARIS”
Didatticamente easy

Laboratorio
musicale:
Il Coro
“Ferraris”

Laboratorio
Manipolativo
espressivo

Diversa…..mente in gioco
in ggggioco gi GIOCO”

d. Esperienze di alternanza scuola lavoro per alunni diversamente abili
Ė prevista la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro anche per gli alunni diversamente abili.
Ogni Consiglio di classe, sulla base di quanto è stato programmato nel PEI e dopo un’attenta verifica del
pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, valuta l’opportunità di far partecipare l’alunno con bisogni
educativi speciali all’esperienza lavorativa .
Il progetto è un percorso costruito per l’ allievo diversamente abile, parte dalle sue potenzialità ed abilità
allo scopo di:
a) orientare nel mondo del lavoro;
b) rafforzare e consolidare l’autonomia sociale;
c) far conseguire crediti formativi,certificati e spendibili nel mondo del lavoro .
Disturbi specifici di apprendimento(dsa)
Il nostro istituto ha registrato un aumento della presenza di alunni con Disturbi specifici di apprendimento
(DSA). Tali disturbi si manifestano soltanto in alcune abilità scolastiche quali: la lettura (dislessia), la
scrittura (disgrafia e disortografia) ed il calcolo (discalculia) e sono riconosciuti dalla Legge n. 170 dell’8
ottobre2010.
La presente Legge,in linea generale, apre un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto in modo
specifico agli alunni con DSA, che integra, quello previsto dalla Legge 104/92.
Infatti, il tipo di intervento previsto dalla suddetta Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e
personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e
valutazione, per garantire agli alunni con DSA, il raggiungimento del successo formativo.
Nel rispetto della normativa vigente, dopo una prima fase, in cui la famiglia informa l’Istituzione Scolastica
della situazione dell’allievo con DSA, i docenti individuano le strategie e le metodologie nonché le misure
dispensative e/o strumenti compensativi attivabili e i criteri di valutazione che possono contribuire al
progresso nel processo di apprendimento, al raggiungimento degli obiettivi e al rafforzamento
dell’autostima dell’allievo.
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che è sintesi di questo percorso, è condiviso e sottoscritto dalle

parti.
Il docente referente DSA
Compiti e competenze:
1. Esaminare i casi dei singoli alunni DSA e procedere all’inserimento nelle classi;
2. Formulare richieste motivate, tramite l’Istituto, per il fabbisogno urgente (attrezzature particolari, sussidi
scolastici).
Gli insegnanti curriculari :
o pongono attenzione al potenziale dell’alunno;
o adattano gli obiettivi alla situazione particolare del ragazzo;
o attivano strategie metodologiche e didattiche che possono attuare in classe anche senza
l’intervento dei docenti specializzati.
e. La famiglia
La famiglia è coinvolta attivamente nel processo educativo dell’alunno diventando un ulteriore
interlocutore dell’inclusione scolastica in raccordo con le figure preposte., Essa viene convocata dai
responsabili dell’inclusione al fine di predisporre quanto necessario per consentire agli alunni il
raggiungimento del successo formativo relativamente alle specifiche necessità.
4.7 Dipartimenti
Il supporto alla didattica e alla progettazione è svolto dai Dipartimenti che sono l’articolazione funzionale
del Collegio dei docenti. Essi fanno riferimento agli assi culturali e sono un efficace modello organizzativo
per favorire il raccordo tra i vari ambiti disciplinari e realizzare interventi sistematici in relazione alla
didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti.
I Dipartimenti, operanti presso l’IS Ferraris:
- redigono la progettazione disciplinare e pluridisciplinare, articolata per conoscenze, abilità,
competenze;
- concordano sui criteri di valutazione, sulle forme e sulle tipologie di verifica;
- si confrontano sulla tipologia e sulle caratteristiche degli strumenti(libri di testo, laboratori, nuove
tecnologie);
- individuano i bisogni formativi e definiscono obiettivi di sviluppo e miglioramento;
- promuovono e sostengono la condivisione degli obiettivi educativi;
- diffondono le metodologie più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti
- inoltre i docenti possono rimodulare e correggere quanto programmato a inizio anno scolastico in
relazione a come si evolve la situazione della classe, proprio grazie alla flessibilità della
programmazione curriculare ( ridefinirla, cioè, se i risultati non sono quelli attesi)
Essi, pur operando in stretta collaborazione, sono così strutturati:

DIPARTIMENTO
LINGUISTICO

SCIENTIFICO

TECNICO

AMBITO
L1
Storico/Giuridico/Sociale
L2
Lingue Straniere
S1
Matematico/economico/fisico
S2
Chimico/biologico/ alimentare
T1
Informatico/meccatronico
T2
Turistico/Ristorativo

4.8 Attivita’ progettuali di potenziamento /ampliamento
Gli obiettivi prioritari saranno perseguiti anche attraverso la realizzazione di percorsi progettuali
afferenti alle aree di seguito indicate, nonché di PON FSER progettati dalla scuola e approvati:
Area

Titolo

Finalità/obiettivi
Migliorare il livello delle
competenze di base

Attività
Curriculari/extracurriculari:
1.Interventi didattici di recupero
nell‟ambito della classe e per
classi parallele;
2.Interventi didattici di recupero
per gruppi di livello ;
3.Somministrazione prove
progettate per competenze ed
uniformi per classi parallele.

Destinatari
Allievi primo
biennio

Migliorare il livello
delle competenze di base

Curriculari/extracurriculari:
1.Interventi didattici di recupero
nell‟ambito della classe e per
classi parallele;
2.Interventi didattici di recupero
per gruppi di livello ;
3.Somministrazione
prove
progettate per competenze ed
uniformi per classi parallele
Curriculari/extracurriculari:
1.Interventi didattici di recupero
nell‟ambito della classe e per
classi parallele;
2.Interventi didattici di recupero
per gruppi di livello ;
3.Somministrazione
prove
progettate per competenze ed
uniformi per classi parallele
Curriculari/Extracurriculari
1.Simulazione
redazione
giornalistica

Allievi primo
biennio

L‟Italiano:
elementi di base

Recupero delle
competenze di
base (PdM)

(documento
allegato)

La Matematica:
elementi di base

Migliorare il livello delle
competenze di base
Le lingue straniere:
le strutture di base

Potenziamento
delle competenze
linguistiche

L‟italiano:potenziamento

Lingua straniera:
potenziamento

Potenziamento
delle competenze
digitali
(PNSD)

La scuola digitale

-Educare alla lettura, alla
produzione scritta ed all‟uso
corretto dei diversi tipi di
linguaggio mediale e creativo
-Ampliare il lessico
Promuovere il potenziamento
delle
competenze
e
valorizzare le eccellenze

Coinvolgere ad un nuovo
approccio( digitale) facilitato
dell‟apprendimento

(documento
allegato)
Potenziamento
delle competenze
tecnico
professionali del
secondo
biennio(PdM)

Migliorare le competenze
nelle discipline del secondo
biennio, tecnico-professionali.
Le competenze
professionali

2.Attività culturali i ambito
linguistico
Curriculari/Extracurriculari:
1.Ascolto,produzione orale e
scritta, simulazioni per gruppi di
livello
2.Moduli per la certificazione
delle competenze

Curriculari
1.Costruzione di diversi blog per
discipline con raccolta e scambio
di materiale
2.moduli per la certificazione
EUROPASS
Curriculari:
1.Interventi di potenziamento e
di valorizzazione delle eccellenze
nell‟ambito della classe e/o di
classi parallele.
2.Prove ( messa in situazione)
progettate per competenze ed
uniformi per classi parallele.
3.Potenziamento strumentazione
informatica in aule e/o laboratori

Allievi primo
biennio

Allievi
del
primo e del
secondo
biennio
Allievi
del
secondo
biennio
e
quinto anno
Allievi 4 e 5
anno
particolarment
e meritevoli
Docenti
e
allievi
Allievi 4 e 5
anno
Allievi
secondo
biennio

del

Laboratorio di
ristorazione

Valorizzare il "saper fare" e
privilegiare l‟inserimento che
garantisca la continuità
educativa, sia in linea con la
classe, sia in relazione
all‟insegnante di riferimento.

Curriculari:
1.Laboratori pratici e simulazioni
di esperienze lavorative

Favorire l‟aggregazione
sociale basata sullo scambio e
la condivisione della musica,
valorizzandone le diverse
provenienze e specificità;

Curriculari/extracurriculari:
1.Laboratorio di canto corale

Potenziamento delle abilità
manuali e acquisizione di
nuove competenze che
accrescono l‟ autostima.

Curriculari:
1.Laboratori pratici in cui si
costruiranno manufatti legati alle
ricorrenze del periodo in corso e
all‟indirizzo professionale
dell‟Istituto.
Curriculari:
1.Attività personalizzate

Allievi di
classi diverse,
che seguono
un
programma
differenziato
Tutti gli
allievi
bisognosi

Curriculari:
1.Labratorio creativo
2. Laboratorio psicomotorio musicale

Tutti gli
allievi
bisognosi

Curriculari
1.Azioni di informazione e
formazione dei peer e tutor nelle
classi con utilizzo di strumenti e
strategie utili a prevenire e
contrastare il fenomeno
Curriculari/Extracurriculari
1.Moduli di approfondimento
sulla Costituzione e sul
regolamento d‟istituto
2.Moduli sui diritti del cittadino
Curriculari/Extracurriculari
1.Laboratori di sicurezza
2. Simulazioni

Docenti e
allievi

Curiculari:
1. Moduli teorici e di
approfondimento e di ricerca.
2.Attività di tipo laboratoriale che
prevede l‟apprendimento tra pari

Allievi delle
classi terze,
quarte
e
quinte delle
tre
articolazioni

Curiculari:
1.Moduli teorici di
approfondimento e di ricerca
2.Laboratori professionalizzanti

Allievi delle
classi terze,
quarte
e
quinte delle
tre
articolazioni
Allievi di tutte
le classi

Inclusione/Integr
azione
( Piano inclusione
allegato)

Il coro del“ Ferraris”

Creatività e manualità

“Click…didatticamente
easy”

“ Diversa….mente in
gioco”

Uso consapevole del
computer

Cittadinanza
attiva e legalità

Legalità,Cittadinanza e
costituzione

Sicurezza

Cultura e territorio

Sport, benessere
cultura del
territorio e
sostenibilità

Storia, arte del territorio
di appartenenza

Più sport a scuola

Educazione alimentare

Promuovere
un
apprendimento significativo e
non meccanico attraverso
l‟uso di mappe concettuali.
Offrire agli allievi bisognosi
di interventi speciali
l‟occasione di vivere un
percorso di “crescita” in senso
globale, con il
coinvolgimento di tutte le loro
dimensioni (cognitive,
emotive),
Educare al rispetto delle
regole e degli altri al fine di
prevenire e contrastare i
fenomeni del cyber bullismo
ed all‟uso consapevole degli
strumenti tecnologici
Educare alla convivenza
civile rispettando regole e
norme in particolare
nell‟ambiente scolastico.
Favorire la costruzione della
coscienza civica.
Maturare una cultura
“sistemica” della sicurezza
Promuovere una formazione
professionale ampia e
completa attraverso
l‟acquisizione di competenze
più specificamente correlate
al patrimonio turistico ed
enogastronomico del territorio
campano
Stimolare alla
consapevolezza della propria
identità culturale attraverso la
conoscenza e la
valorizzazione del territorio di
appartenenza
Implementare e diversificare
l‟Offerta Motoria e Sportiva
scolastica d‟intesa con i
soggetti operanti sul territorio
Favorire la formazione di una
corretta coscienza alimentare
attraverso l‟acquisizione del
modello Mediterraneo atto a
prevenire le patologie
alimentari

Curriculari/extracurriculari
1.Interventi formativi
2. Sperimentazione dei percorsi
3.Manifestazioni sportive
Curriculari:
1.Moduli didattici di
approfondimento e ricerca.
2.Laboratori professionalizzanti

Allievi nel cui
PEI sia
evidenziata la
necessità di
frequentare un
maggior
numero di ore
nelle materie
pratiche.
Allievi che
mostrano
interesse e
attitudini

Allievi del
triennio

Allievi primo
biennio e
triennio

Allievi
del
primo e del
secondo
biennio

Sostenibilità ed
Educazione ambientale

Sostegno al disagio

Orientamento,
dispersione e
disagio

Sportello ascolto

Sostegno alle famiglie

Orientamento e
Continuità

PON
10862-FSE- Inclusione
sociale e lotta al disagio
“Ritroviamoci a scuola”

Impresa formativa
simulata
Manifestazioni ed eventi

Scuola – Lavoro

Alternanza
Scuola lavoro

Sportello scuola /lavoro

Partecipazione
studentesca

Protagonismo
studentesco

Favorire comportamenti
rispettosi dell‟ambiente ed
orientati alla sostenibilità

Curriculari:
1.Moduli didattici di
approfondimento e ricerca.
2.Partecipazione a concorsi
Curriculari /Extracurriculari:
1.Laboratori professionalizzanti
articolati a diversi livelli in cui è
prevalente la didattica cooperativa
2. Moduli teorici per
l‟acquisizione delle conoscenze
scientifiche e moduli pratici per la
sperimentazione dei contenuti
appresi

Allievi
del
primo e del
secondo
biennio
Allievi tutti

Curriculari /Extracurriculari:
1.Attività individuale per un
sostegno psicologico e
comunicativo

Allievi
bisognosi

Alunni del
primo biennio

Contrastare il fenomeno della
dispersione e stimolare
interesse per lo studio delle
discipline di base e dei
concetti fondamentali della
legalità per favorire
l‟integrazione e lo sviluppo
del senso di cittadinanza

Curriculari
1.Individuazione degli alunni
bisognosi
2. Distribuzione dei testi agli
aventi diritto,ritiro dei testi entro i
termini previsti e avvio della
procedura di rimborso della
cauzione versata
Curriculari/extracurriculari:
1.Incontri informativi con
studenti e genitori
2.Open day
3.Incontri con esperti
4.Stage/laboratori orientativi
5.Visite ad aziende ed Università
con realizzazione di laboratori
orientativi
6.Concorso
Extracurriculare:
1.Attività sportive
2. Laboratorio teatrale
3.Laboratorio di scrittura creativa
4.Laboratorio di potenziamento
delle competenze di base
5.Laboratorio digitale
6.Laboratorio della legalità

Promuovere cultura d‟impresa
e
diffondere la pratica
dell‟innovazione.

Curriculari/extracurriculari
Attività laboratoriali di cultura
d‟impresa.

Gli allievi del
terzo, quarto e
quinto anno

Potenziare le competenze
professionali
Acquisire conoscenze e
competenze dei settori
lavorativi di indirizzo

Curriculari/extracurriculari
Esperienze lavorative
Curriculari
1.Moduli didattici orientativi
2.Esperienze lavorative
3.Manifestazini,eventi,cncorsi e
moduli di approfondimento
Curriculari/extracurriculari
1.Realizzazione banca dati profili
alunni e aziende
2. Attività di potenziamento
lingue straniere
2.Sportello di consulenza e
supporto
Curriculari/
1.Attività di approfondimento,
confronto e dibattito tra studenti
2.Situazioni formative:
organizzazione attività scolastiche

Gli allievi del
triennio
Allievi del
secondo
biennio e
quinto anno

Motivare all‟apprendimento e
promuovere lo sviluppo di
capacità di autovalutazione al
fine di contrastare ed
eliminare l‟abbandono
scolastico
Educare alla consapevolezza
del sé e delle emozioni per
attivare un percorso di
crescita che miri al
superamento delle
problematiche adolescenziali
Attivare un percorso di
supporto e sostegno per
affrontare
in
maniera
adeguata le problematiche
giovanili
Attivare interventi miranti a
sostenere
le famiglie di
studenti
in
difficoltà
economiche

Realizzare interventi
formativi e informativi per
orientare gli studenti alla
scelta dell‟indirizzo di studio(
in itinere) ed al posto diploma
nel rispetto delle competenze
acquisite, degli interessi e
delle attitudini

Sostenere gli studenti
nell‟individualizzazione e
realizzazione del proprio
progetto formativo e
professionale, favorendo
l‟incontro tra domanda e
offerta di lavoro
Coinvolgere, in modo sempre
più dinamico, la componente
studenti nelle attività della
scuola rendendoli protagonisti
delle proprie azioni nel
rispetto e nella

Allievi scuola
sec. primo
grado
Allievi Classi
seconde e
quinte
dell‟Istituto

Allievi delle
classi primo e
secondo
biennio

Studenti
qualificati e
diplomati

Allievi tutti

consapevolezza dei ruoli
all‟interno della comunità
educativa.

4.11 Valutazione didattica/educative ( documento allegato)
a.La valutazione degli apprendimenti,deliberata (in sede collegiale 7/09/2015 e dal Consiglio d’Istituto del
29/09/2015)prevede la suddivisione dell’attività didattica in trimestri con la seguente scansione temporale:
1° trimestre settembre-novembre
2° trimestre dicembre - febbraio
3° trimestre marzo - giugno
Al termine di ogni trimestre si svolgeranno gli scrutini e a seguire incontri scuola-famiglia(1° e 2°
trimestre).A fine primo trimestre sarà prevista una prima azione di intervento in itinere, finalizzata al
recupero delle insufficienze.
Marzo sarà dedicato alla pausa didattica per il recupero in itinere delle discipline in cui gli esiti degli alunni
risultano ancora insufficienti.
La valutazione, periodica e finale, del comportamento degli alunni è espressa in decimi e concorre alla
determinazione del credito scolastico. La valutazione dell’insegnamento di religione (o attività alternative che si
attuano con progetti annuali su delibera collegiale) è espressa con attribuzione di voto numerico (delibera
collegiale del 7/09/2015)
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi e
concorrono all’attribuzione dei crediti.
b.Criteri di valutazione
Al fine di rendere omogeneo in tutte le classi e in tutte le sedi il sistema di valutazione degli alunni, il Collegio
dei Docenti secondo l’art. 1 comma 5 del D.P.R.122 del 22/06/09, stabilisce dei criteri di valutazione sia per le
prove scritte che per quelle orali a cui ogni consiglio di classe farà riferimento (pur rimanendo sovrano ed
autonomo nelle sue deliberazioni), e rispetto alle quali i dipartimenti hanno strutturato le griglie di
valutazione delle discipline dei variassi.
Nella valutazione si equilibreranno due principi:
1) Oggettività: per garantire uniformità alle valutazioni, per non creare squilibri tra alunni e
sezioni, per andare incontro alle esigenze di giustizia e trasparenza dei discenti e delle
famiglie.
2) Individualizzazione: per tener conto delle differenze sociali e culturali di partenza
dell’ambiente e del pendolarismo, della personalità di ogni singolo allievo e/o classe.
Allo scopo di rendere trasparente il sistema di attribuzione dei voti, sono state predisposte opportune griglie,
sulla scorta dei criteri generali di valutazione presenti nel PTOF,elaborate dai singoli dipartimenti e presenti in
allegato al PTOF.
c.Tipi di valutazione
La valutazione, quale strumento di controllo che accompagna il processo di insegnamento-apprendimento, è
finalizzata all’accertamento dei livelli di conoscenze, competenze e capacità raggiunti dagli alunni. La
valutazione del lavoro scolastico si realizza prendendo in considerazione le seguenti tipologie:
-

-

Valutazione diagnostica: si attua attraverso i colloqui iniziali e le prove di ingresso e si propone di
accertare il livello di partenza degli alunni in relazione al possesso di conoscenze, capacità e
competenze.
Valutazione formativa: i docenti valutano l’efficacia della loro azione didattica in relazione alle
metodologie e alle strategie educative. La valutazione formativa concorre pertanto anche alla

-

valutazione del processo di insegnamento-apprendimento.
Valutazione sommativa: valuta l’esito del processo di apprendimento mediante un voto finale che
tiene conto del risultato di tutte le attività che hanno contribuito allo svolgimento delle attività
didattiche.

d.Certificazione delle competenze
Le competenze sviluppate nelle singole discipline rappresentano il presupposto fondamentale per la piena
realizzazione dell’individuo e per la partecipazione attiva alla vita sociale. Compito dei docenti è quello di
individuare i traguardi di competenza (I e II biennio, 5^ anno) in relazione ai bisogni formativi e alle reali
potenzialità degli alunni, in relazione alle risorse umane e strutturali dell’ Istituto e a quelle del territorio.
A conclusione del primo biennio: Competenze declinate negli assi culturali ( Livello 2 del Quadro europeo
delle Qualifiche).
A conclusione del 5^ anno: Competenze conformi al PECUP e ai LEP previsti dal profilo in uscita.( Livello 4 del
Quadro europeo delle Qualifiche).
Il D.M. 139 /07, che introduce l’obbligo d’istruzione fino al sedicesimo anno di età, stabilisce che, al termine del
primo biennio della secondaria superiore, il consiglio di classe, accanto alla “pagella”, certifichi le competenze
di base acquisite dallo studente, secondo quanto previsto dalle direttive dell’ Unione Europea
e in linea con tutti i Paesi dell’Unione che dal 2012 dovranno adottare i riferimenti EQF nei certificati e nei
diplomi e l’assunzione delle n.8 competenze chiave di cittadinanza.
Compito del primo biennio è quello di sviluppare un insieme di conoscenze e abilità capaci di fornire allo
studente le competenze necessarie per inserirsi come cittadino consapevole e attivo nella società, garantendo
a tutti pari opportunità formativa in uscita dall’obbligo di istruzione.
Le competenze sono essenzialmente ciò che una persona dimostra di saper fare in modo efficace, in relazione
ad un determinato obiettivo, compito o attività in un determinato ambito disciplinare o professionale. Di
conseguenza la loro valutazione implica di “ accertare non cosa lo studente sa, ma cosa lo studente sa fare
consapevolmente ”. Il Consiglio di classe valuta le competenze secondo 3 livelli:
1. Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere
conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.
2. Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
3. Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note,
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprio
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.
Nella valutazione vengono prese in considerazione le discipline dell'area generale raggruppate in quattro assi
culturali:
 Asse dei linguaggi
 Asse matematico
 Asse scientifico-tecnologico
 Asse storico- sociale
che hanno la finalità di far raggiungere agli studenti le otto competenze chiave di cittadinanza

e. Documenti divalutazione
 Scheda di valutazione trimestrale (pagella) che viene predisposta in tre momenti corrispondenti ai tre
trimestri che suddividono l’anno scolastico:
1° trimestre : settembre- dicembre
2°trimestre : dicembre - febbraio
3° trimestre : marzo – giugno
 Certificato delle competenze- al termine del primo biennio
 Certificato delle competenze terzo anno dell’IeFP
 Certificazione quinto anno
f. Credito scolastico e formativo per le classi 3° - 4° –5
Il credito scolastico è attribuito in relazione alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale e tiene conto
dei seguenti fattori:
-

La valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto alla fine dell’anno, con riguardo al
profitto, tenendo conto anche dell’assiduità scolastica;
L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
Il giudizio del docente di religione o di attività alternative;
La partecipazione alle attività complementari ed integrative ed allo stage;
Per le classi Quarte e Quinte si tiene conto delle attività svolte nell’Alternanza Scuola-Lavoro;
Valutazione del credito formativo.

Sono riconosciute le eventuali esperienze non organizzate dalla scuola e maturate all’esterno.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della
banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.
Le tabelle per l’assegnazione dei crediti sono in allegato al presente documento.
g.Valutazione del comportamento
Tenuto conto di quanto al D.M. n. 5 dd. 16.01.2009 art. 1°, il voto di condotta è attribuito dall’intero
Consiglio di classe riunito per gli scrutini intermedi o finali in base ai seguenti criteri:
- partecipazione attiva alle lezioni;
- rispetto degl iimpegni scolastici;
- frequenza ;
- collaborazione con insegnanti e compagni;
- rispetto dei valori e delle norme della convivenza civile;
- rispetto del regolamento d’Istituto.
In sintesi, la valutazione:




ha carattere formativo, orientativo ed è volta a favorire il successo degli alunni;
è un processo complesso, che riguarda tutti gli aspetti della vita scolastica dell’alunno e deve essere
costantemente monitorato;
ha carattere collegiale

h. Gestione debiti
Il debito assegnato viene saldato nel corso dell’anno, al termine di ciascun trimestre mediante attività di
recupero che prevedono le seguenti modalità:



PAUSA DIDATTICA durante la quale si interrompe il normale svolgimento del programma per
effettuare: attività di recupero per gli studenti il cui profitto è insufficiente e attività di
approfondimento per gli altri studenti.
SPORTELLO DIDATTICO che prevede un piano di lavoro personalizzato, che lo studente è tenuto
a svolgere in modo autonomo. Si fissano una serie di incontri pomeridiani, ai quali lo studente si
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presenterà per il controllo del lavoro svolto e per ottenere spiegazioni sugli argomenti in cui
permangono difficoltà.
4.9 Formazione del Personale
Come già definito dalla L. 107/2015 e dall’ultima Nota ministeriale del 15 settembre scorso la formazione dei
docenti è obbligatoria, permanente e in servizio e verrà strutturata dalle singole scuole, in via sperimentale per il
prossimo triennio, con la predisposizione di Unità Formative che si rifaranno alle indicazioni del Piano nazionale
e del PTOF.
Le Unità Formative offerte dalle scuole dovranno essere almeno una per ogni a.s., ma non si caratterizzeranno
necessariamente per raggiungere un monte ore prestabilito a priori a livello ministeriale.
Le ore di formazione vengono infatti eventualmente stabilite in totale autonomia dalle scuole nell’ambito del
PTOF.
Le modalità con le quali verrà attuata la formazione mediante le Unità Formative dovranno comunque
prevedere:
 formazione in presenza e a distanza;
 sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;
 lavoro in rete;
 approfondimento personale e collegiale;
 documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola;
 progettazione.
In fase di prima definizione, il Piano nazionale suggerisce per la messa a punto delle Unità Formative di fare
riferimento a standard esistenti, come il sistema dei CFU universitari e professionali.
Le unità formative possono essere promosse e attestate (art 1 D. 170/2016):
• dalla scuola
• dalle reti di scuole
• dall’Amministrazione
• dalle Università e dai consorzi universitari
• da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione della scuola.

a) Linee di indirizzo del Piano annuale di formazione e aggiornamento del personale docente( documento
allegato)

La progettazione delle azioni formative per il personale in servizio, definite dalle singole istituzioni scolastiche
,da attivare per l’a.s. 2016-17, 2017-18, 2018-19, prevederà dei percorsi nel rispetto di quanto indicato nel
Piano Nazionale di Formazione ed in coerenza gli obiettivi del PTOF, con i risultati emersi dal RAV e con i
traguardi individuati dal PdM di istituto.
In allegato al presente Personale documento viene, pertanto, redatto il Piano Annuale di Formazione del
Docente che sarà aggiornato e rivisto annualmente in funzione all’individuazione di nuovi bisogni della
comunità scolastica. Esso sarà mirato all’incremento delle competenze sotto elencate, coerentemente con gli
obiettivi di processo e i traguardi definiti nel PdM:
1) competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;
2)competenze didattiche e metodologiche delle singole discipline;
3) competenze e abilità inerenti il tema della valutazione formativa e di sistema;
4) competenze in materia di sicurezza

Tipologia docenti
Docenti neo-assunti
Consigli di classe
Docenti impegnati in innovazioni
curricolari ed organizzative
Docenti componenti del team
digitale
Docenti impegnati
nell’implementazione del PDM

Obiettivi
1,2,3
1,2,3
1,2,3

Tipo formazione*
Interna all’istituzione-esterna
Interna all’istituzione
Interna all’istituzione-esterna

1

Interna all’istituzione-esterna

2,3

Interna all’istituzione
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Tutti i docenti
4
*interna, cioè organizzata dall’Istituto, anche in rete con altre scuole;
esterna, cioè beneficiando di corsi offerti da altre istituzioni

Interna all’istituzione-esterna

b) Linee di indirizzo del Piano annuale di formazione e aggiornamento del personale ATA
Anche la formazione del personale ATA concorre al raggiungimento degli obiettivi e traguardi del PdM. Essa,
definita dal DSGA in coerenza con l’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico, ha lo scopo di migliorare le
competenze tecnico-professionali e trasversali del personale ATA anche in vista del processo di digitalizzazione
della scuola. Il piano di formazione del personale ATA sarà mirato all’incremento delle competenze e abilità
sotto elencate, coerentemente con gli obiettivi di processo e i traguardi definiti nel PdM:
1) competenze digitali e per l’innovazione
2) competenze e abilità inerenti i compiti connessi alle funzioni attribuite
3) competenze di gestione amministrativa e rendicontale dei Fondi Strutturali Europei ( PON, POR )
4) competenze in materia di sicurezza
I destinatari selle azioni di formazione saranno:
Tipologia personale
Obiettivi
Personale amministrativo componente team digitale 1
Tutto il personale
1, 2, 4
Personale amministrativo coinvolto in aree di
3
progetto
*interna, cioè organizzata dall‟Istituto, anche in rete con altre scuole;
esterna, cioè beneficiando di corsi offerti da altre istituzioni

Tipo formazione*
Interna all‟istituzione-esterna
Interna all‟istituzione
Interna all‟istituzione-esterna
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ORGANIZZAZIONE
5.1 Ubicazione plessi
Plessi
Corsi

Via Petrarca
dislocata su 5 piani
IPSAR diurno e
serale

Via Amendola
dislocata su 3 edifici
IPSAR
e
IPIA

Casa Circondariale
San Tammaro
IPIA

5.2 Organizzazione oraria
L’orario delle lezioni, sia per il corso IPSAR che IPIA diurni è articolato dal lunedì al venerdì dalle 8,10 alle
14,00; dalle 8,10 alle 12,10 il sabato, per entrambi i plessi.
I laboratori del settore CUCINA e SALA, di entrambi i plessi sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 8,10 alle
14,00.
Per il corso serale le attività didattiche si esplicano dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 21; i laboratori sono
attivi quattro giorni su cinque.
Per il corso IPIA attivo presso la Casa Circondariale di san Tammaro le lezioni si svolgono dal lunedì al
venerdì dalle 8,10 alle 14,00.
Gli uffici, ubicati nel plesso di via Petrarca, sono aperti dalle 8,30 alle 14,30 i giorni pari (martedì,
giovedì,sabato)
I pomeriggi di martedì e giovedì c’è uno sportello aperto al pubblico, con orario14,30-17,30.
L’ufficio ubicato nel plesso di via Amendola è aperto dalle ore 8.30 alle 14.30 i giorni dispari (lunedì,
mercoledì, venerdì ).
5.3 Risorse Umane
Il Dirigente, sulla base di criteri oggettivi, rispondenti al possesso di specifiche capacità relazionali,
professionali ed umane sceglie il collaboratore vicario e gli altri diretti collaboratori, nonché i membri di
Commissioni di lavoro e/o referenti direttamente assoggettabili alla sua persona per ambito di
competenza.
a. Organigramma
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b.

Funzionigrammma

Figura di supporto
1° Collaboratore

Sede operativa

Funzioni

Via Petrarca/Via Amendola

1.Sostituzione del Dirigente Scolastico nei
periodi di assenza, d‟intesa con la medesima
e con lo staff.
2.Coordinamento degli aspetti organizzativi,
logistici,
comunicativi
dell‟Istituto.
3.Relazione con personale scolastico e con
l‟utenza.
4.Gestione dei contatti con gli Enti esterni e
le altre Scuole.
5.Annotazione e comunicazioni al DS di
eventuali
problematiche
relative
alla
sicurezza e alla privacy.
6. Presidenza riunioni informali e/o formali
su mandato della Dirigente .
7. Supporto al Dirigente nella stesura di atti e
carteggi afferenti le problematiche di
gestione.
Responsabile e collaboratori di plesso: al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal
PTOF, per ogni sede scolastica è istituita la figura del referente e dei collaboratori di plesso i cui compiti principali sono
così definiti:
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Responsabile plessi

Via Amendola

1.Raccordo tra sede centrale e la succursale
2.Coordinamento
3. n.3 plessi di via Amendola
Collaboratore di plesso
Via Amendola/Via Petrarca
1.Coordinamento delle attività didattiche,
organizzative, logistiche e comunicative.
2. Coordinamento relazioni con il personale
scolastico e utenza.
3.Annotazione di eventuali problematiche
relative alla sicurezza e alla privacy.
Coordinatore classi - Referenti corso IDA e sede Carceraria : al fine di assicurare un maggior raccordo tra le attività
e per la risoluzione delle problematiche inerenti i settori, sono state istituite le due figure i cui compiti principali sono di
seguito definiti:
Referenti corso IDA e sede
Via Petrarca/San Tammaro
1.Coordinamento delle attività didattiche,
Carceraria
organizzative, logistiche e comunicative dei
due settori.
Referente Laboratori di Sala/Cucina/ Accoglienza turistica: al fine di coordinare e raccordare le attività laboratoriali,
fulcro dell‟azione didattica – formativa dell‟Istituto, con tutte le azioni programmate, sono state istituite la figura dei
responsabili dei laboratori i cui compiti principali sono di seguito indicati:
Referente Laboratori di
Via Petrarca/Via Amendola/
1.Coordinamento
delle
attività
Sala/Cucina/ Accoglienza
laboratoriali
turistica
2.Raccordo con la dirigenza per le
problematiche riguardanti i laboratori
Referente Privacy e pratiche
Via Petrarca/Via Amendola/
1.Cura e coordinamento delle procedure
amministrative
relative alla privacy.
2.Predisposizione di atti e memorie difensive.
Referente del Bullismo
Via Petrarca/Via Amendola
1.Comunicazione interna: cura e diffusione di
iniziative inerenti il bullismo.
2. Comunicazione esterna con CTS, famiglie e
operatori esterni.
3. Raccolta e diffusione di documentazione e
buone pratiche.
4. Progettazione di attività specifiche .
5.Coinvolgimento dei rappresentanti degli
studenti per progettare percorsi formativi
rispondenti ai loro bisogni (uso consapevole
dei social network, rischi presenti nella
rete…);
6. Sensibilizzazione dei genitori.
8.Partecipazione ad iniziative promosse dal
MIUR/UST.
Coordinatore alunni BES e DSA : il coordinatore nell‟odierna scuola dell‟inclusività, è una figura di fondamentale
importanza in quanto promotore dell‟integrazione e inclusione scolastica e sociale degli studenti con peculiari esigenze
formative . I compiti principali da asono di seguito indicati
Coordinatore alunni BES e DSA
Via Petrarca/Via Amendola
1.Coordinamento attività inerenti gli alunni
BES, DSA.
2.Raccordo
problematiche
tra
allievi
BES,DSA
loro
famiglie
e
docenti
3.Trasmissione delle informazioni circa le
disposizioni
normative
vigenti
4.Individuazione tematiche per la formazione
dei docenti
Coordinatori di dipartimento: figure strategiche nella scuola con capaci capacità nella gestione e nella organizzazione
della didattica e nelle dinamiche dei gruppi di lavoro. Il Collegio dei docenti è articolato in n. 6 Dipartimenti per ognuno dei
quali è nominato un coordinatore che ha i seguenti compiti:
Coordinatori di dipartimento
Via Petrarca/Via Amendola
1.Coordinamento
del lavoro dei
docenti afferenti ai vari dipartimenti:
didattici, metodologici, valutativi, formativi
di innovazione e ricerca
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2.Mediazione delle istanze di ciascun
docente,
Coordinatore eventi
Via Petrarca/Via Amendola
1.Coordinamento attività organizzative,
comunicative e logistiche inerenti eventi . (
interni ed esterni)previsti nel PTOF.
Tutor classe: figure di supporto alla gestione ed organizzazione della didattica e responsabili del raccordo scuola famiglia,
con compiti specifici in relazione alle classi assegnate..
Tutor classe
Via Petrarca/Via Amendola
1.Monitoraggio registro elettronico.
2.Preparazione e monitoraggio per le prove
Invalsi.
3.Rapporti con le famiglie.
4.Raccordo con GLI
5.Redazione verbali C.d.C.
6.Consegna schede di valutazione.
7.Monitoraggio alternanza scuola lavoro.
8.Coordinamento simulazione 3° prova
esame di stato.
9.Redazione documento 15 maggio
Animatore digitale: , figura introdotta dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ha un ruolo strategico nella diffusione
dell‟innovazione digitale a scuola.
1.Organizzazione di laboratori formativi
Animatore digitale
Via Petrarca/Via Amendola
rivolti a tutta la comunità scolastica .
2.Promozione partecipazione degli studenti ad
attività anche strutturate sul tema del Piano
Nazionale per la scuola digitale
3.Individuazione di soluzioni metodologiche
e tecnologiche sostenibili da diffondere
all‟interno degli ambienti della scuola.
Funzioni Strumentali I: i docenti responsabili di Funzioni Strumentali hanno compiti di coordinamento generale
relativamente a specifiche aree di intervento coerenti con i principi che ispirano l‟offerta formativa. Tra gli altri loro compiti
generali: supporto al lavoro svolto dai singoli Dipartimenti, anche per favorirne il raccordo; cura della pubblicizzazione e
della documentazione; raccordo con le Commissioni istituite. Il Collegio Docenti, per una migliore gestione delle attività
della scuola, ha individuato le seguenti 6 aree:
F.S. Area 1-a
Via Petrarca/Via Amendola
1.Gestione delle attività di orientamento in
entrata,in itinere, in uscita.
2.Contatti figure di orientamento
3.Rapporti con Università e centri per
l‟orientamento.
4.Coordinamento delle attività del PTOF.
5.Revisione e monitoraggio del PTOF.
1.Coordinamento del processo della
F.S. Area 1-b
Via Petrarca/Via Amendola
valutazione scolastica( RAV e PdM).
2.Monitoraggio processo didattico- formativo (
analisi dati).
3.Componente commissione PTOF
4.Orientamento in uscita.
F.S. Area 2-a

Via Petrarca/Via Amendola

F.S. Area 2-b

Via Petrarca/Via Amendola

1.Accoglienza nuovi docenti e coordinamento
anno di prova .
2.Prove INVALSI e valutazione dei risultati.
3.Coordinamento del lavoro dei dipartimenti
didattici e delle attività di verifica e
valutazione di acquisizione competenze
d‟asse.
1.Coordinamento
del
piano
di
aggiornamento/formazione del personale e
supporto a quest‟ultimo.
2.Coordinamento della
documentazione
pedagogica e degli atti amministrativi
3.Supervisione dell‟ attività di verifica e
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valutazione di acquisizione competenze
d‟asse.
1.Coordinamento sportello ascolto ed
F.S. Area 3-a
Via Petrarca/Via Amendola
attività di supporto agli allievi
2.Coordinamento conseguimento
certificazioni linguistiche 3.Monitoraggio
alunni BES
1.Coordinamento della consulta degli studenti
F.S. Area 3-b
Via Petrarca/Via Amendola
2.Monitoraggio processo didattico formativo,
analisi dati.
1.Coordinamento e monitoraggio ASL
F.S. Area 4-a
Via Petrarca/Via Amendola
interno ed esterno
2.Gestione rapporti con il territorio
3.Raccordo per stage IeFP classi terze
1. Transizione scuola- lavoro 2.Contatti per
F.S. Area 4-b
Via Petrarca/Via Amendola
aziende per orientamento in uscita
3..Pubblicazione curriculum vitae allievi
diplomati e rilevazione risultati a distanza
Le Commissioni : il Collegio docenti prevede „articolazione dello stesso , oltre che in dipartimenti, anche in commissioni
con compiti specifici
Il Guppo GLI, istituito secondo la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d‟intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l‟inclusione scolastica”, svolge le seguenti funzioni:
Guppo GLI
Via Petrarca/Via Amendola
1.Coordinamento attività di rilevazione e
monitoraggio alunni BES
2.Partecipazione a tutte le riunioni con la
neuropsichiatra della ASL, le famiglie, i
docenti della classe
Commissione orario
Via Petrarca/Via Amendola
1.Stesura dell‟orario scolastico dei docenti
Commissione graduatorie
Via Petrarca/Via Amendola
1.Stesura graduatorie personale docente e
d‟istituto
ATA previa verifica di tutti i requisiti
dichiarati.
Commissione Acquisti e Collaudi
Via Petrarca/Via Amendola
1. Preparazione atti per acquisti e collaudi
Commissione formazione classi
Via Petrarca/Via Amendola
1.Composizione classi seguendo i criteri
stabiliti dagli organi collegiali competenti
2.Risoluzione
problematiche
riguardanti la mobilità nelle classi diurne,
serali,carcere.
Team digitale
Via Petrarca/Via Amendola
1.Gestione del sito web
2.Monitoraggio registro elettronico
3.Supporto e accompagnamento
all‟innovazione didattica
4.Cura dei comunicati stampa
Commissione corsi IDEI
Via Petrarca/Via Amendola
1.Organizzazione e coordinamento delle
attività afferenti ai corsi IDEI
Commissione elettorale
Via Petrarca/Via Amendola
1.Organizzazzione e coordinamento di tutte
le operazioni di voto in seno agliOO.CC.
1.Coordinamento e supervisione delle
Commissione IeFP
Via Petrarca/Via Amendola
procedure per gli Esami di qualifica
Commissione menù
Via Petrarca/Via Amendola
1.Studio e stesura dei menù didattici da
realizzare nelle attività di laboratorio
Commissione eventi/
Via Petrarca/Via Amendola
1.Coordinamento degli aspetti organizzativi,
manifestazioni
logistici, comunicativi di eventi e
manifestazioni programmati ed estemporanei
1.Predisposzione e realizzazione delle
Commissione HACCP
Via Petrarca/Via Amendola
procedure di sicurezza alimentare
2.Controllo e monitoraggio delle procedure
previste Commissione
Commissione CPIA
Via Petrarca/Via Amendola
1 .Raccordo, per coordinamento di tutte le
attività - didattiche, organizzative,

44

Commissione orientamento

Via Petrarca/Via Amendola

Nucleo interno di valutazione

Via Petrarca/Via Amendola

Comitato di valutazione

Via Petrarca/Via Amendola

comunicative - con il CPIA di Caserta
1.Collaborare con la FS per lo svolgimento di
tutte le attività di orientamento programmate
1.Redazione , monitoraggio e valutazione del
PdM.
2.Comunicazione e diffusione dei risultati
afferenti il PdM
1.Individuazione criteri per valorizzazione
docenti
2.Formulazione parere sul superamento
periodo prova personale docente
3.Valutazione servizio docenti su richiesta
dell‟interessato

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Buonocore Maria
Personale
Assistenti Amministrativi n° 11unità

Funzioni
Il personale è assegnato, tenendo conto delle diverse
professionalità ed esperienze, ai seguenti settori di servizio:
Area 1 .Archivio e protocollo( 1 unità)
 Protocollo di tutti gli atti da quali possano nascere
diritti,doveri o legittime aspettative di terzi
 Affissione degli atti all‟albo
 Servizio circolari ed avvisi
 Archiviazione degli atti pervenuti
 Controllo di forma, contenuto e sigla di tutti i documenti
elaborati
Area 2 .Alunni ( 4 unità)
 Iscrizioni, frequenza, trasferimenti
 Scrutini ed esami( scrutinio elettronico-gestione pagella
on line)
 Gestione sostegno alunni BES
 Attività amministrative connesse al GLH
 Inserimenti dati alunni al SIDI
 Tenuta registro e gestione pratiche infortuni
 Gestione elezioni Organi Collegiali
 Supporto ai docenti per attuazione progetti attività
integrative
 Richiesta sussidi finanziari
 Supporto ai docenti per INVALSI-INDIRE
 Sportello rapporti con il pubblico
 Gestione documentazione per attività di stage
 Controllo di forma, contenuto e sigla di tutti i documenti
elaborati

Area3.Contabilità/amministrazione/gestione beni
patrimoniali ( (2 unità)
 Collaborazione con DSGA per adempimenti contabili
previsti dal programma annuale e conto consuntivo
 Contabilità e patrimonio (anagrafe delle prestazioni –
adempimenti mensili connessi)
Area 4.Gestione del personale ( 4 unità)
 Gestione personale docente /ATA assegnato (T.I, T.D)
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 Organici
 Tenuta registro contratti e decreti
 Rilascio certificazioni docenti
 Infortuni  Tenuta fascicoli personale
 Assenze, ferie e permessi

Assistenti tecnici 16 unità

Collaboratori scolastici n° 23 unità

 Conduzione tecnica dei laboratori e reparti di lavorazione
 Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche
 Esecuzione servizi esterni connessi con la propria
funzione
Sorveglianza alunni
 Pulizia locali , spazi scoperti, arredi e relative pertinenze
 Servizi esterni inerenti la qualifica
 Piccola manutenzione;
 Supporto alle attività amministrative e didattiche
 Compiti di centralinista telefonico;
 Sorveglianza sull‟accesso e sul movimento dell‟edificio
del pubblico
 Sorveglianza accesso e movimento di veicoli nelle aree
consentite.
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c. Fabbisogno docenti
L’Istituto garantisce una presenza di personale di ruolo pari a circa l'80% dell’organico nella sez. professionale
Enogastronomia e accoglienza turistica ( diurno e serale) e al 60 % dell’organico nella sez. professionale per l’
industria e l’artigianato (diurno e sede carceraria), Consultando le proiezioni relative al numero dei posti in
Organico Comune/Potenziamento/Sostegno si prevede per i prossimi 3 anni quanto segue:

IPSAR DIURNO
ORGANICO COMUNE
CLASSE DI CONCORSO
N. CATTEDRE
A013
1
A017
7
A019
6
A029
8
A036
A038
3
A039
2
A047
13
A050
19
A057
9
A060
2
A061
A246
7
A346
12
A446
1
A546
2
C500
15
C510
12
C520
6
Religione
6

POTENZIAMENTO
N. CATTEDRE
2
1
2
1
1
1

1
2

IPSAR SERALE
ORGANICO COMUNE
CLASSE DI CONCORSO
N. CATTEDRE
A039
A050
1
A246
1
A346
1
A017 – A019 (9h)
1
C501
1
C510
1

ORGANICO SOSTEGNO
CLASSE DI CONCORSO
N. CATTEDRE
ADO1
9
ADO1
10
ADO1
29
ADO1
11

POTENZIAMENTO
N. CATTEDRE
1

POTENZIAMENTO
N. CATTEDRE
3
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IPIA DIURNO
ORGANICO COMUNE
CLASSE DI CONCORSO
N. CATTEDRE
A019
1+9h
A020
1
A034
1
A047
16 H
A050
1
C260
1
C270
1
Religione
1

POTENZIAMENTO
N. CATTEDRE

1

IPIA _CASA CIRCONDARIALE
ORGANICO COMUNE
CLASSE DI CONCORSO
N. CATTEDRE
A035
1
A050
1
A060
C270
1
Religione
1

POTENZIAMENTO
N. CATTEDRE

1

c. Fabbisogno personale ATA
Il personale ATA si impegna, insieme al corpo docente, nel processo formativo degli alunni. Il responsabile
amministrativo, i vari collaboratori amministrativi e tecnici e gli ausiliari sono, infatti, persone con
competenze professionali utili al conseguimento degli obiettivi del Progetto. Sono inoltre disponibili ad ogni
forma di aggiornamento, sia relativo a specifiche mansioni sia al ruolo educativo affidato a tutti.
Il lavoro degli assistenti amministrativi (AA )è articolato dalle 8,00 alle 14,00, con rientri pomeridiani per
sportello URP e/o lavoro straordinario, concordato col DSGA.
Il lavoro degli assistenti tecnici (AA.TT.) è strettamente connesso agli orari delle attività didattiche,
unitamente ai C.S. dei laboratori di Cucina e Sala/bar, pertanto il loro impiego non può prescindere da
questo.
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito:
FIGURE
Assistenti Amministrativi
Assistenti Tecnici
Collaboratori Scolastici

UNITÀ
11
16
23
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5.2 Risorse strutturali
Sede: Via Amendola –Puccianiello foto
La sede è situata in Via Giovanni Amendola, 46 –
81020 Puccianiello (frazione del Comune di Caserta),
comprende tre plessi: anteriore, posteriore, plesso
nuovo per un totale di 41 classi.

Dotazioni
-

1magazzino
1.laboratorio di informatica

-

laboratorio di chimica e scienza degli
alimenti
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-

1.laboratorio sala e vendita

-

2 laboratori cucina

-

2 laboratori accoglienza turistica

-

15 aule plesso anteriore (2 aule IPIA)

-

12 aule plesso posteriore

-

16 aule nuovo plesso

-

Servizi

Sede: Via Petrarca –Centurano
La sede dell’IPSAR è in via Petrarca – Centurano
Caserta, dove si trovano gli uffici di Presidenza e di
segreteria, qui sono allocate n. 11 classi prime
alcune delle classi terze,quarte e quinte ed i vari
laboratori

Dotazioni
Piano interrato
-

n.4 laboratori di cucina

-

n.2 zona lavaggio stoviglie

-

n.1 laboratorio pasticceria

-

n.1 laboratorio di accoglienza turistica

-

n. 1 Sala per 250 persone

-

n.2 sale per 30persone

-

n.1 Bar didattico

-

n. 1 Bar Coop.“Ferraris”

-

n.1Pizzeria
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Piano terra
- Ufficio di presidenza
- Ufficio tecnico
- Uffici di segreteria
- n.1laboratorio di accoglienza turistica
- n.1 Sala Conferenze
- front-office
- n.4 aule di cui 1 multimediale
- sevizi
Primo piano
- vice-presidenza
- n.1 Sala docenti
- n.11aule
- servizi
Secondo piano
- n.8 aule
- servizi
Terzo piano
- n.8 aule:
- n.1aulamultifunzione;
- servizi

.
5.3 Risorse materiali
I plessi dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo svolgimento delle
attività didattiche e quelle specificamente laboratoriali.
Tutti i materiali vengono man mano implementati attraverso gli appositi fondi messi a disposizione per
l’arricchimento dell’offerta formativa.
In paricolare, per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, sarà previsto il seguente
incremento:
1. Potenziamento rete internet e wi-fi per rendere funzionali in ogni sede i laboratori di informatica;
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2. Potenziamento postazioni di lavoro dei docenti ;
3.Dotazione Lim nelle aule scolastiche;
4. Dotazione attrezzature per potenziamento discipline motorie;
5. Potenziamento delle infrastrutture e attrezzature dei laboratori del settore di indirizzo;
a. Criteri generali per la gestione delle risorse :-

continuo miglioramento dell’offerta formativa;
flessibilità del modello organizzativo;
massimo ampliamento degli spazi e delle opportunità di progettazione autonoma da parte delle
componenti scolastiche;
promozione della partecipazione attiva e responsabile al progetto comune da parte di tutti gli
operatori scolastici;
modalità e strumenti di gestione ed organizzazione.
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TERRITORIO
I rapporti tra scuola e territorio sono molto importanti per consentire che l'azione educativa mantenga un
contatto con la realtà del mondo circostante. Per questo la scuola continuerà a lavorare in sinergia con il
contesto territoriale attraverso la stipula di accordi ,protocolli , reti e intese che coinvolgono :
 Enti amministrativi e istituzionali, (comune, provincia, forze armate,ASL, beni culturali)
 Università
 Consorzi
 Associazioni di categoria
 Aziende del settore turistico e ristorativo
 Associazioni e strutture sportive
 Scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio
Tutte le azioni saranno finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa ed alla realizzazione di attività che
concorreranno alla crescita umana, culturale e professionale degli studenti.
Inoltre l’ Istituto promuoverà e aderirà a partenariati costituiti in ambito locale,regionale, nazionale,
transnazionale (progetti europei) per la realizzazione di progetti che mettono a confronto attori diversi, ma
coinvolti in un medesimo settore di interesse e orientati al raggiungimento di un fine comune.
E’ prevista, d’intesa con il territorio locale e nazionale, la partecipazione a gare e competizioni nonché
l’organizzazione delle stesse.
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VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
In merito a tale ambito, si evidenzia come l’istituzione scolastica si pone da tempo nell’ottica della continua
disamina delle proprie criticità e nella conseguente tensione al miglioramento della qualità dei propri servizi
Già dal 2011-12 , infatti, si è intrapreso un cammino finalizzato all’adozione di una politica impostata sulla
analisi dei propri punti di forza e non, ma anche incentrata su una quanto più ottimale gestione delle
proprie risorse per garantire la piena realizzazione della mission della istituzione, mirando alla piena
soddisfazione dell’utenza e del personale. Quanto realizzato ha condotto la scuola al conseguimento della
certificazione di qualità secondo la norma CEIS.
Successivamente, sempre nell’ottica del miglioramento, l’I.S “Ferraris” ha partecipato alla sperimentazione
afferente al progetto ministeriale VALeS ( Valutazione e sviluppo scuola) che ha coinvolto tutte quelle
scuole che , attraverso un processo di autovalutazione prima e di una valutazione esterna
poi, hanno intrapreso il cammino della valutazione e miglioramento che oggi investe tutte le istituzioni
scolastiche .
L’ultimo percorso di autovalutazione ha evidenziato alcune criticità che, spesso, nelle nostra realtà sono
piuttosto diffuse perché fortemente correlate alle caratteristiche di un’ utenza composta, in prevalenza, da
studenti con una poco solida preparazione di base e sui quali è necessario intervenire per un rafforzamento
delle competenze di base che sono anche di supporto allo studio nel suo complesso.
Il piano di miglioramento predisposto dalla scuola in seguito all’autovalutazione, e conseguente
individuazione delle criticità , è stato progettato tenendo debitamente conto della relazione tra le priorità
individuate nel RAV, le aree di processo su cui intervenire, nonché le azioni attraverso cui è possibile
raggiungere i traguardi fissati.
Questi ultimi, tuttavia, oltre che prevedere la riduzione di alcune criticità, contemplano anche il
miglioramento e la valorizzazione di quelle positività che, pur se non particolarmente diffuse, sono
comunque presenti tra gli studenti e che meritano quella doverosa attenzione, necessaria a permettere il
pieno conseguimento delle competenze tecnico-professionali oggi richieste da quel mondo del lavoro in cui
ciascuno mira ad inserirsi .
Le criticità emerse sono riferibili all’area degli esiti che gli studenti fanno registrare : situazioni di diffuse
carenze nelle discipline di base per il 1 biennio( Italiano,matematica e lingue straniere); la necessità di
potenziare gli aspetti tecnici della preparazione nel 2 biennio – quello di specializzazione - nel quale si notano
sovente casi di non ammissioni oppure di valutazioni , anche se positive , ma di livello sufficiente .
Sono di conseguenza scaturite alcune priorità su cui l’istituzione si propone di intervenire attraverso la messa
in atto di opportune azioni a cui si sono correlati specifici traguardi scanditi per i prossimi anni così come di
seguito viene indicato :
PRIORITA’
RIFERITE AGLI
ESITI
1- Miglioramento
competenze di
base nel 1
biennio
2- Migliorare le
competenze nelle
discipline del
secondo biennio,
tecnicoprofessionali.

TRAGUARDI

Riduzione della %
delle sospensioni di
giudizio in italiano,
matematica e lingue
straniere
Riduzione della %
dei non ammessi ;

----------------Aumento della % di
studenti con media
uguale o maggiore di
sette

RISULTATI
1 ANNO

RISULTATI
2 ANNO

RISULTATI
3 ANNO

Riduzione del 1%

Riduzione del 2 %

Riduzione del 2 %

Riduzione del 0,5%

Riduzione del 1 %

Riduzione del 1,5 %

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

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

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

Aumento 0,5 %

Aumento 1 %

Aumento 1 %

La pianificazione riguarda l’intero Piano di Miglioramento (allegato al presente documento nella sua
integrità) la cui realizzazione/implementazione messa in atto a partire dall’a.s.2016-2017 si concluderà a
giugno 2019.
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MONITORAGGIO /VALUTAZIONE DEL PTOF
6.1 Criteri ed indicazioni per la valutazione del P.T.O.F.
Rientrano in tale ambito le attività relative alla verifica e valutazione della validità dell’offerta formativa
complessiva dell’Istituto, nonché delle sue specifiche articolazioni didattico -organizzative.
Come criteri di verifica e di valutazione si possono assumere i seguenti indici:
-

-

-

Successo formativo (possono in tal senso essere assunti come criteri e indicatori, la tendenziale
riduzione del tasso di dispersione scolastica inteso come abbandono, le strategie di recupero e di
individualizzazione dell’insegnamento poste in atto dalla scuola, i servizi di orientamento e
riorientamento, le attività di accoglienza, l’assiduità della frequenza, della partecipazione e
l’impegno, gli esiti di apprendimento
Qualità della vita scolastica misurata sia sulla base del numero dei servizi offerti e attivati nei
confronti dell’utenza, sia attraverso il grado di soddisfazione dimostrato dall’utenza stessa.
Qualità delle relazioni interpersonali tra le diverse componenti della istituzione scolastica misurata
sulla base della reciproca disponibilità alla collaborazione nella costruzione del comune progetto
formativo.
Qualità delle risorse a disposizione della scuola per la realizzazione dell’offerta formativa misurate
sulla base di parametri oggettivi.
Qualità del rapporto scuola-territorio misurato sulla base dei progetti di collaborazione e dei
protocolli d’ intesa realizzati con soggetti esterni.

.
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