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Parte I Presentazione 

Cap. I Identità della scuola

1.1  Identità della scuola

L ‘IPS “ V. Telese” di Ischia,  autonomo dal 1980, ha come bacino di utenza la popolazione scolastica

dell’  isola  di   Ischia  e  della  vicina  isola  di  Procida.  L’IPS  “V. Telese”  rappresenta  un’indispensabile

opportunità  di  formazione  culturale  e  professionale  per  il  territorio,  data  la  spiccata  vocazione turistica
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dell’isola. Il turismo ha favorito un forte processo di modernizzazione del territorio che ha ormai sviluppato

un bacino di utenze a grandi cifre con un elevato numero di aziende alberghiere e ristorative di diverso

prestigio e qualità. Esse garantiscono occupazione  a  migliaia di addetti garantendo un diffuso benessere

all’intera  collettività.  Il  mercato  turistico  locale,  proprio  in  considerazione  della  particolare  situazione

economica  del  paese,   chiede  sempre  più  figure  professionali  altamente  qualificate  con  competenze

all’avanguardia. 

L’I.P.S. “V.Telese” ha saputo interpretare questo bisogno sociale, ispirandosi a :    

a) cultura 
b) cittadinanza
c) competenze

 Un forte senso di cittadinanza unita ad un’alta formazione culturale e professionale favorisce l’inserimento

dei giovani  nel settore alberghiero,  ristorativo e commerciale dai livelli operativi qualificati al management

aziendale attraverso il graduale perseguimento degli obiettivi educativi generali misurabili in termini di:

EFFICACIA:  

 Miglioramento dell’Offerta Formativa ; 

 Potenziamento della Qualità ;

 Correlazione  tra  Esigenze  /aspettative  dell’utenza  e  aspettative  /  esigenze

della società in modo particolare con riferimento al mondo del lavoro

EFFICIENZA: 

 correlazione tra dimensione individuale e dimensione collegiale dei soggetti

interagenti nel sistema  

 Integrazione e Miglioramento della qualità dei servizi di sistema

TRASPARENZA:  

 Analisi e valutazione oggettiva

 Valutazione dei risultati.

La natura professionale della formazione scolastica dell’Istituto impone un’identità  “dinamica” capace di

cogliere le trasformazioni che provengono dal mondo del lavoro ed aziendale anche anticipando o piuttosto

cogliendo  opportunità  innovative.  La  necessità  di  un’identità  dinamica  impone  l’individuazione  di  un

circuito virtuoso tra scuola/famiglia/territorio che costituisce la principale vocazione dell’Istituto.

Attualmente l’Istituto ha 710 iscritti così ripartiti : 

Indirizzo Alunni Classi
Indirizzo  Professionale

enogastronomia  e

dell’accoglienza turistica 

727 35

Indirizzo  Professionale  servizi 134 6
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commerciali  opzione  grafico-

pubblicitario
Indirizzo Professionale agrario 10 1

tot 871 42
Laboratori ed uso degli stessi : 

Laboratorio Aree disciplinari collegate Frequenza d’uso
I cucina Area professionale Tutti i giorni

II cucina Area professionale Tutti i giorni
Laboratorio di Pasticceria Area professionale Tutti i giorni

Laboratorio di scienze Area professionale Tutti i giorni
Laboratorio grafico Area professionale Tutti i giorni

Laboratorio Linguistico Area linguistica Tutti i giorni
Laboratorio di accoglienza

turistica

Area professionale Tutti i giorni

Palestra coperta Area psico-motoria Tutti i giorni
Campetto all’aperto Area psico-motoria Tutti i giorni

Sala ricevimento all’aperto con

forno

Area professionale Tutti i giorni

CAP II Le Scelte Strategiche 

2.1 L’Occupabilità

La fondamentale finalità strategica dell’Istituto è quella del continuo aggiornare la propria offerta formativa

alle trasformazioni professionali dei diversi settori di riferimento per garantire la occupabilità delle alunne/i

in uscita sia con la sola Qualifica professionale di cui al Repertorio Regionale  e sia degli alunne/i che

pervengono all’Esame di stato e conseguono  il Diploma Quinquennale 

Tale  finalità  non può però  prescindere  dalla  necessaria  formazione  di  alta  cultura che  accompagna  le

moderne  figure  professionali  del  settore  turistico  nelle  sue  diverse  sfaccettature  (eno-gastronomia,

accoglienza, servizi pubblicitari, servizi legati al mondo della produzione agricola) 

A tal fine nell’elaborazione curricolare si terranno presenti i seguenti principi strategici della relazione

di insegnamento-apprendimento per la formazione degli alunne/i : 

1. flessibilità,  la capacità di aprire la mente per cogliere le opportunità e trasformare i problemi in

risorse 

2.  capacità decisionale, di scegliere e di rispondere anche con rapidità agli stimoli positivi e negativi 

3. creatività,  la  capacità  di  utilizzare  il  pensiero  divergente,  assumere punti  di  vista  non scontati,

pensare a soluzioni alternative 

4. capacità di “fare rete”,  di tessere relazioni  su piani  diversi,  di mettersi in gioco entro processi

sinergici 

5. capacità di organizzazione, di gestire in modo razionale, consapevole, “progettato” e programmato

il proprio tempo, le proprie risorse, la soluzione delle proprie criticità, la risposta ai propri bisogni 
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6. capacità di lavorare in gruppo,  di collaborare in vista di un obiettivo comune, di riconoscere il

valore dell’altro, di assumere il proprio ruolo e rispettare quello degli altri, di gestire il contrasto e il

conflitto, di creare innovazione attraverso lo scambio del know how. 

2.2  Integrazione con il territorio

Coerentemente con la mission dell’Istituto, con le linee programmatiche del POF e con le linee guida alla

riforma che mirano a favorire nello studente non solo l’acquisizione di capacità e competenze professionali

ma anche e soprattutto di un bagaglio culturale indispensabile per ogni persona consapevolmente calata nel

proprio tempo, i progetti si propongono la partecipazione degli studenti alle manifestazioni, soprattutto a

quelle organizzate da enti istituzionali d’intesa con altri enti operanti sul territorio. Iniziative di tal genere,

come ad esempio i tirocini formativi estivi, favoriscono l’integrazione Scuola, mondo del lavoro, territorio e

sottintendono la sottoscrizione di protocolli d’intesa. 
Dall’integrazione con il territorio derivano, inoltre, iniziative volte alla promozione del patrimonio storico e

paesaggistico locale che supportano quelle inerenti l’area di professionalizzazione e si concretizzano nella

partecipazione ad eventi, a convegni e rassegne; l'alternanza scuola / lavoro che è parte integrante del corso

di studi e comprende anche periodi di stage. In essa la scuola e i soggetti di formazione esterni procedono

alla progettazione e gestione degli interventi tali da garantire piena rispondenza all'itinerario formativo; i

percorsi IeFP , di durata triennale, che sono articolati in un biennio finalizzato all’assolvimento dell’obbligo

di istruzione e in un terzo anno a conclusione del quale si consegue l’attestato di qualifica professionale

relativo alla figura scelta.

Parte II Pianificazione curricolare 

Capitolo III  Curricolo e Valutazione 

3.1 Indirizzi e Piani di Studio. 

Attualmente  l’Istituto  è  organizzato  in  tre  indirizzi  con  quattro  opzioni  per  l’indirizzo  Servizi  per  l’

Enogastronomia ed Accoglienza turistica, una per l’indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ed

una  per  i  Servizi  Commerciali.  L’istituto  inoltre,  in  adesione  al  regime  di  sussidiarietà,  consente  di

conseguire n. 6 Qualifiche Regionale al terzo anno ( livello n. 3 del E.Q.F. Quadro Europeo delle qualifiche

dell’apprendimento permanete come referenziato dall’Accordo Quadro stato-Regioni del 20 dicembre 2012)

con il superamento di uno specifico esame. 

Indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

Il  Diplomato  di  istruzione  professionale,  nell’indirizzo  “Servizi  per  l’agricoltura  e  lo  sviluppo  rurale”,

possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed

agroindustriali. È in grado di: - gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere

produttive: agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di

qualità;  - individuare soluzioni  tecniche di  produzione e trasformazione,  idonee a conferire ai  prodotti  i

caratteri  di  qualità  previsti  dalle  normative  nazionali  e  comunitarie;  -  utilizzare  tecniche  di  analisi
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costi/benefici  e  costi/opportunità,  relative  ai  progetti  di  sviluppo,  e  ai  processi  di  produzione  e

trasformazione;  -  assistere  singoli  produttori  e  strutture  associative  nell’elaborazione  di  piani  e  progetti

concernenti lo sviluppo rurale; - organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e

agroindustriali;  -  rapportarsi  agli  enti  territoriali  competenti  per  la  realizzazione  delle  opere  di  riordino

fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; - gestire

interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa delle zone a

rischio; - intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche

attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; - gestire interventi per

la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso l’utilizzazione di

carte tematiche. 

2. Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio. 

3.  Assistere  le  entità  produttive  e  trasformative  proponendo  i  risultati  delle  tecnologie  innovative  e  le

modalità della loro adozione. 

4.  Interpretare  gli  aspetti  della  multifunzionalità  individuati  dalle  politiche  comunitarie  ed  articolare  le

provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

5.  Organizzare  metodologie  per  il  controllo  di  qualità  nei  diversi  processi,  prevedendo modalità  per  la

gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità. 

6.  Prevedere  ed  organizzare  attività  di  valorizzazione  delle  produzioni  mediante  le  diverse  forme  di

marketing. 

7. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle

situazioni di rischio. 

8.  Operare  favorendo  attività  integrative  delle  aziende  agrarie  mediante  realizzazioni  di  agriturismi,

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.

 9. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree protette,

di parchi e giardini. 

10.Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni

dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione

idrogeologica. 

Indirizzo Servizi per l’eno-gastronomia e l’ospitalità alberghiera
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Il  Diplomato  di  istruzione  professionale  nell’indirizzo  “Servizi  per  l’enogastronomia  e  l’ospitalità

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e

dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È

in grado di: 

-  utilizzare  le  tecniche  per  la  gestione  dei  servizi  enogastronomici  e  l’organizzazione  della

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;

 - organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli  impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; -

applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute

nei luoghi di lavoro; 

- utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate

all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

- comunicare in almeno due lingue straniere; - reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed

erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

- attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;

 - curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali,

artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

L’indirizzo presenta le articolazioni:  “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e  “Accoglienza

turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione  “Enogastronomia”, il  Diplomato  è  in  grado  di  intervenire  nella  valorizzazione,

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema

produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze

enogastronomiche. 

Nell’articolazione  “Servizi di sala e di vendita”, il Diplomato è in grado di svolgere attività operative e

gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e

servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e

la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  i  Diplomati  nelle  relative  articolazioni  “Enogastronomia”  e

“Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di

competenze. 1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico,

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della

clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 3. Adeguare e organizzare la produzione e la

vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
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Nell’articolazione  “Accoglienza turistica”, il Diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle

attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze

della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione

di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” consegue i

risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

1.  Utilizzare  le  tecniche  di  promozione,  vendita,  commercializzazione,  assistenza,  informazione  e

intermediazione turistico-alberghiera. 

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei

mercati e della clientela. 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei

servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali,  storico-artistiche, culturali  ed enogastronomiche del

territorio.

 4.  Sovrintendere  all’organizzazione dei  servizi  di  accoglienza e  di  ospitalità,  applicando le  tecniche di

gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

A conclusione  del  percorso  quinquennale,  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

enogastonomici, 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 e 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. 

Indirizzo Servizi Commerciali Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria
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Il  Diplomato  di  istruzione  professionale  nell’indirizzo  “Servizi  commerciali“  Opzione   Promozione

Commerciale e Pubblicitaria ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le

aziende del settore nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano quelle riguardanti la

promozione  dell’immagine  aziendale  attraverso  l’utilizzo  delle  diverse  tipologie  di  strumenti  di

comunicazione, compresi quelli grafico-pubblicitari e del web.

Gli studenti utilizzano il disegno grafico e professionale nonché strumenti di web design (computer grafica) e

tecniche di progettazione e pianificazione grafica per la realizzazione di prodotti finalizzati alla promozione

pubblicitaria e di eventi, con formazione di base che spazia dalla Comunicazione visiva alla Storia dell’arte.

E’ in grado di:

- ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;

- contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;

- organizzare eventi promozionali;

- utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle

corrispondenti declinazioni;

- comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore;

A conclusione del percorso quinquennale, il  Diplomato consegue i risultati  di apprendimento, di seguito

specificati in termini di competenze.

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali per quel che riguarda la diffusione

grafico-pubblicitaria 

2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali.

3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e

software applicativi di settore.

6.  Interagire  nell’area  della  gestione  commerciale  per  le  attività  relative  al  mercato  e  finalizzate  al

raggiungimento della customer satisfaction.

7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.

8.  Realizzare  attività  tipiche  del  settore  turistico  e  funzionali  all’organizzazione  di  servizi  per  la

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici.

3.2 Pecup – Isruzione professionale , settore servizi

Premessa

I percorsi dell’ Istituto si  caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la

cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere

ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione

sistemica.

Nella progettazione assumono particolare importanza le metodologie che valorizzano, a fini orientativi e

formativi,  le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, quali  visite aziendali,  stage, tirocini,

alternanza scuola lavoro. Tali attività permettono di sperimentare una pluralità di soluzioni didattiche per

9



facilitare  il  collegamento con il  territorio e  personalizzare  l’apprendimento mediante l’inserimento degli

studenti in contesti operativi riferiti  a  filiere produttive di rilevanza nazionale39

Le discipline dell’area  di  indirizzo,  presenti  in  misura  consistente  fin  dal  primo biennio,  si  fondano su

metodologie laboratoriali che favoriscono l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure funzionali a

preparare ad una maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle professioni da sviluppare nel triennio.

L’acquisizione delle  competenze chiave di  cittadinanza previste  a conclusione dell’obbligo di  istruzione

consentono di arricchire la cultura di base dello studente e di accrescere il suo valore anche in termini di

occupabilità.

Nel  successivo triennio sarà possibile articolare ulteriormente gli  indirizzi  in opzioni per rispondere alle

esigenze di una formazione mirata a specifiche richieste del tessuto produttivo locale.

Finalità

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 

sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale 

OBIETTIVI  DI SISTEMA

Predisporre piani di apprendimento coerenti con le capacità, i ritmi e i tempi di sviluppo degli alunni.

Promuovere le potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo 

formativo

OBIETTIVI FORMATIVI

La proposta formativa dell'Istituto è finalizzata a creare un ambiente formativo funzionale al raggiungimento

degli obiettivi educativi e curriculari e si caratterizza per l’attenzione che viene posta alla crescita umana e

culturale  di  ogni  allievo,  per  la  gestione democratica  della  scuola,  vista  come sede in  cui  non solo gli

operatori scolastici ma anche gli studenti , le loro famiglie, le imprese  collaborano per aprire la scuola alle

potenzialità culturali e socio-economiche del territorio.

Soddisfare quanto più possibile i  bisogni di ogni singolo allievo, è il  punto di partenza di ogni scelta e

decisione all’interno della scuola.

Essa tende infatti a perseguire i seguenti obiettivi educativi-formativi che, in quanto trasversali, sono comuni 

a tutte le discipline

Area socio-relazionale Area operativa
:

Sviluppare la socializzazione e la personalità degli 

allievi ; 

Comprendere il concetto di regola o norma

Conoscere le regole di comportamento in classe 

Acquisire il concetto di diritto-dovere-responsabilità

.

Acquisire consapevolezza delle proprie attitudini/ 

Rispettare le persone e le cose;

Assolvere con costanza e puntualità i compiti 

assegnati;

Sapere reperire e organizzare il materiale di lavoro 

necessario;

Rispettare modi, tempi e richieste del lavoro 

scolastico
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conoscenza del sé/ autostima

GLI INDIRIZZI

a) SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE.

b) SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

c) SERVIZI   COMMERCIALI

Curriculo PERCORSI DI APPRENDIMENTO 

Rif. d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 

8,comma 6

Autonomia/

flessibilità

Percorsi 

integrati/suss.

1^biennio adempimento del nuovo obbligo 

d’istruzione (D.M. decreto del 22 agosto 

2007, n. 139) con riferimento alle 

competenze di base specifiche dei  quattro 

assi culturali ed alle competenze chiave di 

cittadinanza attiva, 

percorso con funzione orientativa  che 

conducano gli alunni verso un 

apprendimento di tipo sistemico 

20% dei 

curricoli, sia per

potenziare gli 

insegnamenti 

obbligatori per 

tutti gli 

studenti, con 

particolare 

riferimento alle 

attività di 

laboratorio.

Iefp

2^ biennio percorso formativo, finalizzato alle 

conoscenze e abilità contenute nelle Linee 

guida relative al secondo biennio e quinto 

anno, 

coniugazione con la domanda e con i 

bisogni del contesto socio economico 

locale, nazionale, ed internazionali

Iefp ASL

5^classe percorso formativo di“affinamento” della 

preparazione culturale, tecnica e 

professionale che fornisce allo studente gli

strumenti idonei ad affrontare le scelte per 

il proprio futuro di studio o di lavoro. 

conoscenza sistemica della filiera 

economica di riferimento, idonea anche ad

orientamento per la prosecuzione degli 

studi a livello terziario

ASL

UNITA’ FORMATIVA INTEGRATA ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO INIZIALE
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N° 

UF1

Risultati attesi 

(Correlazione con altre 

UF, interazione tra UF)

Aree formative 

coinvolte 

Criteri applicativi

(Valenza formativa)

Durata tot.

20…h.

(sviluppo 

temporale 

e ore)
1° anno
1 Accoglienza Area dei 

linguaggi

Area storico-

socio-economica

Area scientifico-

tecnologica

Area tecnico-

professionale 

Accoglienza, socializzazione, creazione di

un clima ed uno stile collaborativo.

Presentazione delle attività e degli 

eventuali progetti, degli spazi dell’istituto,

condivisione del regolamento interno 

d’istituto e dei regolamenti d’uso dei 

laboratori.

Conoscenza delle caratteristiche 

dell’offerta formativa, presentazione degli 

obiettivi e delle metodologie utilizzate, 

patto formativo.

Orientamento iniziale e rilevazione  dei 

primi bisogni orientativi.

Tutti i 

docenti

2 Orientamento iniziale

Verifica e 

recupero/consolidament

o delle competenze 

pregresse

 

Area dei 

linguaggi

Area storico-

socio-economica

Area scientifico-

tecnologica

Area tecnico-

professionale 

Area di 

personalizzazion

e

Mira a verificare i livelli di preparazione 

in ingresso ed a recuperare i requisiti 

essenziali. 

Tutte le aree intervengono 

somministrando test d’ingresso e 

organizzando attività di 

recupero/consolidamento delle 

competenze pregresse. 

L’Orientamento iniziale ha anche 

l’obiettivo di far conoscere meglio le 

caratteristiche professionali del corso: 

interventi dei docenti dell’area tecnico 

professionale con unità formative di 

simulazione professionale/aziendale.

Tutti i 

docenti

UNITA’ FORMATIVA   Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti 

PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO  CLASSI 2^ e 3^ ,4^,5^

1 .
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N° 

UF

Risultati attesi Aree formative 

coinvolte 

Criteri applicativi

(Valenza formativa)

Durata 

tot.  20

(svilupp

o 

temporal

e e ore)
2° e 3° anno
1 Accoglienza e 

recupero/consolida

mento delle 

competenze 

pregresse

Area dei 

linguaggi

Area storico-

socio-economica

Area scientifico-

tecnologica

Area tecnico-

professionale 

Accoglienza, socializzazione, creazione di un 

clima ed uno stile collaborativo nella nuova 

classe.

Potenziamento delle conoscenze e abilità riferite 

alle competenze del 1° e 2° anno.

Esercitazioni laboratoriali.

Tutti i 

docenti

2 Verifica del 

recupero/consolida

mento delle 

competenze 

pregresse non 

raggiunte

 

Area dei 

linguaggi

Area storico-

socio-economica

Area scientifico-

tecnologica

Area tecnico-

professionale 

Area di 

personalizzazion

e

Mira a verificare i livelli di preparazione in 

ingresso ed a recuperare quei requisiti essenziali 

per lo svolgimento delle successive UF. 

Tutte le aree formative della classe intervengono 

somministrando verifiche di 

recupero/consolidamento delle competenze 

pregresse non raggiunte.

Tutti i 

docenti

Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^

Analisi della 
situazione di 
partenza: prove 
strutturate e 
semistrutturate di 
italiano,storia, 
lingue straniere, 
matematica.

Compito di Istituto
(sul modello prove
INVALSI) di 
Italiano e 

Analisi della 
situazione di 
partenza: prove 
strutturate e 
semistrutturate di 
italiano,storia, 
lingue straniere, 
matematica.

Prove INVALSI

Analisi della 
situazione di 
partenza: prove 
strutturate e 
semistrutturate di 
italiano,storia, 
lingue straniere, 
matematica.

Analisi della 
situazione di 
partenza: prove 
strutturate e 
semistrutturate di 
italiano,storia, 
lingue straniere, 
matematica.

Compito di Istituto
di Italiano e 
Matematica

Analisi della 
situazione di 
partenza: prove 
strutturate e 
semistrutturate di 
italiano,storia, 
lingue straniere, 
matematica.

Simulazione di I e 
II prova scritta 
d'esame.

13



matematica Simulazione di 
terza prova, 
tipologia "B".

Simulazione di 
terza prova, 
tipologia "E".

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

PRIMO BIENNIO 

- Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

(raccomandazione del 

Parlamento europeo e del 

consiglio del 18.12 2006) 

Competenze 

DPR 88/2010 e Direttiva 

n.57/2010)

Competenze   previste  Primo 

biennio secondo PECUP(all. B3 

del Regolamento degli istituti 

professionali a conclusione del 

percorso quinquennale,L.n.133,6 

agosto 2008)-
SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO

- Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (raccomandazione del Parlamento 

europeo e del consiglio del 18.12 2006)

Competenze   previste  Primo biennio secondo 

PECUP(all. B3 del Regolamento degli istituti 

professionali a conclusione del percorso 

quinquennale,L.n.133,6 agosto 2008
CLASSE QUINTA 

- Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (raccomandazione del Parlamento 

europeo e del consiglio del 18.12 2006)

Competenze   previste  Primo biennio secondo 

PECUP(all. B3 del Regolamento degli istituti 

professionali a conclusione del percorso 

quinquennale,L.n.133,6 agosto 2008

Le aree disciplinari nelle quali si raggruppano le materie insegnate nel nostro Istituto sono 5:

 Umanistica 

 Storico sociale

 Linguistica;

 Matematico-scientifica;

 Socio-economica/

 Professionale

 Gli obiettivi formativi fondamentali per ciascuna area sono i seguenti

area umanistico-linguistica  :

 saper leggere e comprendere testi di varia tipologia in italiano ed in lingua straniera (inglese, 

francese, tedesco); saper scrivere testi di varia tipologia in italiano e in lingua straniera; 
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 acquisire una capacità di orientamento storico rispetto ai prodotti artistico-culturali italiani ed 

europei più importanti del passato.

area matematico-scientifica:

 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche in forma 

grafica

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico

area professionale :

 Formare giovani professionalmente dotati e culturalmente qualificati, competitivi, flessibili, pronti a 

cogliere le opportunità di lavoro offerte dal mercato nazionale e internazionale

 Raccordare risorse ed energie provenienti dal mondo della scuola con quelle provenienti dal territorio.

 Potenziare le competenze comunicative in vari contesti e settori

 Sviluppare capacità progettuali, organizzative e di coordinamento coerenti con le aspettative e le risorse 

personali e relativamente al contesto sociale ed economico

area socio-economica :

• saper  leggere ed interpretare testi e documenti di contenuto economico-giuridico; 
• conoscere i principali aspetti della macro e della microeconomia; 
• acquisire un linguaggio tecnico specifico; 
• saper utilizzare i software specifici per la gestione aziendale adeguandoli alle diverse 
problematiche settoriali; 
• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione e allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 
• essere in grado di intervenire nell’organizzazione  e gestione delle attività di ricevimento delle 
strutture turistico alberghiere o ristorative; 
• saper utilizzare le strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione dei prodotti che  
valorizzino le risorse e la cultura del territorio.

3.3 Percorsi I.eF.P.

Il sistema di IeFP è entrato formalmente a regime  con il D.L. n 226 del 17 ottobre 2005  è  parte integrante

nel secondo ciclo del sistema educativo italiano di Istruzione e Formazione, caratterizzato da una propria

tipologia di offerta di percorsi di durata triennale e quadriennale, rispettivamente riferiti a standard formativi

minimi e a Figure di Qualifica e diploma professionale, DGR n 48 del 14/02/2011 e Decreto Dirigenziale n

18. del 21/01/2014.  La definizione degli Standard  formativi, in termini di conoscenze, abilità e competenze,

rappresentano un elemento fondamentale per la costruzione del sistema I.e.F.P., finalizzato alla trasparenza,

comparabilità e trasferibilità delle Qualifiche rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari Stati Membri. Tali

standard si basano su quanto indicato dalle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
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costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 23 aprile 2008, EFQ  in

riferimento ai seguenti concetti:

 conoscenze                                        abilità                                                      competenze

Gli standard formativi  fanno riferimento ai seguenti documenti 

 D.M.  n  139/07   :  le  competenze  di  base  e  di  cittadinanza  ,  nell’ambito  del  quale  le

competenze funzionali  all’obbligo di  istruzione fino al  termine del  primo biennio dei  percorsi  di

Istruzione secondaria superiore vengono suddivise sui seguenti  quattro assi culturali 
a) l’asse dei linguaggi,
b)  l’asse matematico,
c)  l’asse scientifico-tecnologico,
d)  l’asse storico –sociale
 Accordo stato Regioni del 29 aprile 2010: le competenze tecnico professionali  e standard

formativi e professionali minimi relativi  alle figure  ed alle  aree professionali di pertinenza , 
 Accordo contenente il Repertorio nazionale dell'Offerta di IeFP. Repertorio atti n. 137/CSR

del  27  luglio  2011 e  Repertorio  atti  21/CSR del  19/01/2012  :   standard  formativi   declinati  in

competenze, abilità e conoscenze    e standard professionali declinati in prestazioni chiave 
  Allegato  3  all’Accordo in  Conferenza  Stato-Regioni  del  29  aprile  2010  :   competenze

tecnico-professionali  comuni a tutte le figure con gli  standard di competenze - declinati in abilità

minime e conoscenze essenziali  (Qualità e sicurezza)

Le azioni I.e.F.P. al  Telese.  L’offerta formativa I.e.f.p.  pone al  centro dell’azione pedagogica la persona

attraverso  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  di  tutte  le  sue  potenzialità  ed  il  rispetto  dei  diversi  ritmi  di

apprendimento.  E’ prevista  l’attivazione  di  adeguati  interventi  di  orientamento, la  promozione  di  azioni

formative  di  contrasto  alla  dispersione,  l’istituzione  di  moduli  formativi  aggiuntivi  e  di  laboratori   di

approfondimento o recupero ; tali attività sono funzionali anche al passaggio tra tra sistemi formativi  ed alle

attività educative finalizzate a facilitare  l’apprendimento ed a promuovere  l’inclusione sociale .

In particolare   il   percorso  I.e.f.p.  del  Telese,  è    configurato  come sperimentazione organizzativa ed

operativa  ,  cioè  insieme  di  strategie  e  metodologie  formative  rispondenti  ai  bisogni  ed  ai  diversi  stili

cognitivi  e contesti , al fine di garantire  il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi

generali del Sistema dell’ Istruzione. 

I percorsi I.e.F.P. di durata triennale sono articolati in 

 1^ biennio finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione : il percorso  formativo comprende 

1. un’area  relativa  allo  sviluppo  delle  competenze  di  base  il  cui  obiettivo  di  fornire  ai  giovani

un’adeguata  preparazione  attraverso  il  rafforzamento  e  lo  sviluppo  degli  assi  culturali,  che

caratterizzano l’obbligo di istruzione, D.M. n 139/ 2007

2. Un’area  relativa  allo  sviluppo  delle  competenze  tecnico-  professionali  in  riferimento  alla  figura

scelta.

Al  termine  di  ciascuna  annualità  è  prevista  un’apposita  valutazione  finalizzata  alla  certificazione  delle

competenze, a seguito della verifica dei requisiti educativi, culturali  e professionali  acquisiti dall’alunno.
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Inoltre  a conclusione del secondo anno gli studenti conseguono la Certificazione di  competenze ai sensi del

D.M. n 9 del 27 gennaio 2010 e all’Accordo in Conferenza Unificata Stato- regioni del 28 ottobre 2004

 Terzo  anno a  conclusione del  quale  è  previsto l’esame finale  per  il  conseguimento della  Qualifica

Professionale, titolo che certifica 

1. Il consolidamento delle conoscenze e competenze di base

2. La  capacità  di  utilizzare  competenze  di  processo  in  relazione  alle  tecniche  e  alle  metodologie

presenti nell’area professionale di riferimento

3. La formazione culturale di cittadinanza

Ciascuna annualità ha una durata di 1056 ore QUOTA FLESSIBILITA’: ( D P R 15 marzo 2010 , n. 87 ) 20%

dei curricoli(l'orario complessivo annuale corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della

quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo

3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Regione

e in coerenza con il profilo

FLESSIBILITA’: 20% dell'orario annuale delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare

rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale.

A conclusione del percorso triennale , l’Istituto rilascia le seguenti qualifiche regionali  con Esame al terzo

anno :

1) Operatore Grafico Pubblicitario- Indirizzo della figura: Multimedia

2) Operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza -- Indirizzo della figura: Servizi turistici

3) Operatore della ristorazione -Indirizzo della figura Preparazione pasti

4) Operatore della ristorazione -Indirizzo della figura Servizi di sala e bar

5) Operatore della ristorazione – Indirizzo arte bianca e pasticceria

6) Operatore agricolo- Indirizzo della figura  : Coltivazioni Arboree, erbacee, ortifloricole

Progettazione I.e.F.P. ,

 Il  percorso  Iefp del Telese, è   configurato  come sperimentazione organizzativa ed operativa , cioè insieme

di strategie e metodologie formative rispondenti ai bisogni ed ai diversi stili cognitivi  e contesti , al fine di

garantire   il  successo formativo,  coerentemente  con le  finalità  e  gli  obiettivi  generali  del  Sistema dell’

Istruzione. 

Si  tratta di   

 articolare, con modalità  di acquisizione diverse ed innovative ,  i processi formativi;

 integrare   con le  attività  formative d’aula,  di  laboratorio e le  esperienze d’impresa  il  percorso

curriculare;

 articolare  le ore dei percorsi triennali,finalizzandoli alla curvatura per l’acquisizione della qualifica

nell’arco del III anno (  flessibilità 20%  in ottemperanza dell’allegato A alla Delibera di Giunta

Regionale n. 211 del 28 giugno 2013).
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 La programmazione  dei docenti/formatori, è articolata in  Unità formative  e riferita agli OSA (obiettivi

standard  di  apprendimento  )  della  Regione  Campania,  sia  di  base  (DDG 9798  del  24-10-2011 e  L.R.

19/2007) che tecnico-professionali (DDG 226/05 e DDG 1544 con successive modificazioni del 2011) . In

particolare ogni attività operativa e didattica è stata concordata  in un Progetto di classe per aree formative

e declinata per saperi minimi ,competenze di base, competenze tecnico-professionali comuni, riferite agli

ambiti  della  qualità,  della  sicurezza,  della  tutela  della  salute  e  dell’ambiente;   competenze  tecnico-

professionali specifiche, caratterizzanti il contenuto professionale della figura regionale di riferimento. 

Le modalità organizzative ed operative  prevedono come Azioni di accompagnamento 

 Classi 1^, classi 2^ : 10 ore di attività di un tutor d’aula, 15  ore di attività di Orientamento con un

esperto esterno  ,  20 ore  di  attività  laboratoriali  di  apprendimento in  contesti  lavorativi   (visite

guidate )

 Classi 3^ : 40 ore di  attività di Stage, ed altresì attività di Laboratorio e di compresenza e sono state

caratterizzate per flessibilità e personalizzazione.

Fondamentale  è  il  privilegiare   strategie  educative  di  didattica  laboratoriale  :osservazione  partecipata,

esercitazioni  e simulazioni,  case-studies ,  problem solving,  discussione mirate,  testimonianze aziendali  e

visite guidate di riappropriazione dei contesti socio culturali ed economici di riferimento , assumono    le

attività integrative  in compresenza per aree formative  e/o  con esperti esterni  ( visite presso aziende e/o

strutture,partecipazione ad eventi ).

Larsa   Sono  previsti : 

1. un  intervento  di  riorientamento/riequilibrio  d'ingresso  inteso anche  come  contrasto al fenomeno

della dispersione 

2. un  modulo formativo integrato  per il   recupero e  lo sviluppo degli apprendimenti; tali attività sono

state  funzionali  anche al passaggio tra sistemi formativi  e per l’adozione di specifiche azioni  e

modalità pedagogiche flessibili, finalizzate a facilitare l’apprendimento degli allievi e a promuovere

l’inclusione sociale.

La valutazione  è tradotta  in una attribuzione complessiva di livello  (EQF) ed ha avuto carattere collegiale

ed unitario. Ad essa  concorrono

A. Le verifiche intermedie  (oggettive/  prestazioni integrate/ colloqui  individuati ) previste per singole  U.F.

B.  La valutazione documentata delle attività di Stage e/o in contesto lavorativo

C. IL comportamento (Apprendimento,impegno,frequenza,autonomia,responsabilità). 

I livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse  formativo

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere

conoscenze  ed  abilità  essenziali  e  di  saper  applicare  regole  e  procedure

fondamentali.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione 

“livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione.
Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 
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compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze ed abilità 

acquisite
Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 

delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli

Lo Stage  E' un percorso  personalizzato di 40  ore per ogni individualità (III anno del percorso Iefp) in

Aziende di settore al fine di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro; ciò al fine di  valorizzare l’impresa

come luogo formativo e di  integrare i periodi di studio e di lavoro, sulla base di convenzioni

L’impatto formativo dei percorsi

L’innovazione  metodologica dell’integrazione tra aree  e  l’accettazione condivisa di una didattica breve ,

laboratoriale e mirata sugli OSA ed i Lep  , assume un ruolo significativo, a livello didattico ; favorirla

significa  attuare interventi in grado di rispondere ai bisogni  culturali  delle personalità più  vulnerabili , di

intercettarle per trovare modi nuovi di rispondere a bisogni sociali  e formativi , rafforzando il PECUP della

scuola

L’Esame di qualifica-articolazione sintetica e sistema di valutazione dell' Esame di qualifica. 

 Articolazione e valutazione Peso
Ammissione 25%
Prova di prestazione La prova consiste nella realizzazione di un prodotto 30%
Prova multidisciplinare La prova strutturata consiste nella rilevazione, tramite 

quesiti pluridisciplinari, delle conoscenze degli studenti 

riguardo argomenti oggetto di studio, di interesse 

culturale e/o professionale acquisite nel percorso Iefp.

10%

Colloquio Tale prova mira alla valutazione delle competenze 

relazionali e comunicative generali ed in riferimento al 

profilo professionale

35%

Totale 100%
L’impatto organizzativo
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I diversi soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione  operano in una logica di Sistema attraverso

una programmazione unitaria centrata sulla condivisione dei bisogni  e cooperano nell’impostare prassi di

relazioni e valutazione oggettive, documentate  e diffuse .

  Di  fatto  sono  attivate  e  sostenute  esperienze  e  prassi  integrate  sul  territorio,  attraverso  modelli  di

documentazione con Istituzioni operanti nel mercato del lavoro, con Istituzioni scolastiche, Aziende, Enti

locali  al  fine  di  favorire  il  riconoscimento  di  crediti  formativi  e  la  certificazione  degli  apprendimenti

comunque acquisiti.

Inoltre la cooperazione  permette l’individuazione fabbisogni di competenza delle persone in correlazione

con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento

Le attività,i ruoli e le funzioni

Classi coinvolte Tutte le prime, seconde e terze
Ripartizione oraria
Area didattica classi 1^,2^,3

20%  DEL CURRICULO  INTESO PER  ORARIO  ANNUALE DI  OGNI

SINGOLA DISCIPLINA, inclusive di 50 ore di Larsa

Classi 1^,2^ 

20 Ore di apprendimento (visite guidate) classi prime e seconde

15 ore di Orientamento  con esperto esterno classi prime e seconde

Classi 3^

40 ORE DI STAGE 

Area  formativa  e/o  in

contesti  lavorativi

Funzioni e ruoli 1Tutor d’aula per ogni classe 1^,2^,3^, , tutor aziendali per  le classi 3^
Partner Aziendali 
Enti

1. AIA  - Federalberghi Ischia;

2. Enti Comunali (Lacco Ameno, Serrara Fontana, Ischia, Forio);

3. Laboratori di Pasticceria;

4. Agenzie di viaggi e Tour Operators;

5. Strutture alberghiere; 

6. Strutture ristorative;

7. Parchi Termali;

8. Associazioni no profit (Pro Loco Panza, Associazioni culturali)

9. Aziende di grafica pubblicitaria;

10. Keramos (azienda di ceramiche artistiche)
Tempi di realizzazione Durante le attività didattiche

Durante la sospensione delle attività

3.4 Alternanza scuola-lavoro 
La legge 107 nel ridefinire la fisionomia dell’Alternanza scuola-lavoro conferma la continuità e coerenza con

le basi normative ( legge 53/2003 e D.lgs 77/2005 ) confermando l’alternanza come metodologia didattica,

modalità formativa che consente agli studenti di realizzare il percorso in sintonia con il proprio corso di

studi, alternando periodi in scuola e in contesti lavorativi.
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L’esperienza in A.S.L. viene valorizzata nel curriculum (anche digitale) contribuendo a determinare il profilo

d’uscita dello studente. Il curriculum diventa il suo passaporto verso le scelte future di lavoro, di studio e di

vita.
In modo particolare sarà data grande attenzione alla informazione/formazione degli alunni con riferimento al

d.vo 81/2008.
La modalità di formazione dell’alternanza scuola-lavoro si integra con la progettazione del P.e.c.u.p. decreto

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A come declinato in questo P.to.f.
Progettazione Alternanza scuola-lavoro : 

Classi coinvolte Tutte le terze, quarte e quinte 
Ripartizione

oraria 

Classi terze : 
ore  di  lezione  curricolari  inserite  nel  progetto  di  alternanza  scuola-lavoro:  20

comprensivo di modulo su d.vo 81/2008
ore di moduli di esperti del mondo del lavoro: 20
ore di stage: 60
Classi quarte :
ore di lezione curricolari  inserite nel progetto di alternanza scuola-lavoro: 20% del

monte ore annuale
 ore  di  moduli  di  esperti  del  mondo  del  lavoro:  40  (  compreso  modulo  su  d.vo

81/2008)
ore di stage: 200
Classi quinte : 
ore di lezione curricolari  inserite nel progetto di alternanza scuola-lavoro: 20% del

monte ore annuale 
 ore di moduli di esperti del mondo del lavoro: 20
ore di stage: 120

Partner Aziendali
Enti

1. AIA  - Federalberghi Ischia;

2. Enti Comunali (Lacco Ameno, Serrara Fontana, Ischia, Forio);

3. Laboratori di Pasticceria;

4. Agenzie di viaggi e Tour Operators;

5. Strutture alberghiere; 

6. Strutture ristorative;

7. Parchi Termali;

8. Associazioni no profit (Pro Loco Panza, Associazioni culturali)

9. Aziende di grafica pubblicitaria;

10. Keramos (azienda di ceramiche artistiche)
Tempi  di

realizzazione 

Durante le attività didattiche
Durante la sospensione delle attività didattiche

3.5 I Tirocini Formativi Estivi

L’istituto promuove da oltre 8 anni, mediante un protocollo di intesa con l’AIA -   Federalberghi  Ischia la

realizzazione di  esperienze formative e  di  orientamento che costituiscono oggi,  ad Ischia,  una modalità

virtuosa di raccordo scuola-lavoro.
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Attraverso un progetto di tirocinio concordato con i partners ed il monitoraggio effettuato dalla scuola e da

Federalberghi,  l’esperienza  è  seguita  in  tutte  le  sue  fasi:  richieste,  incontro  domanda  offerta,  progetto,

monitoraggio  in  itinere  e  finale.  L’accurata  scelta  delle  proposte  pervenute  dalle  aziende  consente  di

realizzare attività efficaci, di disincentivare la scelta del lavoro illegale, di creare raccordi stabili e di qualità

con le aziende che devono garantire la realizzazione del percorso formativo.

Classi coinvolte IV - III
Partner Aziendali
Enti

1. AIA  - Federalberghi Ischia;

2. Laboratori di Pasticceria;

4. Agenzie di viaggi e Tour Operators;

5. Strutture alberghiere; 

6. Strutture ristorative;

7. Parchi Termali

8. Aziende di grafica pubblicitaria.
Tempi  di

realizzazione 

Mesi di giugno, luglio, agosto e settembre

Borsa di Studio € 600.00 mensili per ogni allievo

3.6 Centro Educazione per gli adulti

Il  Corso per  l’Educazione degli  adulti  dell’Istituto Vincenzo Telese  è stato istituito  nell’anno scolastico
2018/19 per soddisfare le numerose richieste che venivano da lavoratori inseriti precariamente nel mondo del
lavoro,  senza  specializzazione  alcuna.
Il  riassetto  organizzativo  e  didattico  dell’istruzione  per  adulti  si  è  concretizzato  nell’istituzione  di  una
peculiare tipologia di istituzione scolastica, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).

L’Istituto Vincenzo Telese fa parte del CPIA NAPOLI CITTA 1, tipologia di istituzione scolastica autonoma
che, come detto, realizza un’offerta formativa finalizzata a favorire e sostenere l’innalzamento dei livelli di
istruzione della popolazione adulta a bassa scolarità per agevolarne una migliore occupabilità e una più
consapevole partecipazione alla vita civile e sociale.

Ogni CPIA è articolato in una rete territoriale di servizio che agisce in stretto raccordo con le autonomie
locali, il mondo del lavoro e delle professioni, i soggetti pubblici e privati che a vario titolo si occupano di
istruzione e formazione degli adulti.

 

 

Organizzazione modulare

Il  Corso per l’Educazione degli adulti  dell’Istituto Vincenzo Telese presenta un’organizzazione modulare
suddivisa in unità di apprendimento e si conclude con una certificazione di competenze per gli studenti che
raggiungono gli obiettivi didattici. Un modulo è un pacchetto formativo autonomo e significativo, finalizzato
al raggiungimento di un risultato e di competenze ben definite, con una precisa durata oraria, correlato al
livello e al periodo didattico di riferimento. La modularità è una scelta didattica e organizzativa che permette:

- il riconoscimento dei crediti in maniera trasparente e certificabile,

- l’articolazione di ciascun percorso disciplinare in pacchetti formativi di competenze, abilità e contenuti
certificabili singolarmente,
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- la personalizzazione del percorso,

- azioni di flessibilità quale ad esempio l’erogazione a distanza.

Accoglienza e orientamento

Elemento preliminare per la costruzione di un efficace percorso di  cambiamento è la messa in opera di
procedure e azioni che permettano all’adulto di operare riconoscimenti delle proprie motivazioni e capacità
entro la nuova prospettiva di studio e di formazione. Questa fase prevede l’intervento del docente tutor che
utilizzerà  sia  un’intervista  impostata  secondo  l’approccio  biografico-narrativo  che  specifiche  prove  di
accertamento di competenze funzionali, con l’obiettivo di:

- sollecitare il corsista a riflettere sui suoi bisogni di formazione e sulle sue motivazioni, sulle sue aspettative,
sulle sue conoscenze, sulle sue abilità e sulle sue modalità di apprendimento;

- mettere l’adulto in condizione di far valere il proprio patrimonio di saperi e abilità potenziali che vorrà
sviluppare in acquisizioni valutabili e spendibili;

- mettere in evidenza aree di debolezza e punti di forza nella prospettiva del nuovo percorso individuale di
apprendimento;

- elaborare in maniera concordata il percorso di formazione personale, le modalità e i tempi di fruizione, gli
obiettivi finali.

Si tratta di una fase di accoglienza e orientamento formativo volta non solo a far emergere tutte le evidenze
necessarie al riconoscimento formale dei crediti, ma anche ad avviare il processo di auto-riconoscimento.
Pertanto la strategia comunicativa e di partecipazione da adottarsi in questa fase dovrà assicurare il rinforzo
della motivazione dell’adulto alla ripresa del percorso scolastico oltre ad una descrizione del sé, ai fini della
formulazione del progetto formativo, il più dettagliata possibile. I risultati dell’intervista vengono utilizzati
per la stesura del dossier del candidato

 

Riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso

Questo termine indica il  principale  strumento di  flessibilità  reso  possibile  dalla  normativa  dedicata  alla
didattica degli adulti e risulta dal processo di rilettura delle caratteristiche di apprendimento, formazione e di
esperienza che un individuo può dimostrare al fine di ottenere un riconoscimento utile al percorso formativo
che sta per intraprendere.  Il  riconoscimento di  apprendimenti  pregressi  viene realizzato sia attraverso la
documentazione fornita dal corsista che l’esito delle prove di accertamento, e si compone di tre fasi:

 

A. Identificazione.

Il  processo  di  identificazione  e  riconoscimento  dei  crediti  viene  avviato  dal  docente  tutor  attraverso
l’intervista d’ingresso e l’esame dell’eventuale documentazione personale, i cui esiti sono raccolti nel dossier
del candidato. Vengono valutati:

-  crediti  formali  derivanti  da  titoli  e  percorsi  nell’ambito  del  sistema  formale  dell’istruzione  e  della
formazione professionale

- crediti informali derivanti dall’esperienza personale e/o lavorativa

-  crediti  non  formali  derivanti  da  corsi  gestiti  da  enti  e  associazioni  al  di  fuori  del  sistema  formale
dell’istruzione e della formazione professionale, o da esperienze di volontariato. Tutti i crediti devono essere
opportunamente documentati. Nel caso di titoli di studio stranieri, varrà la dichiarazione di valore.

 

B. Valutazione dei crediti

La procedura prosegue con le prove di accertamento del possesso delle competenze comunque acquisite
dall’adulto, riconducibili a una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto
dall’adulto. Ciascun docente esegue la valutazione a partire dalle competenze attese e dichiarate nel modello
condiviso di PSP. I criteri numerici per la valutazione dei test di ingresso vengono esplicitati da ciascun
docente nella sua programmazione.
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C. Negoziazione del patto formativo e attestazione

In questa fase viene comunicata e negoziata con l’utente la proposta di percorso formativo. La Commissione
certifica il possesso delle competenze e le riconosce attraverso l’emissione del certificato di riconoscimento
dei  crediti  per  la  personalizzazione del  percorso.  In  esito  alle  fasi  sopra  indicate  viene redatto  il  Patto
formativo individuale.

 

Il patto formativo individuale

Nel Centro per l’Educazione degli adulti dell’Istituto Vincenzo Telese l’organizzazione dell’offerta didattica
si basa sulla personalizzazione del percorso così come riassunto nel Patto formativo individuale, definito
previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto.
La  definizione  del  Patto  formativo  individuale  è  compito  della  Commissione.  Il  Patto  rappresenta  un
contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto con cui viene formalizzato il percorso di studio personalizzato
(PSP) relativo al periodo richiesto dall’adulto, e riporta:

- il monte ore complessivo dovuto comprensivo dei crediti e dei debiti,

- il piano delle UdA relative alle competenze da acquisire con l’indicazione di quelle fruibili a distanza e la
tipologia di prove di verifica

- l’indicazione della durata di fruizione del PSP

In  caso  di  necessità  di  eventuali  aggiornamenti  del  percorso  formativo,  dovuti  agli  esiti  di  valutazione
formativa, alla variazione di uno o più termini pattuiti oppure su richiesta dell’utente, è sempre possibile
modificare e rinegoziare il percorso descritto nel Patto formativo.

 

Organizzazione

Orario settimanale: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 21.00

 

Suddivisione anno scolastico: quadrimestri

 

Azioni previste:

 attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del PSP;

 riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai percorsi del tipo e 
del livello richiesto;

 personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare 
anche nell’anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo personalizzato;

 fruizione a distanza di una parte del percorso previsto  *didattica progettata per UDA

Offerta Formativa

Percorso di secondo livello (2° e 3°) periodo didattico finalizzato al conseguimento del Diploma di Tecnico 
dei Servizi Enogastronomici, Tecnico dei Servizi di Sala e Vendita, Tecnico dei Servizi di Accoglienza 
Turistica
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3.6 Polo tecnico professionale Fortur

L’istituto partecipa al Polo Tecnico Professionale di “Four tour” come previsto dal Bando di cui Avviso 

Pubblico della Regione Campania DG11  (DD 150/2013  allegati A e B).

L’accordo con cui si è costituito il ha ad oggetto la collaborazione tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti

che vi aderiscono per costituire un polo tecnico professionale in grado di promuovere sul territorio una più

stretta correlazione fra la filiera formativa e la filiera produttiva, con riferimento alle competenze del Polo.

In particolare, esso ha per oggetto la costituzione di:

a) un ambiente di  apprendimento in contesti  applicativi  e di lavoro, dove si  raccolgono e si  coordinano

saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità;

b) un contesto didattico strutturato nelle risorse e nei ruoli rappresentati nel programma di rete, nonché nel

percorso programmato e nel risultato atteso: aperto, ricco, fluido e composito; 

c) un luogo dell' apprendimento in situazione, candidato ad essere inserito all'interno di attività produttive e/o

professionali;

d) un network dinamico, assistito anche da infrastrutture logistiche e telematiche di supporto, in cui operare

scambi di conoscenze e realizzare attività, anche in via sperimentale, di cooperazione nella ricerca, nella

formazione,  nell’orientamento,  nel  monitoraggio  e  nella  promozione,  diffusione  ed  applicazione  delle

innovazioni  relative  al  settore  agroalimentare, enogastronomico, turistico  e  culturale  presso  le  imprese
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AREA COMUNE cl. 
III

cl. 
IV

cl.
V

Lingua e Letteratura 
Italiana

3 3 3

Storia 2 2 2
Lingua Inglese 2 2 2
Matematica 3 3 3
Lingua Francese
AREA DI INDIRIZZO ART. CUCINA
Lingua Francese 3 3 3
Diritto e Tecn. 
Amministr.

3 3 3

Scienza e Cultura 
dell’Alimen.

2* 2* 2*

Laboratorio -Cucina 5* 5* 5*
ART. SALA

Lingua- Tedesco 3 3 3
Diritto e Tecn. 
Amministr.

3 3 3

Scienza e Cultura 
dell’Alimen.

2 2 2

Laboratorio -Sala 5 5 5
ArT. ACCOGLIENZA 
TUR

Lingua- Tedesco 3 3 3



operanti  in  tutti  i  settori  produttivi  e  di  servizio  maggiormente  rappresentativi  dell’economia  regionale

campana.  

La collaborazione tra le diverse istituzioni che formano il Polo è finalizzata a:

 creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese,condividendo

risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità;

 qualificare nell'apprendimento in situazione gli obiettivi specifici dei singoli percorsi;

 favorire  la  continuità  dei  percorsi  formativi  ed  il  successo  formativo  contrastando  il  rischio  di

abbandono e dispersione;

 promuovere l’orientamento nella fase iniziale dei percorsi e l’ accompagnamento per facilitare la

scelta e gli eventuali passaggi fra percorsi, creando una maggior permeabilità in orizzontale fra i

percorsi IT-IP-IeFP, anche al fine di diminuire la dispersione scolastica.

 favorire l'esperienza di formazione in alternanza;

 promuovere la formazione permanente e continua, la riqualificazione dei lavoratori in mobilità e

l'aggiornamento  di  quelli  in  attività,  anche  con  la  partecipazione  a  bandi  provinciali-regionali-

europei per figure professionali facilmente spendibili nel mondo del lavoro.

 creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità curricolare

con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti;

 attivare azioni di orientamento

 realizzare  azioni  di  accompagnamento dei  giovani  adulti  per  il  rientro nel  sistema educativo  di

istruzione e formazione;

 realizzare interventi  di  formazione congiunta di  carattere  scientifico,  tecnico e tecnologico per  i

docenti e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative.

In modo particolare per l’a.s. 2015/16 sono previste le seguenti azioni finanziate dalla Regione Campania : 

3.7 Comitato tecnico Scientifico

In quest’anno scolastico l’istituto ha deliberato la costituzione del Comitato tecnico-scientifico con relativo 

Regolamento pubblicato sul sito.

Il CTS è l’organismo propositivo e di consulenza dell’Istituto Professionale di Stato “ Vincenzo Telese” ed Il

esercita  una  funzione  consultiva  generale  in  ordine  all’attività  di  programmazione  e  alla  innovazione

dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Tutti i provvedimenti del Consiglio di Istituto che attengono all’esercizio della predetta attività sono emanati

sentito il Comitato che  può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dai propri

componenti in particolare dai membri rappresentativi. 
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Il CTS propone, nello specifico, programmi anche pluriennali di ricerca e sviluppo didattico/formativo in

rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti e sia per i docenti dell’Istituto e ne

propone l’attuazione al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti. 

In particolare : 

- formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti in ordine ai programmi e alle attività

con riferimento alla quota di flessibilità e alle innovazioni;

- definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività con riferimento all’uso e alle dotazioni dei

laboratori;

- svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività scolastiche: stage, Alternanza Scuola Lavoro,

orientamento, Tirocini Estivi Formativi e di Orientamento, percorsi IeFp; 

- monitora e valuta le predette attività.

Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell’Istituto (Collegio Docenti e Consiglio di

Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione. 

Il Comitato scientifico è composto da :

Il Dirigente Scolastico; 

 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

 Un Docente Referente per ciascun Indirizzo dell’Istituto. 

Sono membri rappresentativi : 

1 Rappresentante dei Genitori; 

1 Rappresentante degli alunni;  

1 Rappresentante dell’Università;  

1 Rappresentante dell’Ascom;  

1 Rappresentante della Federalberghi  

1 Rappresentante della Associazione Sloow Food – presidio d’Ischia 

1 Rappresentante dell’Associazione Italiana Sommelier  

1 Rappresentante dell’Associazione Italiana Barman e sostenitori.

Il d.s. invita il collegio a voler designare i membri del C.T.S. ( del n. )

3.8 Continuità

L’accoglienza è  intesa  come stile  educativo permanente  finalizzato ad individuare  un insieme di  valori

condivisibili  e  ad  attivare  una  rete  comunicativa  fra  soggetti  sociali  coinvolti  nel  progetto  educativo
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( studenti, genitori, docenti, ufficio di presidenza, segreteria ). Fondamentale è attivare l’allievo affinché sia

protagonista della propria transizione curriculare, consapevole degli obiettivi da raggiungere, dei progressi,

delle difficoltà.Il passaggio dalla Scuola Media alla Scuola Superiore deve rappresentare per l’adolescente

una reale situazione di sviluppo nella quale le difficoltà che si presentano siano utilizzate per sviluppare

competenze, evitando che il nuovo ciclo di studi si trasformi in un’esperienza “ a rischio“, non solo sotto il

profilo scolastico, ma più in generale per lo sviluppo socio-psicologico del soggetto.
Per attività di  accoglienza  si  vuole intendere un’azione orientativa di  supporto che consenta agli

studenti  del  primo  anno  di  corso  di  superare  positivamente  l’inevitabile  senso  d’incertezza  e  disagio,

collegato all’inserimento nel nuovo contesto scolastico e alla contemporanea verifica della scelta effettuata.

Gli obiettivi prefissati da tale attività  per le classi prime sono i seguenti:
 Trasmettere  agli  studenti  l’immagine della  scuola  superiore  come percorso di  sviluppo e  di

emancipazione personale;
 Favorire la conoscenza con i diversi soggetti con cui lo studente interagirà nella nuova realtà

scolastica;
 Favorire l’impatto degli studenti con il nuovo ambiente fisico;
 Rendere consapevoli le famiglie dell’offerta formativa della scuola.

Agli studenti del primo anno sono anche presentati, nella fase iniziale, il regolamento d’istituto, le singole

discipline con i  loro contenuti, le metodologie didattiche e i  criteri di verifica e di valutazione adottati. Per

quanto riguarda le altre classi, nelle seconde vengono proposti moduli di allineamento dei programmi svolti;

nelle terze si sviluppa la nuova identità del gruppo, si accertano la motivazione alla scelta dell’indirizzo di

qualifica, i livelli di conoscenze e competenze acquisite e  si procede quindi  all’allineamento dei programmi

svolti.  Nelle  quarte  e quinte  classi  l’accoglienza ha come obiettivo fondamentale  il  rafforzamento della

motivazione al proseguimento degli studi e l’orientamento per l’inserimento nel mondo del lavoro.

3.9 Orientamento

Azioni legate alla Legge sull’Autonomia D.P.R. 275/99,  al  D D n. 40 del 31.07.2008, linee guida per la

realizzazione  di percorsi orientativi nelle scuole di ogni ordine e grado e per la diffusione di una nuova

concezione di orientamento quale strategia che investe il processo globale della persona- C. M. n. 43 del 15

aprile 2009 -Piano Nazionale Orientamento, intesa in termini di un processo continuo,  Accordo CSR 20

dicembre 2012, n. 152  Definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente.

Ogni  situazione  di  transizione  è  generatrice  di  un  complesso  di  difficoltà  e  tensioni  tali  da  rendere

problematica l'esperienza del soggetto fino ad incidere in maniera significativa nel suo processo di sviluppo

individuale e sociale. Il passaggio da un ordine di scuola ad un altro, ma anche il passaggio dal 1^ al 2^

biennio di indirizzo o l'ingresso nel mondo del lavoro, si configurano spesso, per l'adolescente prima e il

giovane poi, come  momenti particolarmente critici ed impegnativi, risultando più problematici per coloro

che hanno a disposizione meno risorse e meno supporti.  Dunque  l’azione educativa dell’Istituto fa leva

sull’orientamento  formativo,  quale  orientamento  alla  scelta  (prosecuzione  degli  studi,  inserimento  nel

mercato  del  lavoro,  interazione  con  il  territorio  e  scelte  di  vita), finalizzata  a  prevenire  gli  insuccessi
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scolastici e a stimolare le potenzialità del singolo allievo, facendo emergere le sue particolari attitudini e le

sue capacità.

comportamenti decisionali ,sociali e professionali coerenti con i  valori  culturali interiorizzati .

Viene garantita pertanto agli alunni la possibilità di scegliere in maniera consapevole il proprio percorso

scolastico  e  formativo o  di  modificare  il  percorso intrapreso,  qualora  risultasse  non corrispondente  alle

proprie aspettative e capacità, prospettando anche possibili percorsi alternativi.
A tal fine, l’Istituto coordina il rapporto dell’istruzione con il mondo del lavoro, in particolare con le

offerte formative del territorio.
L’attività di orientamento, finalizzata a garantire scelte consapevoli per acquisire un elevato grado di

professionalità, è predisposta sui quattro livelli diversi del percorso scolastico:
 orientamento  degli  alunni  frequentanti  l’ultimo  anno  della  scuola  media,  organizzando  incontri

scuola  famiglia,  visite  e  stage presso  il  nostro  istituto  e  rapporti  di  continuità  con le  scuole  di

provenienza;
 orientamento degli alunni frequentanti il secondo anno del nostro istituto, per avviarli ad una scelta

mirata dell’indirizzo di qualifica, mediante l’analisi delle attitudini e delle potenzialità individuali;
 orientamento degli alunni frequentanti  il  quarto ed il  quinto anno nella scelta della prosecuzione

degli studi o dell’inserimento nel mondo del lavoro.
Vengono inoltre agevolati i passaggi da altri indirizzi di studi secondari superiori per gli alunni che abbiano

ottenuto la promozione alla seconda classe e che non abbiano contratto debiti  formativi  nelle discipline

previste nel curricolo.
 Per tali allievi  possono essere attivati a settembre dei moduli integrativi relativi alle discipline di indirizzo

(oppure in ottemperanza al DPR 275/99 e alla legge del 28 marzo 2003 possono essere disposti dei colloqui

per   verificare le competenze e le conoscenze ed eventuali “lacune “ possono essere colmate anche  durante

l’anno di inserimento).

PROCESSI LA AZIONI SOGGETTI

COINVOLTI

EVIDENZE

/PRODOTTO
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L’accompagnamento nella scelta e l’azione di  Orientamento  sono , quindi, un processo continuo che

accompagna l’alunno lungo tutto il percorso della sua formazione. Non è un momento conclusivo di un

periodo di studi e non può essere usato come mera strategia da utilizzare al bisogno o una sovrastruttura

da aggiungere al lavoro dei docenti.  Le azioni rappresentano una modalità educativa permanente intesa

come parte integrante dell’offerta formativa che la scuola è chiamata a progettare per ciascun studente.

 In questo senso  l’I.P.S. “Telese ” intende l’orientamento formativo e mira sia alla costruzione di percorsi

che possano rimuovere e rendere meno condizionanti i fattori  di svantaggio  sia  alla promozione di

attività volte a promuovere  e valorizzare le potenzialità, quindi a  soddisfare i bisogni formativi ed a  fare

emergere gli interessi che poi serviranno per la costruzione di un personale progetto di vita. Ciò al fine di

creare situazioni formative in cui lo studente sia costantemente chiamato a riflettere sulle scelte che gli si

presentano in ambito formativo,acquisendo

 una progressiva autonomia nella conoscenza di sé e del sistema di valori della società  



A. Integrazion

e degli  interventi  e

potenziamento

dell'informazione    

L'azione ha  lo scopo di consolidare

le attività di  coordinamento e  di

valorizzazione di tutte le iniziative

nel  territorio.  Compiti  assunti  da

questa azione sono 

1)dare  visibilità,  coerenza  e

permanenza ad un sistema integrato

territoriale

Operatori  della

formazione,

Docenti  impegnati

nell’orientamento,

D.S.   e/o  delegati

per  le  relazione

d’Ambito

1. Intese  e  raccordi

interistituzionale

fra  gli  enti  di

diversa  natura

ordine  e  grado,  al

fine  di  orientare

alla  scelta

scolastica  e

formativa  senza

sovrapposizioni  o

assenza  di

coordinamento

B. Orientamento in

Ingresso –in Uscita

B  1.  Azioni  formative  ed

informative  di  continuità  in  rete

con  SMS  isolane/  Istituti

d’istruzione superiore

 Alunni  delle classi

terze,   docenti

referenti,  Esperti

dell’Orientamento,
genitori

1. Sondaggio  in

ingresso  sul

gradimento   delle

attività 

 B  2.  seminari  informativi  in

collaborazione  Enti   e/o  agenzie

preposti  alla  formazione

professionale post secondaria (“fare

turismo”)

B 3. informazione attraverso visite

guidate con momenti di tutorialità,

scambi di

opinioni  con  studenti  universitari,

approfondimenti  dei  percorsi

universitari  legati  a  singole

discipline "fondanti"

B, 4. attività  ASl.

Alunni classi  IV,V
Docenti,  Enti   e/o

Agenzie   private

/istituzionali

preposte, Università

Rilevazione  esiti

ed occupabilità

 C.  Azioni

specifiche  per

accoglienza, 
Rimotivazione  e
Riorientamento  

C 1- 1^biennio -Acc. nella scelta

formativa(L.  53/2003  e  D.  l.

59/2004 )

1.Rafforzamento  meta

competenze/abilità  di  base/  area

professionalizzante

Alunni  delle  classi

1^.2^

1. Risultati  scolastici

ed  esiti  in

relazione  ai

successi,  alla

mortalità,

all’evasione
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2.   Passerelle  L.2  per  passaggi

interni

3.Accompagnamento  anche

amministrativo nel  passaggio   ad

altre  scuole  e/o  alla   formazione

professionale

3.Passerelle  area  tecnico

professionale  per  trasferimenti  nel

sistema scuola

4.Iefp-potenziamento  del  percorso

professionale

dell’Obbligo

C 2- 2^biennio-

Fasi operative:

1.Rafforzamento  area

professionalizzante 

2.Accompagnamento  anche

amministrativo   all’  Esame  di

qualifica/Diploma

3.Accompagnamento ASL

4  Potenziamento  del   percorso

professionalizzante Iefp

5.Personalizzazione  dei  percorsi

(Larsa:pon.Gare,  Manifestazioni,

Visite guidate)Tirocini estivi

Alunni  delle  classi

3^ e quarte

1. Libretti formativi
2. Esiti  Esami  di

qualifica  Iefp

Percentuali  di

dispersione/
Mortalità  nelle

classi  terze  e

quarte

 C.3- Classi quinte

1.Accompagnamento  anche

amministrativo all’ Esame di Stato

(tutoraggio)

2.  Potenziamento   del  percorso

professionalizzante  con azioni di

Accompagnamento ASL/Stage

3  .Personalizzazione  dei  percorsi

(Pon.  Gare,  Manifestazioni,Visite

guidate,Viaggio d’Istruzione)

4  Accompagnamento  di privatisti

o  alunni  interni  coinvolti   in

passaggi  verticali  o  di  cambio

d’indirizzo  personalizzati

 Alunni delle Classi

V

1. Monitoraggio

Esami  di  Stato

(dati  relativi  ai

risultati)
2. Questionario  di

gradimento  Asl

,Tirocinio
(aziende,alunni,
scuola,famiglia  )

 D.  La  famiglia Formazione e Genitori   degli 1. Rilevazione
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protagonista  per

l'orientamento

Coinvolgimento attivo dei genitori  alunni  delle  classi

1^  e 2^-

degli  esiti  in

relazione  alla

mortalità  ed   alla

dispersione

3.10 Le scelte inclusive

Questa  Istituzione  Scolastica  come  da  normativa  in  vigore  e  dalle  indicazioni  dell’UE,   attua

“percorsi” formativi che  tendono e facilitano l’inclusione  degli alunni B.E.S.  nelle diverse articolazioni

(  alunne/i   con  diagnosi  di  disabilità,  alunne/i  con  diagnosi  di  disturbi  specifici  dell’apprendimento  ed

alunne/i individuati come portatori di Bisogni Educativi specifici. Fa parte integrante del P.T.O.F. il Piano

dell’Attività per l’Inclusione approvato ogni anno dal Collegio dei docenti.

Nell’a.s. 2018/19 risultano iscritti : 

alunni diversamente abili 47
Alunni  con  diagnosi  di  disturbo  specifico

dell’apprendimento  e altri Bisogni Speciali 

72

Nella scuola è operante il  G.L.H.I.  composto da docenti  di  sostegno,  docenti  curricolari,  genitori,

rappresentanti dei personale ATA  ed è così organizzato : 

Il  gruppo  di  lavoro  è  presieduto  di  norma  dal  Dirigente  Scolastico.  Le  riunioni  avranno  cadenza

quadrimestrale; in caso di necessità possono essere convocate riunioni straordinarie; Il GLH d’Istituto si

riunisce in: 

 seduta plenaria 

Possono essere invitati  a  partecipare alle riunioni  anche esperti  esterni  che si  occupano di  disabilità e/o

personale interno all’istituto;

 ristretta : con la sola presenza dei docenti : 

 dedicata (GLH operativo) limitatamente alla trattazione di  singoli  casi,  in abbinamento al  consiglio di

classe, il DS convoca anche la famiglia ed i servizi ogni volta si rendesse necessario nell’interesse esclusivo

dello studente disabile. L’ordine del giorno determinerà la composizione e il tipo di riunione del GLH a

insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico che le

presiede.  Il  Ds  può  delegare  a  presiedere  la  seduta  un  collaboratore  o  la  funzione  strumentale.  Le

deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale da

un segretario nominato tra i docenti della scuola presenti alla seduta.

Il GLH, in seduta plenaria si occupa di: 
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‐formulare proposte al Dirigente Scolastico sul calendario delle attività dei consigli di classe straordinari o

GLH operativi; 

‐formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, della ASL e dell’ Ente

Locale, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati;

 ‐definire i criteri generali è il rispetto di accordo di programma o protocollo di intesa con l’Ente locale;  ‐

formulare proposte al Dirigente Scolastico su questioni di carattere coordinativo delle attività di pertinenza

dei diversi soggetti istituzionali che interagiscono con la disabilità; 

‐avanzare proposte per l’assegnazione delle cattedre e la copertura oraria dei singoli casi in un’ottica di

integrazione con l’ente locale.

 Si occupa inoltre di: 

 favorire apprendimenti di tipo cooperativo e significativi coerenti con il “progetto di vita” dello studente; 

 favorire  esperienze  di  collaborazione  formative  in  rete  (Scuole‐Associazioni‐ Enti  locali);rendere  più

efficace l’interazione all’interno del Consiglio di Classe nella realizzazione dei PEI;

  promuovere scambi di esperienze con associazioni che si occupano delle persone diversamente abili;  

favorire la “continuità” tra Scuola di provenienza e Scuola Secondaria di Secondo Grado; 

 formulare  richieste  per  l’eventuale acquisto di  attrezzature  particolari,  sussidi  scolastici,  contatti  con i

centri di riabilitazione, con l’ASL, con altri enti territoriali; 

 sensibilizzare la scuola circa il problema dell’integrazione e inclusione dei D.S.A. 

 definire  i  criteri  generali  che i  consigli  di  classe  devono seguire  per  la  programmazione stabilita  per

l’alunno, tempi e procedure. 

 proporre  al  Dirigente  Scolastico  i  criteri  di  monitoraggio  e/o  ottimizzazione  delle  procedure  e

dell’organizzazione scolastica;

  proporre  al  Dirigente  Scolastico  i  criteri  di  verifica  e  monitoraggio  relativamente  alla  congruità  e

completezza della documentazione scolastica ai fini dell’integrazione e del diritto allo studio; 

 proporre al Dirigente Scolastico il quadro riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti di

sostegno e del personale ATA sulla base dei singoli PEI predisposti dai consigli di classe o GLH operativi di

classe; 

 formulazione del parere motivato circa il punto b comma 10.5 art.1 del DM n.141 del 3 giugno 1999  anche

sulla scorta delle relazioni appositamente predisposte da ciascun docente di sostegno. 

Il GLH operativo o consiglio di classe dedicato ha la responsabilità collegiale dell’inclusione dell’alunno

D.S.A. e si occupa di: 

 raccogliere e portare a conoscenza di tutto il consiglio di classe la documentazione personale dell’allievo e

supportarlo nella stesura del  PEI; 
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 attuare tutte le strategie didattiche necessarie all’apprendimento dell’alunno; 

 utilizzare tutte le opportunità relative alla flessibilità oraria, della modularità delle classi aperte ecc., per

favorire l’inclusione dell’alunno; 

 valutare le prove scritto‐grafiche ed orali dell’alunno in modo equipollente o differenziato, a seconda dei

singoli casi e delle singole situazioni, secondo i dettami normativi. 

Ai fini dell’espletamento delle prove dell’Esame di Stato conclusivo del percorso scolastico dell’alunno, il

C.d.c deve predisporre per la commissione esaminatrice un allegato contenente : 

 la richiesta al presidente della Commissione, della presenza dell’insegnante di sostegno , durante le prove

scritte, al fine di garantire un sereno svolgimento delle stesse da parte dell’alunno; 

 la documentazione personale dello studente con la relazione finale relativa all’intero percorso scolastico

effettivamente svolto; 

 per  i  candidati  che  hanno  seguito  la  programmazione  differenziata  con  obiettivi  minimi,  l’eventuale

richiesta di prove equipollenti, e/o di assistenza e/o di tempi suppletivi sia per l’espletamento sia delle prove

scritte che di quelle orali; 

 eventuale richiesta motivata di sostituire il colloquio con prove scritte, test o qualsiasi altra strumentazione

che medi tra il candidato e la commissione esaminatrice;

  per i candidati che hanno seguito la programmazione differenziata riconducibile al PEI, e che sostengono

le prove d’esame, la richiesta di prove coerenti con il percorso; 

 per  gli  alunni  che  hanno  seguito  la  programmazione  differenziata  riconducibile  al  PEI,  ma  che  non

sostengono le prove d’esame, sarà cura del c.d.c. stendere valutazione dei risultati conseguiti in termini di

abilità e competenze per il rilascio da parte della scuola di un certificato di frequenza ed un attestato di

competenze 

 nel caso di candidati ipovedenti, la richiesta al MIUR del testo delle singole prove, scritto in “Braille”; 

 in casi particolari la richiesta di “buste supplementari” o di “prove suppletive”. 

Progetto di inclusione degli alunni diversamente abili

Il diritto all’educazione e all’istruzione trova riscontro in una scuola “inclusiva” per tutti, che sa differenziare

la didattica, individualizzando i percorsi di apprendimento, e personalizzare le relazioni e gli atteggiamenti

educativi  (rispettare e promuovere l’identità personale e sociale ),  con sensibilità alle differenze di  ogni

alunno ( e non solo di quelli diversamente abili).

L'Istituto non solo accetta e accoglie le diversità, ma le vuole valorizzare e vivere come risorsa di sviluppo;

l’essere  presente  in  contesti  normali  di  vita,  di  scuola  ecc.  permette  sviluppi  impensabili  e  inattesi  (  è

importante poter partecipare per apprendere). 
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Si vuole, quindi, porre l’attenzione alle relazioni, “alle vicinanze”, alla solidarietà, alla comunicazione, alla

partecipazione  democratica  di  tutte  le  sue  componenti  per  sviluppare  un  clima  culturale  che  si  fondi

principalmente  sul  gioco  di  squadra,  sulla  collaborazione  tra  docenti,  dirigenti,  famiglie  ed  extrascuola

(inclusione orizzontale).

Al  fine  di  assicurare  l’esercizio  del  diritto  all’educazione  dell’alunno  con  disabilità,  questa  scuola,  in

conformità alle leggi vigenti, prevede i seguenti interventi:

1.visione materiale cartaceo relativo al fascicolo personale dell’alunno:

- certificazioni e /o diagnosi funzionale ( dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali; dati raggiunti

nelle  diverse  aree  di  sviluppo,  dati  sulle  dinamiche  psicologiche,  affettive  ,  emotive,  relazionali  e

comportamentali;

- storia pregressa relativa all’iter scolastico dell’alunno;

- informazioni relative al micro/macromondo dell’alunno ;

2.collaborazione continua con l’ASL ( o con gli altri Enti) e consulenza da parte  degli esperti ; 

3.analisi situazione in riferimento a :

- abilità-disabilità dell’alunno;

- bisogni educativi e cognitivi, tradotti in obiettivi educativi e cognitivi trasversali ; 

- strategie operative d’intervento;

4.analisi delle risorse di carattere organizzativo-strutturale ( es. orario insegnante di sostegno in quella classe,

orario di compresenza  di insegnanti per attività di recupero ) per stabilire:

- quali ambiti disciplinari l’insegnante di sostegno debba privilegiare

- quali competenze sviluppare;

5.maggiore  attenzione nella   costruzione del  curricolo formativo,  che avrà come punto di  riferimento il

progetto futuro del ragazzo e raccorderà attività  (obiettivi, contenuti) della programmazione disciplinare

riferita alla classe a quella individualizzata/personalizzata;

6.analisi  delle  metodologie  e  delle  tecniche  di  facilitazione  che  consentono  l’integrazione  (  quali

l’apprendimento cooperativo, il tutoring, la costruzione di reti di amicizia e di aiuto tra gli alunni, le strategie

per semplificare i libri di testo, le metodologie per costruire materiali didattici e riabilitativi speciali, ma

legati agli obiettivi della classe, l’uso integrato dell’istruzione attraverso il software didattico);

7.sviluppo del modello a rete, cioè la collaborazione sia con le risorse informali ( gli altri alunni, la famiglia),

sia con quelle che provengono dall’esterno della scuola ( volontariato, gruppi giovanili e culturali…);

8.attività di verifica- valutazione come momenti relativi a:

- acquisizione di un numero sempre maggiore di dati informativi, per chiarire la diagnosi ;

- accertamento dell’acquisizione degli obiettivi;

- valutazione  dell’efficacia-efficienza  dell’intervento  (  ciò  che  si  propone  all’alunno  migliora  la  sua

competenza quotidiana? Fa evolvere la qualità della sua vita?…), in vista di una riformulazione del piano

educativo  individualizzato  /personalizzato,  qualora  ciò  che  è  stato  proposto  risultasse  scarsamente

significativo e/o poco realistico;
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9.continuità educativo-didattica;

10.creazione di laboratori mirati e organizzazione di stages ;

11.organizzazione di interventi di formazione.

Percorsi, fasi e occasioni.

Il concetto di inclusione, viste le caratteristiche, le capacità comunicative e di relazione dei ragazzi, assumerà

momenti e valori assai differenti, così come differenti saranno i tempi, i percorsi, gli obiettivi, i traguardi e le

strategie attuate. Per quanto indicativo e da interpretarsi momento per momento, vengono elencate le 

opportunità , le azioni da compiere e le modalità  per arrivare ad un successo visibile del processo di 

integrazione. Fermo restando, soprattutto per i ragazzi con gravi problematicità, la presenza costante della 

figura di riferimento, è possibile, a titolo esemplificativo, individuare alcuni momenti di responsabilizzazione

dei docenti in materia di inclusione:

1. MOMENTI GESTITI CON LA COLLABORAZIONE FRA TUTTI GLI INSEGNANTI E APERTI A 

TUTTI I RAGAZZI
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 Tali momenti rappresentano le attività più strutturate, più condivise e partecipate all’interno della classe. 

Naturalmente sono attività che necessitano di una stretta collaborazione fra gli insegnanti di classe nella 

ricerca di un dialogo, di un contatto, di un percorso unitario con la classe  al fine di creare una relazione 

didattica efficace.

2. MOMENTI DI ATTENZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DI TUTTI I DOCENTI DELLA CLASSE 

( nelle situazioni particolarmente complesse)

Naturalmente questi sono i momenti e le azioni minimali da mettere in atto affinché si radichino un 

vissuto, un ruolo e delle relazioni. Riconoscere l’altro e soprattutto vedere nell’altro un elemento 

fondamentale della propria esperienza, riconoscere riti e luoghi condivisi da tutti e partecipare ad 

azioni collettive sono elementi fondamentali per partecipare e vivere la vita di gruppo. Tali momenti,

pur nelle differenti manifestazioni e tempi di attuazione, vengono controllati e verificati.
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Lezioni 

disciplinari

Partecipazione a tutti  i momenti,  e le attività didattiche previste per tutto il  gruppo

classe. Sono momenti a cui, mentre alcuni  parteciperanno in forma  autonoma, altri

comunque  vivranno  le  esperienze  e  cresceranno  con  gli  altri  con  l’appoggio

dell’adulto. Le variabili sono enormi, è possibile però citare, a livelli minimali,le visite

di  istruzione,  le  uscite  sul  territorio,  le  attività  in  palestra,  eventuali  attività

tecnologiche  e  tutte  quelle  situazioni  in  cui  volta  per  volta  si  riscontreranno  le

opportunità  e  le  potenzialità  individuali.  Si  prediligeranno,  naturalmente

l’apprendimento cooperativo e i lavori di gruppo nei quali ciascuno può intervenire al

meglio delle proprie potenzialità

Piccoli gruppi 

classe

Il recupero disciplinare, con una programmazione didattica minima, a cui possono 

partecipare tutti i ragazzi con difficoltà della classe, utilizzando la risorsa del sostegno 

per costituire un gruppo di recupero. 

Piccoli gruppi 

a classi aperte

Alcune attività potrebbero essere attivate organizzando gruppi di recupero gestiti dagli 

insegnanti di sostegno, gruppi composti da ragazzi diversamente abili e ragazzi con 

difficoltà di apprendimento. Tali gruppi potrebbero essere trasversali e rispondere alle 

richieste di attenzione e di aiuto provenienti dagli alunni con difficoltà di 

scolarizzazione.

Attività 

laboratoriali   

I laboratori sono e  saranno la sede fondamentale dove sviluppare competenze, 

consolidare autostima, creare inclusione.  Gli alunni stimolati e coinvolti dall’attività 

pratica con un risultato visibile e spendibile  verso i docenti, i compagni e gli utenti 

tutti saranno soggetti attivi e consapevoli  del proprio percorso di crescita e del proprio

successo scolastico e sociale

Eventi 
I numerosi eventi, soprattutto quelli creativi e di svago che prevedono la 

partecipazione di tutta la comunità studentesca dell’istituto vedranno la piena 

partecipazione degli studenti che avranno ulteriori  stimolanti opportunità inclusive e e 

creative.



Anche se non ancora attivati, si prevede la predisposizione di diari di bordo per ciascuna classe per 

monitorare e documentare  i percorsi , i processi e i progressi  nonché le dinamiche della vita di 

classe.

MOMENTI AZIONI
L’accoglienza - definizione di uno spazio nell’aula

- riconoscimento del medesimo

- gestione ed organizzazione del banco e degli oggetti

- contatto con i compagni e ricerca/accettazione di aiuti minimi

- identificazione del rapporto compagno/referente e tramite

- contatto quotidiano con la classe e fase di riconoscimento

- organizzazione della giornata e comunicazione all’insegnante

- comunicazione alla classe delle proprie attività
L’esperienza Strutturazione di attività che devono: caratterizzare la giornata  (gli eventi da 

memorizzare), dare un ritmo settimanale alla propria presenza a scuola, creare 

i contenuti su cui operare didatticamente . Rientrano in questo ambito sia 

attività da svolgersi in ambiti territoriali che altre, di tipo laboratoriale, 

strutturate in ambito scolastico.

Il recupero - comunicazione dell’esperienza 

- trascrizione/documentazione dell’evento

- arricchimento del proprio spazio con disegni o scritti

- ricerca/attesa di una risposta o di un commento sulla propria attività

- risposta ad eventuali domande di chiarimento sull’esperienza 

- comunicazione al docente di classe 
L’intervallo e/o 

momenti ludici

- vivere una esperienza comune in uno spazio comune

- vivere il tempo libero e un momento ludico con la classe

-  emozione di rito collettivo di tutti i ragazzi

- condivisione di regole comuni

- riconoscimento del proprio posto nel gruppo classe

Ruolo dell’insegnante di sostegno

1.gestione di laboratori 

specifici

Tale ruolo viene richiesto a quegli insegnanti  a cui fanno riferimento i 

ragazzi con disabilità gravi e per i quali, partecipare ai laboratori e aderire 

alla progettazione di un percorso tipo, potrebbe rappresentare il profilo 

educativo e professionale dell’alunno

2.attività individualizzata 

in classe

Potrebbe essere indicata nella fase di recupero delle esperienze, di 

sistematizzazione e storicizzazione di un evento. Il momento di costruzione 

di una memoria
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3.attività personalizzata in 

classe

Potrebbe essere la tecnica per i ragazzi per i quali è previsto un percorso 

didattico parallelo a quello della classe

4.attività in piccoli gruppi 

classe

Potrebbero essere quelle attività pianificate in stretto rapporto con 

l’insegnante curricolare e che potrebbero rappresentare un momento di 

recupero per gli altri ragazzi con problemi di apprendimento 

5.attività in piccoli gruppi 

classi aperte

Sono quelli che si attivano per classi parallele cercando di costituire gruppi 

omogenei per un recupero didattico trasversale a più realtà

6.attività individualizzata 

fuori dalla classe

Potrebbe essere indicata per i ragazzi gravi, come momento di rilassamento 

o di contenimento o di attivazione di risorse potenziali

Nell’ottica di una costante attenzione al processo di inclusione dei ragazzi , oltre che di sviluppo

delle abilità cognitive e funzionali, da sempre si ritiene limitante il rapporto uno ad uno fuori dalla

classe se non per particolari ed espresse necessità.

La scelta è quella di tendere a gruppi sia in classe e/o con i compagni sia per classi aperte nella ricerca di

un percorso didattico più condiviso e vissuto da un gruppo,  così da garantire a tutti    la personalizzazione

delle proposte in coerenza con i livelli di sviluppo.

L'Istituto adotta, da proporre, agli altri interlocutore, un modello unico di P.E.I.

Analisi e criteri d'intervento sui Disturbi specifici d'apprendimento

I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno una componente evolutiva che comporta la loro manifestazione

come ritardo e/o atipia del processo di sviluppo, definito sulla base dell’età anagrafica e della media degli

alunni  o  degli  studenti  presenti  nella  classe.  Alcune  ricerche  hanno  inoltre  evidenziato  che  ai  DSA si

accompagnano  stili  di  apprendimento  e  altre  caratteristiche  cognitive  specifiche,  che  è  importante

riconoscere  per  la  predisposizione  di  una  didattica  personalizzata  efficace.  Ciò  assegna  alla  capacità  di

osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, non solo nei primi segmenti dell’istruzione - scuola

dell’infanzia  e  scuola  primaria  -  per  il  riconoscimento  di  un  potenziale  disturbo  specifico

dell’apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive

su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo.

1. Osservazione delle prestazioni atipiche

Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento, non necessariamente si

deve ricorrere a strumenti appositi, ma può bastare, almeno in una prima fase,far riferimento all’osservazione

delle  prestazioni  nei  vari  ambiti  di  apprendimento interessati  dal  disturbo:  lettura,  scrittura,  calcolo.  Ad

esempio, per ciò che riguarda la scrittura, è possibile osservare la presenza di errori ricorrenti, che possono

apparire comuni ed essere frequenti in una fase di apprendimento o in una classe precedente, ma che si

presentano a lungo ed in modo non occasionale. Nei ragazzi più grandi è possibile notare l’estrema difficoltà

a  controllare  le  regole  ortografiche  o  la  punteggiatura  .Per  quanto  concerne  la  lettura,  possono  essere

indicativi il permanere di una lettura sillabica ben oltre la metà della prima classe primaria; la tendenza a
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leggere la stessa parola in modi diversi nel medesimo brano; il perdere frequentemente il segno o la riga.

Quando  un  docente  osserva  tali  caratteristiche  nelle  prestazioni  scolastiche  di  un  alunno,predispone

specifiche attività di recupero e potenziamento. Se, anche a seguito di tali interventi,l’atipia permane, sarà

necessario comunicare alla famiglia quanto riscontrato, consigliandola di ricorrere ad uno specialista per

accertare la presenza o meno di un disturbo specifico di apprendimento.

2. La didattica individualizzata e personalizzata . Strumenti e misure dispensative 

La  Legge  170/2010  insiste  più  volte  sul  tema  della  didattica  individualizzata  e  personalizzata  come

strumento di  garanzia del  diritto allo  studio,  con ciò lasciando intendere la centralità  delle metodologie

didattiche e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del

successo formativo degli alunni con DSA.. Più in generale - contestualizzandola nella situazione didattica

dell’insegnamento in classe -l’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti

del gruppo-classe,ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei

discenti,con  l’obiettivo  di  assicurare  a  tutti  il  conseguimento  delle  competenze  fondamentali  del

curricolo,comportando  quindi  attenzione  alle  differenze  individuali  in  rapporto  ad  una  pluralità  di

dimensioni. L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di

sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo

strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo. Si possono quindi

proporre le seguenti definizioni. La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale

che può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche

nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere

realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di

flessibilità  del  lavoro  scolastico  consentite  dalla  normativa  vigente.  La  didattica  personalizzata,  invece,

anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta

didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che

caratterizzano  gli  alunni  della  classe,  considerando  le  differenze  individuali  soprattutto  sotto  il  profilo

qualitativo; si può favorire, l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole

delle sue ‘preferenze’ e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la

didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche,

tali  da  promuovere  le  potenzialità  e  il  successo  formativo  in  ogni  alunno:  l’uso  dei  mediatori  didattici

(schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli  stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi

sulla base dei  livelli  raggiunti,  nell’ottica di  promuovere un apprendimento significativo.  La sinergia fra

didattica  individualizzata  e  personalizzata  determina  dunque,  per  l’alunno  e  lo  studente  con  DSA,  le

condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

La  Legge  170/2010  richiama  inoltre  le  istituzioni  scolastiche  all’obbligo  di  garantire  l’introduzione  di

strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché

misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere». Gli

strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione
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richiesta nell’abilità deficitaria. Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione

resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di

tali  strumenti  non è  immediato e  i  docenti  -  anche sulla  base  delle  indicazioni  del  referente  di  istituto

-avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA. Le misure dispensative sono invece

interventi che consentono all’alunno o allo studente di  non svolgere alcune prestazioni che, a causa del

disturbo,  risultano  particolarmente  difficoltose  e  che  non  migliorano  l’apprendimento.  L’adozione  delle

misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo

formativo  degli  alunni  e  degli  studenti  con  DSA,  dovrà  essere  sempre valutata  sulla  base dell’effettiva

incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli

obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.

3.1 Documentazione dei percorsi didattici

Le  attività  di  recupero  individualizzato,  le  modalità  didattiche  personalizzate,  nonché  glistrumenti

compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate,

al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle

iniziative intraprese. A questo riguardo il nostro istituto ha predisposto un modello di documento, usato in

tutte le classi e redatto entro il mese di novembre do ogni anno scolastico,  un documento che contiene le

principali voci articolato per aree disciplinari coinvolte dal disturbo:

· dati anagrafici dell’alunno;

· tipologia di disturbo;

· attività didattiche individualizzate;

· attività didattiche personalizzate;

· strumenti compensativi utilizzati;

· misure dispensative adottate;

· forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può

comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente

o attraverso percorsi extrascolastici. Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente,

vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso o a fine d’anno.

L’istituto adotta un modello unico di P.E.P. Parte integrante del P.T.O.F. è il Piano annuale dell’Inclusione in

allegato.

Valutazione dell’intervento sulle alunne/alunni B.E.S.
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Al fine di monitorare la validità degli interventi e delle metodologie applicate  nonché le scelte attuate nei

PEI /PDP , ciascun docente, per ogni alunno con BES, prepara  e presenta in sede di scrutinio la scheda di

monitoraggio sia in sede di primo quadrimestre che finale. La scheda permette di attuare eventuali modifiche

al processo precedentemente predisposto per il conseguimento degli obiettivi previsti e per il successo sia

scolastico che personale dell’alunno.

IPS V. TELESE A.S. 

SCHEDA DI MONITORAGGIO BES fine 1° quadrimestre 

DOCENTE/I:

MATERIA: 

ALUNNO con diagnosi:                                                                     CLASSE: 
OBIETTIVI TRASVERSALI stabiliti dal CdC a

favore dell’alunno:

METODOLOGIA E STRATEGIE 

UTILIZZATE

Obiettivo 1

Obiettivo 2
Elenco relativo agli OBIETTIVI della disciplina METODOLOGIA E STRATEGIE 

UTILIZZATE

Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo 3

VERIFICA E VALUTAZIONE PROBLEMI emersi e/o non risolti 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

PARTECIPAZIONE ed IMPEGNO 

COMPORTAMENTO 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

IPS V. TELESE A.S. 

SCHEDA DI MONITORAGGIO BES fine 2° quadrimestre              CLASSE:

DOCENTE/I: 

MATERIA: 

ALUNNO                                                                             

42



 DIAGNOSI:                                                                                    

OBIETTIVI TRASVERSALI stabiliti dal CdC a

favore dell’alunno:

METODOLOGIA E STRATEGIE 

UTILIZZATE

Obiettivo 1

Obiettivo 2
Elenco relativo agli OBIETTIVI della disciplina METODOLOGIA E STRATEGIE 

UTILIZZATE
Obiettivo 1

Obiettivo 2
Obiettivo 3

VERIFICA E VALUTAZIONE BILANCIO ESITI FINALI
METODOLOGIA e STRATEGIE UTILIZZATE 

STRUMENTI- METODOLOGIA

PARTECIPAZIONE ed IMPEGNO 

COMPORTAMENTO 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

3.11 Valutazione del processo formativo

Nella valutazione periodica degli apprendimenti degli alunni questa Istituzione Scolastica si attiene

alle indicazioni fornite dal  CM n° 89 del 18/10 2012, che disciplina i nuovi curricoli introdotti dal riordino. 

Per le classi prime, seconde e terze e nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali,  questa

Istituzione Scolastica si attiene, quale  principale riferimento, all’art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo 1999 n.

275, e all’art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno2009, n. 122.

Pertanto questa Istituzione Scolastica ha deliberato che negli scrutini del primo biennio la valutazione

dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio

finale. 

Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e

pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le

strategie  metodologico-didattiche  adottate  dai  docenti.  Sarà  cura  quindi  del  collegio  dei  docenti  e  dei

dipartimenti  fissare  preventivamente  le  tipologie  di  verifica  nel  rispetto  dei  principi  definiti  dai  decreti

istitutivi  dei  nuovi  ordinamenti. 

Le  istituzioni  scolastiche,  pertanto,  adotteranno  modalità  e  forme  di  verifica  adeguate  e  funzionali
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all’accertamento  degli  obiettivi  e  dei  risultati  di  apprendimento,  declinati  in  competenze,  conoscenze  e

abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle Linee guida per gli istituti tecnici

e  per  gli  istituti  professionali  e   dal  DM  n  139 del  22  agosto  2007 relativo  all’obbligo  d’istruzione.  

La verifica degli apprendimenti di tutti gli alunni si  realizza attraverso prove strutturate, semistrutturate, non

strutturate e aperte, diverse e ripetute nel tempo (in ingresso, in itinere, finali) nelle classi prime durante

l’anno si svolge il compito d’Istituto che interessa le discipline di base tradizionali, italiano e matematica, e

tende a quantificare le nuove conoscenze.
La scuola dopo la chiusura del primo quadrimestre pianifica, per potenziare, consolidare e recuperare le

conoscenze “classi aperte” per tutte le classi e gli indirizzi di studio.  
La scelta delle tipologie e del numero delle prove è demandata al Consiglio di classe che indica le condizioni

in cui esse devono svolgersi (tempi, strumenti, criteri, ecc.) 
La valutazione del processo formativo risponde alle finalità di far conoscere:

- allo studente, la sua posizione nei confronti delle mete fissate;
- al consiglio di classe l’efficacia delle strategie adottate per adeguare struttura e metodi 

      di insegnamento.
Sono oggetto di valutazione gli obiettivi prefissati e i risultati attesi .
Questi  ultimi,  unitamente  ai  risultati  delle  singole  discipline,  vengono  comunicati  all’alunno

periodicamente.
I Crediti d’Istituto sono attribuiti agli allievi dal Consiglio di Classe che si riunisce, a tal fine, nelle date di

convocazione ufficiali ed ogni qualvolta sia necessario monitorare un periodo critico e/o caratteristico della

classe.

Tabella per il calcolo del credito scolastico Cs

Media dei voti (M)  Classe III Classe IV Classe V

M=6 Da 3a 4 pt. Da 3 a 4 pt. Da 4 a 5 pt.

6<M<=7 Da 4 a 5 pt. Da 4 a 5 pt. Da 5 a 6 pt.

7<M<=8 Da 5a 6 pt. Da 5 a 6 pt. Da 6 a 7 pt.

8<M<=9 Da 6 a 7 pt. Da 6 a 7 pt. Da 7 a 8 pt.

9<M<=10 Da 7 a 8 pt. Da 7 a 8 pt. Da 8 a 9 pt

Il Consiglio di classe valuterà :

- durante l’anno, l’opportunità di far partecipare a borse di studio, eventi, concorsi, visite guidate,stage,

corsi, ecc., gli allievi particolarmente meritevoli. 

OBIETTIVI RISULTATI ATTESI

CLASSE

I

1) Acquisire il senso di responsabilità; 1.1 Partecipare alla vita scolastica;
1.2 Aver rispetto di sé e degli altri;
1.3 Accettare e rispettare il lavoro dei     
      docenti  e dei compagni;
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2) Acquisire un metodo di studio;

3) Essere in grado di operare relazioni e

confronto;

4) Autovalutare;

5) Conoscere,  e acquisire la terminologia 

specifica della singola disciplina.

1.4 Avviare al lavoro di gruppo;
2.1 Saper ascoltare;
2.2 Saper organizzare guidato lo studio;
2.3 Prendere appunti;

3.1 Cogliere semplici relazioni;

4.1 Saper riconoscere i propri errori come 
       punto di debolezza e correggere 
       guidato;

5.1 Leggere e scrivere correttamente un 
      testo semplice;
5.2 Conoscere ed usare la terminologia di 
      base delle diverse discipline;
5.3 Raggiungere gli obiettivi cognitivi
      programmati nelle singole discipline.

CLASSE

II

1) Consolidare il senso di responsabilità;

2) Elaborare personalmente;

3) Sviluppare le capacità comunicative e

    relazionali;

4) Autovalutare;

1.1)Acquisire  capacità di autocontrollo e di 

rispetto  della persona e dell'ambiente;

1.2) Intervenire in modo corretto sia nel 
       chiedere spiegazione che per  
       comunicare le proprie idee;
1.3) Saper relazionare con chi vive   
       situazioni diverse;
2.1)  Scrivere un testo delle singola materie  
        e  individuare la coerenza     
        dell'elaborato   con le richieste;
2.2) Utilizzare il libro di testo come 
        strumento fondamentale di lavoro;
2.3) Essere in grado di operare semplici 
       relazioni e confronti;
3.1) Saper lavorare in gruppo senza 
       escludersi e senza prevaricare;
3.2) Ascoltare con attenzione rispetto;
       Comunicare con chiarezza ed in modo
       adeguato sia a livello espressivo che 
       logico;
4.1) Riconoscere gli errori commessi e, 
       guidato, correggerli;
4.2) Saper mettere a fuoco in modo 
       selettivo 
      e mirato l'ambito carente, lavorando 
      sulla  propria produzione (testi, 
       elaborati,  procedimenti, . . . ), con   
       autocorrezione   guidata

5.1) Raggiungere gli obiettivi cognitivi
       programmati nelle singole discipline.
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5) Conoscere  e   acquisire    
    la terminologia disciplinare.

 LIVELLI DI COMPETENZA (STANDARD DI APPRENDIMENTO) CORRISPONDENTI AI 

LIVELLI DI PADRONANZA RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI)

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

LIVELLO

AVANZATO

(VOTO 9/10)

(10)Possiede una conoscenza 

completa e approfondita degli 

argomenti, delle informazioni 

e dei termini specifici  sia 

disciplinari che 

pluridisciplinari, arricchita da

contributi personali 

-Organizza il lavoro, 

lavora autonomamente, 

utilizza le tecniche 

appropriate, opera con 

precisione e originalità.

-Espone i contenuti in 

modo fluido e logico, 

utilizzando un lessico 

ricco e appropriato.

-Risolve 

correttamente i 

problemi con 

procedure logiche e 

chiare, senza alcun 

errore.

-Rielabora 

personalmente i 

contenuti.

(9)-Possiede una conoscenza 

completa degli argomenti, 

delle informazioni e dei 

termini specifici sia 

disciplinari che 

pluridisciplinari.

-Possiede una conoscenza 

completa degli argomenti, 

delle informazioni e dei 

termini specifici disciplinari.

-Organizza il lavoro, 

lavora autonomamente, 

utilizza le tecniche 

appropriate, opera con 

precisione e originalità.

-Espone i contenuti in 

modo corretto e 

appropriato.

-Risolve 

correttamente i 

problemi con 

procedure logiche e 

chiare, errori e 

imprecisioni 

riguardano solo 

aspetti marginali.

-Rielabora i 

contenuti.

LIVELLO

INTERMEDIO

(VOTO 7/8)

-Possiede una adeguata 

conoscenza degli 

argomenti,delle informazioni 

e dei termini disciplinari 

specifici

-Utilizza le tecniche e 

opera con precisione 

anche se non sempre in 

completa autonomia.

-Si esprime in modo 

corretto, anche se talora 

mnemonico.

-Risolve 

correttamente i 

problemi, con 

procedure valide, 

anche se a volte si 

notano imprecisioni e 

incompletezze.

-Rielabora i contenuti
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in modo accettabile.

LIVELLO

BASE

(VOTO 6)

-Dimostra di possedere 

sufficienti conoscenze degli 

argomenti, delle informazioni,

dei termini specifici.

-Se guidato, riesce a fornire 

chiarimenti, precisazioni, 

completamenti.

- Esegue le procedure 

apprese e opera con 

accettabile precisione.

- Si esprime in modo 

semplice, anche se 

talvolta è mnemonico e 

impreciso rispetto a 

codici specifici.

-Incontra alcune 

difficoltà 

nell’applicazione 

delle conoscenze.

-Risolve i problemi 

con procedure valide, 

emergono alcune 

incertezze-, i passaggi

più difficili non 

vengono superati.

-Rielabora semplici 

contenuti, solo se 

guidato.

LIVELLO NON

RAGGIUNTO

(VOTO

INSUFFICIENT

E)

-Possiede conoscenze 

frammentarie, anche riguardo

agli elementi essenziali.

- Ha bisogno di essere 

guidato, ma non sempre 

ottiene risultati 

accettabili.

- Si esprime in modo 

impreciso e disordinato.

-Nei problemi 

commette errori di 

procedura o non ne 

trova una valida.

-Rielabora a fatica 

qualche semplice 

progetto.

-Possiede conoscenze 

frammentarie e gravemente 

lacunose.

- Opera in modo 

impreciso.

- Si esprime con 

difficoltà, non conosce i 

termini proposti.

-Nei problemi 

commette numerosi 

errori anche gravi, 

dimostrando di non 

possedere procedure 

risolutive.

-E’ scorretto nei 

collegamenti.

Non possiede conoscenze. 

Lo studio è pressoché nullo.

-Denota disimpegno e 

ignoranza delle 

metodiche.

-Dimostra di non aver 

acquisito alcuna abilità.

Non sa né vuole 

svolgere alcuna 

attività didattica, 

nemmeno sotto la 

guida del docente. 
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-Non sa esprimersi. 

Criteri di valutazione  del comportamento

“La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile 

basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella 

conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 

convivenza civile in generale  e la vita scolastica in particolare”.

Ai sensi del  DPR 24 giugno 1998, n°249 e successive modificazioni ( Statuto delle studentesse e degli 

Studenti);

della Legge del 30 ottobre 2008, n° 169 ( disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Universita’);

del DPR 22 giugno 2009, n° 122 ( regolamento per la valutazione degli alunni) sono stati approvati dagli 

organi collegiali i seguenti criteri di attribuzione del voto di condotta:

Voto Motivazione

10

a) Lo studente si  comporta sempre in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle

persone  e  degli  ambienti  frequentati.  Contribuisce  affinché  quanti  lo  circondano

facciano altrettanto.

b) Lo  studente  rappresenta  un  elemento  aggregante  all’interno  del  gruppo  classe,

favorisce il regolare svolgimento delle attività didattiche e contribuisce a ricomporre

le situazioni conflittuali.

c) Lo studente dimostra spiccato interesse per le attività didattiche proposte, partecipa in

modo attivo e propositivo al dialogo formativo ed educativo, dimostrando un impegno

assiduo e costante sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio e nel lavoro a casa.

d) Lo studente rispetta puntualmente le scadenze e svolge il lavoro assegnato.

e) Lo  studente,  spontaneamente  o  su  richiesta,  si  impegna  in  maniera  efficace

nell’assistenza e nell’aiuto ai compagni.

f) Lo studente approfondisce personalmente le tematiche trattate in classe.

9

a) Lo studente si  comporta sempre in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle

persone e degli ambienti frequentati.

b) Lo studente dimostra interesse per tutte le attività didattiche proposte.

c) Lo studente partecipa in modo attivo al dialogo formativo ed educativo.

d) Lo studente dimostra un impegno costante sia nell’attività svolta a scuola sia nello

studio e nel lavoro a casa.

e) Lo studente rispetta puntualmente le scadenze e svolge il lavoro assegnato.
8 a) Lo studente si comporta generalmente in maniera corretta e rispettosa delle norme,

delle persone e degli ambienti frequentati.

b) Lo studente dimostra interesse per le attività didattiche proposte.

48



c) Lo studente è disponibile al dialogo formativo ed educativo.

d) Lo studente dimostra un accettabile impegno sia nell’attività svolta a scuola sia nello

studio individuale.

e) Generalmente lo studente rispetta le scadenze e svolge il lavoro assegnato.

7

a) Occasionalmente lo studente ha avuto comportamenti poco rispettosi delle norme e/o

delle persone e/o degli ambienti frequentanti.

b) Lo studente, pur non essendosi reso protagonista di importanti atti di indisciplina, ha

scarso  interesse  per  le  attività  didattiche  proposte  e  non  partecipa  attivamente  al

dialogo formativo ed educativo.

c) Lo studente dimostra un impegno discontinuo nelle attività casalinghe,  spesso non

rispetta le scadenze e non svolge il lavoro assegnato.

6

a) Lo studente dimostra un impegno molto scarso nelle attività casalinghe di lavoro e di

studio.

b) Lo studente ha fatto registrare un elevato numero di assenze e/o di ritardi, in assenza

di una documentata causa di forza maggiore.

c) Lo studente rappresenta un elemento disgregante all’interno del gruppo classe, turba il

regolare svolgimento delle attività didattiche determinando situazioni conflittuali.

d) Lo studente  si  è reso protagonista di  ripetuti  e  significativi  episodi  di  indisciplina

documentati sul registro di classe.

e) Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno determinato l’adozione

di una o più sanzioni disciplinari di sospensione, ma ha mostrato di essersi ravveduto

con  concrete  azioni  riparatorie,  recedendo  dai  suoi  comportamenti  scorretti  e

modificando  positivamente  l’impegno,  l’  interesse  e  la  partecipazione  al  dialogo

didattico ed  educativo.  Egli  ha  così  dimostrato di  aver  progredito nel  percorso di

crescita e di maturazione, in ordine alle finalità espresse dal DPR n.122
5

1. Lo  studente  si  è  reso  protagonista  di  comportamenti  che  hanno  determinato

l’adozione di una o più sanzioni disciplinari, a seguito della sanzione di natura

educativa e riparatoria, non ha mostrato alcun concreto ravvedimento, persistendo

nei  suoi  comportamenti  gravemente  scorretti  e  dimostrando  così  di  non  aver

progredito  nel  percorso  di  crescita  e  di  maturazione,  in  ordine  alle  finalità

espresse dal DPR n° 122.

2. Lo studente ha frequentato le lezioni per meno dil quorum di presenze fissato

dalla  legge,  in  assenza  di  una  documentata  causa  di  forza  maggiore;  non ha

assolto assiduamente gli  impegni di  studio;  l’interesse e la partecipazione alle

attività  didattiche  sono  state  scarse  o  quasi  nulle  nella  maggior  parte  delle

discipline.

3. Lo studente ha tenuto un comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti del
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Dirigente Scolastico e/o dei docenti e /o del personale scolastico o di chiunque sia

coinvolto in  attività  didattiche compreso,  il  leso diritto allo studio anche solo

parziale, inficiando il regolare svolgimento delle lezioni.
4. Lo studente con comportamenti colposi, derivanti dalla consapevole inosservanza

delle  norme  stabilite,  dei  regolamenti  vigenti  o  delle  indicazioni  di  lavoro

ricevute,  ha  danneggiato  gravemente  strumenti  e/o  materiali  e/o  strutture  di

proprietà della scuola o di chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o

sia coinvolto in attività didattiche.
5. Lo studente si è appropriato indebitamente di beni e/o strumenti e/o materiali di

proprietà della scuola o di chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o

sia coinvolto in attività didattiche.

3.12 Modalità di recupero

Criteri didattico metodologici 
 Recupero in itinere: 
 Recupero extracurriculare

Modi
Nel caso di corsi di recupero curriculare si ipotizzano classi aperte. Nel caso di attivazione dei 
corsi di recupero extracurriculare si indicano le seguenti priorità a cui ogni consiglio di classe 
deve attenersi:
1. privilegiare le discipline con continuità verticale nell’arco del triennio o del quinquennio,
2. individuare e vagliare con priorità la situazione degli alunni che presentano grave svantaggio

didattico rispetto a chi presenta solo una insufficienza.
3. tener conto del carico orario pomeridiano;
4. evitare possibilmente che un alunno segua più di due corsi pomeridiani;
5. informare le famiglie delle iniziative di recupero attraverso comunicazione scritta;
6. verificare e valutare i risultati raggiunti documentandoli puntualmente;
7. qualora non sia possibile effettuare il recupero nell’ambito della singola classe per motivi 

organizzativi o per esiguità dei gruppi, costituire gruppi misti di classi parallele per la stessa 
materia. Per la gestione di gruppi misti si applicano i seguenti criteri: l’insegnante di 
ciascuna classe presenta al collega cui è affidato il corso di recupero del gruppo misto una 
relazione scritta in cui sono evidenziate le UD o il modulo da svolgere e le abilità cognitive 
da sviluppare.

8.  al termine del corso di recupero il docente che lo ha realizzato verifica con opportune prove
i risultati ottenuti ed informa con relazione scritta i colleghi dei Consigli di classe.

Verifiche:
intermedie:al termine di ciascun intervento i docenti che hanno tenuto il corso verificano 
l’avvenuto superamento delle carenze e ne danno comunicazione al docente della classe.
Le modalità di verifica sono deliberate dai Consigli di Classe su indicazione dei Dipartimenti
 Finali: nell’ambito dello scrutinio finale sarà valutata la rispondenza tra risultati attesi, 
interventi proposti e risultati conseguiti.
Valutazione del processo:
Fattori di qualità: 
 interventi frequenti
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 attività  diversificate:  sportello,  interventi  di  recupero  metodologico  in  orario  scolastico,

percorsi  individualizzati  e  differenziati,  interventi  di  recupero  disciplinare  in  orario
extrascolastico.

 Comunicazione efficace relativa sia alla diversificazione degli interventi che ai tempi e alle

modalità di svolgimento.
Indicatori
 Attivazione degli interventi
 Frequenza degli interventi per ogni tipologia di recupero.
 Presenza degli alunni agli interventi di recupero disciplinare in orario extrascolastico.
 Impegno e comportamento (partecipazione, studio personale, svolgimento degli esercizi, uso

degli strumenti riconducibili agli indicatori delle tabelle di credito  condivise).
 Pubblicazione e comunicazione dell’orario dello sportello dei singoli insegnanti e del 

calendario delle attività di recupero in orario extrascolastico.
 Risultati delle verifiche successive ai corsi o allo sportello.
 Recupero del debito.

Capitolo IV Ampliamento dell’Offerta Formativa aggiornamento 2018/19

                                                   PROGETTO  COLAZIONE  AL  TELESE

   Il progetto “Colazione al Telese” nasce dall’esigenza di educare gli alunni ad una
corretta  alimentazione.  Il  progetto  intende  guidare  gli  alunni  delle  classi  prime  a
riflettere sui diversi cibi e bevande che possono essere alimenti salutari e funzionali
ad una vita attiva e sana e ad imparare a costruire abbinamenti corretti per un buon
metabolismo. Il questionario alimentare e gli incontri iniziali e conclusivi  avranno lo
scopo  di  far  emergere  le  abitudini  alimentari  degli  studenti  coinvolti  e  riflettere
insieme  all’esperta  nutrizionista  sugli  aspetti  positivi,  da  migliorare  o  da  evitare
traendo vantaggio dall’esperienza fatta a scuola .

SCUOLA  VIVA  III Annualità

Il progetto coinvolge Istituzioni, Enti, associazioni per favorire l'acquisizione di 
atteggiamenti positivi verso la Scuola, intesa  come risorsa aggregante, aperta al 
territorio per motivare e rassicurare l'esperienza scolastica e recuperare 
trasversalmente i valori dell'intercultura, l'inclusione, la legalità. Esso si articola in 

quattro moduli della durata complessiva di 240 ore.                                                        

Modulo 1 "Chi sono, cosa posso, cosa non posso" :destinato a  20  giovani tra i 
13 e 25 anni iscritti agli istituti di 2 grado e/o già fuori dall’obbligo formative che 
abbiano interesse a conoscere  diritti e doveri del cittadino al fine di un consapevole 
inserimento lavorativo e  civile.                                                                        

Modulo 2 : "Ogni singolare è plurale" : il Modulo  è di  60 ore: 3 unità , ognuna di 20
ore, che hanno come sede di riferimento la sede distaccata di Serrara Fontana.   
L’allievo sarà in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 
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conservazione e presentazione dei prodotti realizzati; di operare nel sistema 
produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando 
le nuove tendenze di vendita e dei nuovi canali di marketing.

 Modulo 3 "Scuola- lavoro, le competenze alla luce della L.107". Modulo di 60 
ore così articolate:

  Stage: 28 h
 Arti bianche: 8 h
 Il sommelier: 8 h
 L’Info-Point: 8 h
 La fotografia come mezzo comunicativo: 8 h

Modulo 4: Terra e Mare da Amare attraverso lo sport:modulo di 60 ore, destinato
a 20 allievi tra i 16 e i 25 anni. tra questi è prevista la partecipazione di allievi ed ex 
allievi diversamente abili per favorire il processo di inclusione scolastica e sociale.

Obiettivi specifici: Conoscere l’ambiente in cui si vive al fine di tutelarlo e 
promuoverlo; imparare ad osservare in maniera critica e analitica le cose che ci 
circondano; acquisire conoscenze circa i più importanti aspetti ecologici e geologici 
degli ambienti terrestri e sottomarini dell’isola d’Ischia; riscoprire l’importanza e i 
benefici delle attività a contatto con la natura, sia a terra che a mare; migliorare la 
socializzazione attraverso attività di gruppo; acquisire e migliorare le capacità 
condizionali; migliorare le funzioni cardio-respiratorie e circolatorie

Certificazioni Linguistiche

Gli alunni potranno conseguire con attività curricolari e extracurricolari la certificazione linguistica relativa

al livello raggiunto in Inglese, Tedesco e Francese con gli enti Trinity, Goethe e Grenoble

Progetti di potenziamento Scienze Motorie anno scolastico  Centro Sportivo

Le attività progettuali del dipartimento di scienze motorie riguardano essenzialmente  
2 progetti : 

a) La postura in classe e nei laboratori

    Il  progetto , iniziato lo scorso anno scolastico ,  prevede lezioni teoriche ed 
esercitazioni pratiche      destinate al miglioramento della postura dei nostri allievi, 
sia quando sono in classe, con una corretta posizione al banco, sia nelle attività 
laboratoriali  ( in cucina, in sala, nel laboratorio di ricevimento ).      E’ prevista  
anche la  distribuzione  di una  schede informative sui maggiori disturbi posturali e 
su come prevenirli.

b) Benessere e alimentazione 

Il progetto,  in  collaborazione con il dipartimento di Scienze dell’alimentazione ,
prevede  incontri periodici  con esperti al fine di promuovere uno stile di vita  
corretto e ispirato alle linee guida della Organizzazione Mondiale della Sanità.    
I temi trattati  saranno inerenti  alla conoscenza e alla pratica di una corretta 
alimentazione  e  all’importanza dell’attività motoria e di uno stile di vita sano . 

Progetto cineforum
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Gli alunni delle classi prime e seconde si recheranno al cinema Excelsior ad 
Ischia per la visione di n. 5 proiezioni di ìfilm attinenti i temi di Cittadinanza 
attiva previsti nel progetto di studio della Costituzione.

Progetto PON Competenze di Base   PON FSE 2014-2020 codice 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2017-177 " Per la scuola e per la vita

5 moduli di potenziamento delle competenze di base ( italiano, matematica, scienze, 
inglese) di n. 60 ore ciascuno rivolto prioritariamente agli alunni di classe I e II, da 
svolgersi in orario extra.curricolare.

Progetto PON Competenze trasversali  " Alimentazione, ambiente e salute…il connubio
perfetto”

Tre moduli volti al potenziamento delle competenze trasversali in coordinamento con 
le attività di sviluppo del benessere previste dal Centro Sportivo Vincenzo Telese e 
dalla progettazione “ Colazione al Telese”.

Progetto PON di Potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro

Numero tre moduli ( due in italia ed uno all’estero – Francia) per la partecipazione di n.
60 alunni delle classi III-IV e V  ad attività di Stage all’interno del progetto di 
Alternanza scuola-lavoro dell’Istituto.

Progetto “ Centro studi per il Turismo “ Vincenzo Telese”

Cap V. Le priorità per il miglioramento ed il potenziamento 

5.1 Le priorità ed i traguardi del Piano di Miglioramento ex DPR 8072013

AREA DI 
PROCESSO

OBIETTIVI PROGETTI E 
AZIONI

RISORSE RISULTATI ATTESI / 
TRAGUARDI

A:Curriculo, 
progettazione e 
valutazione

- Recuperare e 
sviluppare le 
competenze di 
base nel primo 
biennio

- curricula verticali 
per competenze;
- prove comuni 
(dipartimentali);
-allineamento
[L.107/15, comma7, 
a,b]

CdD
Dipartimenti
Gruppi per 
materie

1° anno: innalzare il livello dei 
risultati delle prove INVALSI  in 
matematica dal 39,4 al 41 rispetto al 
trend della Campania;
2° anno: innalzare il livello dei 
risultati delle prove INVALSI in 
matematica dal 41 al 42,5 rispetto al 
trend della Campania;
3° anno: innalzare il livello dei 
risultati delle prove INVALSI in 
matematica dal 42,5 al 44 rispetto al 
trend della Campania .

A:Ambiente di 
apprendimento

- Diffondere 
pratiche 
didattiche e 
metodologie 
innovative

- indagine su 
modalità didattiche 
innovative;
- formazione 
docenti in merito 
alle nuove pratiche.

Docenti
FFSS
Esperti 
esterni

Partecipazione alla formazione, 
alla progettazione, al 
monitoraggio delle attività 
previste.
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B: Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane

- Riorganizzare 
le aree di 
competenza 
delle figure di 
sistema.

- Rapportare le 
figure di sistema 
agli obiettivi di 
miglioramento 
(cartellina 
accoglienza; 
teacher's bag)

Docenti
Esperti 
interni
Esperti 
esterni

Formare docenti con competenze
professionali "trasferibili" e 
certificabili.

5.2 Priorità di potenziamento art. 1 comma 7 legge 107/2015

Considerate le priorità di cui al comma sette della legge 107/2015, l’Istituto Telese ha individuato delle 

priorità legate allo sviluppo delle strategie educative e didattiche in vista del raggiungimento di significativi 

risultati di miglioramento : 

a. Comma 7 lettera a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche,con 

particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese e ad altre lingue  

dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia Content language 

integrated learning; l’organico potenziato sarà utilizzato per lo sviluppo del C.L.I.L. nelle 

materie di laboratorio dei diversi indirizzi : il progetto di miglioramento sarà rivolto alle 

classi terzi anche in vista dell’Esame di Qualifica
b. Comma 7 lettera b)    potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e 

scientifiche; l’organico potenziato sarà utilizzato per lo sviluppo delle competenze logiche 

con l’inserimento della Logica come disciplina di studio nelel clasi seconde anche in vista 

del miglioramento dei risultati alle prove Invalsi : al termine del II quadrimestre saranno 

previsti i “Giochi Logici” d’istituto sia individuali che di squadra ;

c.     Comma 7 lettera g)  potenziamento  delle   discipline  motorie    e   sviluppo   di

comportamenti  ispirati  a  uno  stile   di   vita   sano,   con   particolare  riferimento

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto

allo  studio  degli  studenti praticanti attivita' sportiva agonistica; l’organico potenziato sarà

utilizzato per lo sviluppo delle attività psico-motorie anche in direzione della lotta della

dispersione e le attività d’inclusione dei B.E.S. Le attività saranno rivolte a tutte le classi

L’attività prevederà lo svolgimento di un torneo di tennis da tavolo.

d.     Comma 7 lettera o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel  secondo ciclo  di

istruzione ed educazione all’imprenditorialità. L’organico potenziato sarà utilizzato per lo

sviluppo  di  moduli  integrativi  dell’attività  di  alternanza  scuola-lavoro  e  dello  sviluppo

dell’imprenditorialità
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e. Comma 7 lettera l) … potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli

alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  …  

personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di  settore. L’organico potenziato sarà utilizzato 

per l’inclusione delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali nelle attività di 

laboratorio e per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Le attività previste saranno monitorate attraverso lo sviluppo di specifici indicatori da parte dei 

dipartimenti disciplinari.

5.3 Piano Nazionale digitale 

Il PTOF 2016-2019 prevede il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso delle 

esperienze formative sia significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare l’interattività, 

l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei materiali.

A tale riguardo, in particolare, si prevede:

- ampliamento dell’accesso all’editoria digitale e ai testi digitali;

- diffusione dell’impiego della LIM ( vedi fabbisogno di infrastrutture) ; 

- impegno nello sviluppo della classe 2.0;

- diffusione dell’impiego delle sorgenti di materiali didattici e di strumenti per la didattica

presenti in rete;

- destinare un’area del sito scolastico ai materiali didattici e agli alunni/studenti;

Parte II Governance e organizzazione

Cap. VI Organizzazione generale delle attività della scuola

6.1 Funzionamento O.O.C.C. 

Dipartimenti  per aree disciplinari: 

Composte da docenti della stessa disciplina o di discipline affini, hanno la finalità di programmare sul piano 

didattico- metodologico i percorsi comuni. Per i Percorsi I.e.F.P. e per l’Alternanza Scuola-lavoro 

provvedono alla curvatura degli assi disciplinari per le figure professionali di riferimento. 

Consigli di clase :

 Costituiti da docenti che insegnano nella classe, ne pianificano l’attività didattica, applicando le linee 

d’intervento deliberate del Collegio dei docenti. Per i percorsi I.e.F.P. e l’Alternanza scuola-lavoro 

provvedono alla predisposizione ed approvazione dei relativi progetti.. Ogni consiglio di classe ha un 

Coordinatore con i seguenti compiti :

Rispetto ai colleghi :
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1. Coordina e presiede, in assenza del DS e su sua delega, i consigli di classe;

2. Mantiene i rapporti con i colleghi del CC

3. Cura in modo particolare i rapporti con i genitori e gli allievi e i loro rappresentanti.

4. Raccoglie le programmazioni disciplinari dei singoli docenti e ,tramite il responsabile di sede, le 

consegna in segreteria

5. Collabora, per le visite guidate e viaggi d’istruzione, con il docente proponente e/o referente di 

ciascun viaggio/visita, assicurando opportuno raccordo con gli altri docenti. 

6. Coordinare le attività relative alla compilazione degli indicatori di valutazione

7. Ritirare il materiale relativo agli scrutini e sovrintendere alla compilazione da parte del C.d.C 

8. Coordina le attività relative alla compilazione e trascrizione negli scrutini intermedi e scrutini finali

9. Coordina le attività relative alla compilazione delle griglie per pianificare i corsi di recupero

10. Coordinamento e raccordo con il Piano Integrato d’Istituto e altri progetti approvati

 Rispetto al Preside

1. indirizza l’attività del Consiglio di Classe (C.d.C) perché sia coerente con le indicazioni del Piano 

Offerta Formativa annuale  (P.O.F.) e con il P.T.O.F.;

2. agisce come delegato del preside;

3. presiede le riunioni del C.d.C. dedicate alla programmazione didattica e alla verifica dei risultati 

della programmazione stessa;

4. può segnalare al consiglio gli ambiti di sospetta incoerenza;

5. è garante della continuità del progetto formativo della classe (e dell’indirizzo) soprattutto quando ci 

sono cambiamenti dei docenti nel C.d.C;

6. sentito il preside può convocare il C. di C.;

7. opera per la costituzione di un positivo clima di classe nei confronti degli studenti e per la 

realizzazione di una collegialità effettiva;

8. garantisce che le verbalizzazioni delle riunioni del C.d.C. siano corrette, chiare ed esaustive;
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9. firma ogni verbale, nel caso di assenza del preside;

10. è tenuto informato dai colleghi sull’andamento didattico e comportamentale della classe e dei singoli

studenti;

11. tiene informato il preside sulla situazione della classe e in particolare degli studenti che si 

caratterizzano come non regolari.

 Rispetto agli studenti

1. è il primo docente della classe referente per i problemi sollevati dagli studenti in riferimento 

all’andamento generale didattico o comportamentale e quindi svolge, in un certo senso, le funzioni di

Tutor degli studenti 

2. effettua il controllo mensile delle assenze degli studenti e convoca i genitori interessati nel caso si 

siano verificate situazioni non regolari;

3. coordina i lavori annuali relativi al nuovo Esame di Stato, con particolare attenzione alla terza prova;

4. raccoglie i dati relativi ai debiti e crediti scolastici e formativi degli studenti.

5. Acquisisce dalla segreteria le notizie riguardanti gli allievi iscritti per la prima volta

Ogni laboratorio è gestito da un Direttore con i seguenti compiti :

1. Consegnatario del materiale e delle attrezzature in dotazione al Laboratorio come risultanti dalle tabelle 

inventariali, nel rispetto della vigente normativa in proposito;

2. Coordina le attività del laboratorio in base al piano di utilizzazione concordato per tempo con i docenti, 

sentiti gli assistenti tecnici, in sede di programmazione annuale. La formulazione di tale piano è presupposto 

essenziale per il razionale impiego delle risorse effettivamente disponibili, per la corretta programmazione 

degli acquisti e per il coordinamento delle attività degli assistenti tecnici;

3. Propone l’acquisto di nuove attrezzature, la manutenzione ed il rimpiazzo di quelle danneggiate od 

obsolete;

4. Propone l’acquisto del materiale di consumo necessario allo svolgimento delle esercitazioni programmate;

5. Definisce le modalità operative di utilizzazione delle attrezzature e di accesso al laboratorio da parte degli 

utenti, che sono tenuti al rispetto di quanto disposto;

6. In base alle esigenze didattiche espresse dai docenti e sentiti gli assistenti tecnici, formula i piani annuali e 

poliennali di sviluppo del laboratorio, da sottoporre all’esame degli Organi Collegiali competenti;

7. Partecipa alle riunione dell'Ufficio Tecnico
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Patto regolativo del gruppo docente 

Uno dei fattori fondamentali di qualità è il grado di elaborazione del Patto regolativo del gruppo docente.

Riportiamo una citazione per spiegare il  senso : Gli educatori rappresentano di fronte al giovane un

mondo del quale devono dichiararsi responsabili anche se non l’hanno fatto loro e anche se lo desiderano

diverso. Questa responsabilità è implicita nel fatto che gli adulti introducono i giovani in un mondo che

cambia di continuo. L’insegnante si qualifica per conoscere il mondo e per essere in grado di istruire altri

in  proposito,  mentre  è  autorevole  in  quanto  di  questo  mondo  si  assume  la  responsabilità  (  Hanna

Harendt)  

      ( griglia orientativa )

      Obiettivi :

1) Stimolare  la  discussione su  elementi  anche modesti  ma  capaci  di  coagulare  condivisione di

risultati

2) Incrementare la chiarezza e la consapevolezza delle scelte fatte

3) Consentire al gruppo docente di stipulare un patto regolativo

4) Favorire una omogeneità di comportamenti 

5) Favorire lo sviluppo di attività unitarie sia interdisciplinari che extracurricolari

             AMBITI DI DISCUSSIONE

a) Funzionamento del gruppo docente

b) Gestione delle relazioni in classe

c) Gestione dei saperi ( individuazione dei nessi tematici che conducano a percorsi unitari:

La  formazione  dell’intelligenza  non  avviene  attraverso  astratti  processi  mentali  ma

grazie all’incontro intenzionale con il patrimonio simbolico e culturale elaborato da una

società, i saperi . Andare al di là delle tradizionali compartimentazioni disciplinari per

accedere ai saperi come amplificatori della naturale capacità di espandersi e svilupparsi

– non utilizzare le discipline come repertori di nozioni ma come strutture che forniscono

regole di sintassi e di lessico al processo naturale della conoscenza.

a) Funzionamento del gruppo docente

Indicatori :

a.1 come decidiamo ?

a.2 come controlliamo ?

a.3 come facciamo circolare le informazioni ?
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b) Gestione delle relazioni in classe

Indicatori

      b.1 Gestione del clima affettivo

      b.2 Regole di condotta 

      b.3 Gestione dei momenti fissi : entrata, cambio orario, uscita, intervallo 

c) Gestione dei saperi

c.1 modalità  per  la  ricognizione del  patrimonio conoscitivo degli  alunni  prima di  trattare  nuovi

argomenti

c.2 modalità per l’accertamento\verifica\valutazione degli apprendimenti

c.3 come trasmettere i saperi ( metodi e tecniche )

c.4 individuare gli  elementi  di  trasversalità tra  le discipline (  acquisizione di  abilità\competenze

generali : assimilazione\memorizzazione\elaborazione )

c.5 modalità di gestione dei moduli (?) di recupero e potenziamento

c.6 piano delle uscite didattiche e visite guidate

c.7 attività generali di istituto su cui convergere in corso dell’anno

6.2 Un chiaro modello organizzativo

Livello Soggetti Compito

Livello strategico D.S-D.S.G.A.-F.O.B.-

Collaboratori

Elaborazione  strategica  .

Revisione e monitoraggio P.T.O.F.

Piano acquisti 

Livello di coordinamento 1 Funzioni stumentali Programmazione\gestione\

controllo

Livello di coordinamento 2 Coordinatori Dipartimenti

Coordinatori Commissioni

Referenti progetti 

Responsabili progetti

Indirizzo della proposte

Regolazione dell’azione

Piano acquisti sussidi

Livello operativo Coordinatori Consigli di classe Miglioramento dell’attività
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Responsabili progetti Monitoraggio programmazioni

Monitoraggio progetti

Piano acquisti sussidi

6.3 Servizi e rapporti tra scuola e famiglie 

 Funzionalità del registro elettronico e sito web dell’istituto, pagina facebook

La nostra Scuola – secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale – è dotata del registro elettronico.

Questo strumento, migliora notevolmente l’efficacia e la tempestività dell’informazione scuola - famiglia. Al

registro  elettronico  si  accede  tramite  la  home  page  del  sito  web  dell’Istituto  www.ipsteleseischiagov.it

Servono  un  codice  identificativo  della  scuola  (ALII0001)  e  due  credenziali  (nome  utente  e  password)

personali (fornite dalla segreteria e valide per tutto l’iter degli studi; in caso di smarrimento, possono essere

nuovamente generate dalla Segreteria – Ufficio Alunni). Ad esso si può accedere da una qualsiasi postazione

con connessione dati (computer, tablet, smartphone). All’interno del registro sono allegati i piani di lavoro

della classe e dei  singoli  docenti,  nonché vario materiale informativo e didattico (compiti,  esercitazioni,

elenco  dei  libri  di  testo,  compiti  delle  vacanze,  programma  svolto,  …);  sempre  sullo  stesso,  saranno

quotidianamente pubblicate tutte le comunicazioni  tra scuola e famiglia e le circolari  per gli  alunni alle

famiglie  (queste  ultime  anche  sul  sito  web  www.ipsteleseischia.gov.it  che  si  consiglia  di  visitare

sistematicamente). Dal registro elettronico, inoltre, è possibile stampare la pagella, il report dei voti e delle

assenze. Il personale di segreteria è sempre disponibile a fornire approfondite spiegazioni per chi avesse poca

dimestichezza con l’uso del pc. 

L’istituto, oltre al sito ufficiale ha attivo una pagina facebook  IPS TELESE.

Parte IV Fabbisogni

Cap. VII  I fabbisogni  

7.2  Posti per il potenziamento a.s. 2018/19

Classe di 

concorso

n. docenti 

assegnati a.s. 

2015/16

Campi di 

potenziamento

Obiettivi formativi comma 7 Priorità 

047 

Matematica 

1 b)   potenziamento

delle   competenze

matematico-logiche

b)   potenziamento   delle   

competenze   matematico-

logiche    e scientifiche;

Priorità Piano di 

Miglioramento

Miglioramento 
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e scientifiche; dei risultati delle 

prove Nazionali 

Invalsi 

A346 Inglese 1  2 Potenziamento

linguistico 

a) valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

con particolare 

riferimento all'italiano 

nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea

Priorità strategica

A029

Educazione

motoria

2 Potenziamento

motorio g)   potenziamento   delle

discipline   motorie    e

sviluppo   di comportamenti

ispirati  a uno stile  di  vita

sano,   con   particolare

riferimento

all'alimentazione,

all'educazione  fisica  e  allo

sport,   e  attenzione   alla

tutela   del   diritto   allo

studio   degli   studenti

praticanti  attivita'  sportiva

agonistica

Priorità strategica

B-20

B-21

Settore cucina

Settore sala e

vendita

Potenziamento

laboratoriale  H)   incremento

dell'alternanza scuola-lavoro

nel  secondo  ciclo   di

istruzione  e  Piano  Digitale

Nazionale 

Priorità strategica

AD03

AD01

4 Potenziamento

dell’Inclusione

scolastica
l)  potenziamento

dell'inclusione  scolastica  e

del  diritto  allo  studio degli

alunni   con   bisogni

educativi   speciali

attraverso   percorsi

Priorità  stategica
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individualizzati   e

personalizzati  anche  con  il

supporto   e    la

collaborazione  dei  servizi

socio-sanitari  ed  educativi

del  territorio  e  delle

associazioni di  settore  

7.3..  Posti per il  personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come

riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

Tipologia n.
D.S.G.A. n.1
Assistente amministrativo n. 7

Collaboratore scolastico n. 13

Assistente tecnico e relativo profilo n.1 AR21

n. 7 AR20

7.5 Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 

Infrastruttura/

attrezzatura 

Motivazione Fonti di finanziamento 

Lim nelle aule

Trasformazione  delle  aule  in

laboratori. Piano digitale Nazionale

Avviso prot. 12810 del 15.10.2015

Fondi  strutturali  Europei  –

Programma  Operativo  Nazionale

2014/20
Acquisto  attrezzatura

per palestra

Attività di Potenziamento motorio Programma Annuale 2019

L’effettiva  realizzazione  del  piano  nei  termini  indicati  resta  comunque  condizionata  alla  concreta

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e

strumentali.

62


	Lezioni
	Piccoli gruppi
	Piccoli gruppi
	Attività laboratoriali
	Eventi
	MOMENTI
	AZIONI
	Ruolo dell’insegnante di sostegno


