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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Considerati i dati del contesto territoriale di riferimento,dal punto di vista pedagogico-
didattico, il sistema scolastico ha dovuto non solo ampliare l'offerta formativa ai nuovi saperi, 
ma anche elevare la qualita' della formazione ed accrescere la flessibilita' del sistema nel suo 
complesso per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accedere ai saperi e al 
mercato del lavoro, nell'ottica di garantire a ciascuno la possibilita' di personalizzare il piu' 
possibile il proprio percorso formativo. In tal modo, il singolo e' responsabile del proprio 
processo di crescita personale e professionale in una piu' generale lotta all'esclusione sociale 
e alla disuguaglianza socio-economica. Pertanto, le principali opportunita' educative 
riguardano: 1.la valorizzazione delle strategie di inclusione scolastica, socio-territoriale e 
professionale; 2. lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro; 3. la realizzazione di 
procedure di qualita' dei processi, prodotti e servizi scolastici. In tal senso,l'Istituto mira a 
rappresentare una 'comunita' educante' in cui realizzare percorsi formativi di 'inclusivita'' in 
grado di garantire a tutti il diritto all'istruzione.

Vincoli

I nostri studenti provengono prevalentemente dal territorio cittadino, ma non mancano 
alunni provenienti dal bacino territoriale dell'agro nocerino-sarnese. Il pendolarismo 
costituisce un aggravio alla fatica scolastica, ma consente anche di avere una popolazione 
studentesca davvero poliedrica, portatrice di aspetti socio-culturali variegati che, integrandosi 
gli uni con gli altri, costituiscono una dimensione umana davvero pregevole. Un contributo 
notevole proviene, inoltre, dagli allievi di cultura e provenienza extra-europea nei confronti 
dei quali specifiche attivita' di integrazione vengono realizzate nel corso dell'anno.

Ulteriori vincoli  riscontrati riguardano la  scarsa motivazione allo studio,  scarsa 
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partecipazione delle famiglie e l'alto indice di disoccupazione presente nel territorio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il contesto territoriale di riferimento e' caratterizzato da un notevole patrimonio naturalistico, 
paesaggistico, storico-culturale, architettonico, folkloristico con forti tradizioni 
enogastronomiche e di ospitalita' turistica. Il sistema produttivo e' composto quasi 
esclusivamente da: 1. piccole aziende agricole 2. piccole e medie imprese industriali, artigiane 
e di servizi. Negli ultimi anni e' cresciuta un'attivita' alberghiera, legata al turismo religioso e 
alla possibilita' di inserimento nei percorsi turistici della costiera amalfitana e delle rinomate 
aree archeologiche di Pompei e Paestum. Molteplici sono i rapporti con enti, associazioni ed 
imprese del territorio al fine di individuare un dialogo sistemico istituzionale con il contesto 
economico e socio-culturale di appartenenza.

Vincoli

Il territorio si presenta ad alto inquinamento industriale ed urbano, sia perche' negli ultimi 
decenni gli equilibri ambientali e la sicurezza dei cittadini sono stati sistematicamente 
sacrificati agli interessi illegali e criminali, sia perche' la speculazione edilizia ha portato ad 
occupare anche aree ad alto rischio naturale, favorendo il dissesto idrogeologico. I principali 
vincoli allo sviluppo socio-economico del contesto territoriale riguardano: 1.declino industriale 
2.disoccupazione 3.degrado urbano 4.criminalita' 5.esclusione sociale 6.lenta collaborazione 
delle istituzioni

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L' edificio centrale beneficia di una struttura edilizia nuova e si adatta ai nuovi criteri di scuola 
moderna. Le aule sono capienti, con spazi attrezzati e di "compensazione"; tutti i laboratori 
sono dotati di attrezzature e tecnologie moderne e qualificate. Entrambi le sedi sono 
raggiungibili con i mezzi delle principali compagnie di trasporto pubblico campano. Gli 
strumenti in dotazione alla scuola (Lim, pc, attrezzature di laboratorio, ecc.) risultano ad oggi 
di soddisfacente qualita'. La quantita' delle attrezzature e degli strumenti risulta alquanto 
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adeguata alle necessita' didattiche. L'Istituto beneficia di finanziamenti statali. Minimo risulta il 
contributo dei privati.

Vincoli

La sede succursale non e' dotata di strutture di recente costruzione,  e richiede pertanto un 
adeguamento  sia statico che funzionale. Non sempre gli orari di trasporto sono compatibili 
con gli orari di tutte le attivita' didattiche. Scarso risulta l'interesse ed il contributo delle 
istituzioni e delle imprese locali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.P.S.S.E.O.A. "TEN. CC. MARCO PITTONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice SARH03000E

Indirizzo VIA DE GASPERI , 302-304 PAGANI 84016 PAGANI

Telefono 0815151982

Email SARH03000E@istruzione.it

Pec sarh03000e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ipsarpittoni.it/ipsseoa/

SERVIZI SOCIO-SANITARI - 
ODONTOTECNICO

•

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
SERVIZI COMMERCIALI•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI •

Indirizzi di Studio
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SANITARIE: ODONTOTECNICO
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

Totale Alunni 936

Approfondimento

L’I.P.S.S.E.O.A. “M. PITTONI” di Pagani nasce come Istituto Professionale per i 
Servizi Commerciali ed ottiene l’autonomia nell’anno scolastico 2000/01. Da allora 
ha visto crescere progressivamente il numero dei suoi alunni, acquistando sempre 
più credibilità e consenso. L'anno scolastico 2012-2013 ha segnato per il nostro 
istituto un nuovo traguardo con  l'aggiunta dell'indirizzo Socio-Sanitario, 
articolazione " Odontotecnico", che si caratterizza per la pluralità dell'offerta 
formativa in un settore indispensabile, quello sanitario appunto, sia per 
promuovere attività di servizio, sia per costruire il benessere individuale e 
collettivo dei cittadini anche in linea con le indicazioni dell'UE. Dal 2018. l'Istituto è 
sede per esami di abilitazione alla professione Odontotecnica. 
L'Istituto " M. Pittoni", prevede, inoltre, un'ulteriore specializzazione nel settore 
della Promozione Commerciale e Pubblicitaria ( IPCP) e nei settori delle Produzioni 
Industriali e Artigianali: Arredi e Forniture Interni (IPAF) e Artigianato (IPAG), che 
garantiscono una solida formazione culturale di base e concrete prospettive di 
occupazione.
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Multimediale 3

Odontotecnico 1

laboratorio cucina e pasticceria 3

laboratorio di sala 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 62
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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Approfondimento

Nell'ottica di una scuola al passo con i tempi e che risponda costruttivamente alla 
continua richiesta di innovazione, l'Istituto " M. Pittoni" , in accordo con il PNSD ,si 
propone di migliorare le risorse disponibili per modificare gli ambienti di 
apprendimento e promuovere l’innovazione digitale. Nonostante il constante 
impegno del management team per la modernizzazione e l'innovazione tecnologica  
degli ambienti di apprendimento , tanto ancora è opportuno fare per rispondere 
pienamente al fabbisogno necessario per la realizzazione del piano triennale dell'OF.  
In tal senso,  il management team si adopera costantemente,  attraverso la 
partecipazione a bandi di finanziamento ,nel tentativo di consentire l'introduzione 
della LIM in ogni classe.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

111
29

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Sulla base del decreto attuativo 61/2017 relativo alla riforma dei percorsi di istruzione 
professionale, la scuola ha provveduto, attraverso le quote di flessibilità oraria, alla 
riorganizzazione delle materie del biennio distribuite sul monte orario previsto dalla 
riforma, tentando di   preservare quanto più  possibile l'organico disponibile e la 
titolarità delle cattedre presenti almeno per l'anno in corso.

L'introduzione di un numero maggiore di ore dedicato alle attività pratiche  e di 
nuove materie come Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione  ha ,inoltre, 
richiesto nuove figure all'interno dell'organico.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La comunità internazionale ricorda l’importanza di un’istruzione e di una 
formazione di qualità per migliorare le condizioni di vita delle persone, delle 
comunità e delle società. Forte degli insegnamenti tratti dagli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio (OSM), l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 
sottoscritta da governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, si concentra sul punto di 
contatto tra istruzione di base e formazione professionale ponendo l’accento 
sull’equità e sulla qualità dell’istruzione in un’ottica di apprendimento che si estenda 
lungo tutto l’arco della vita.

Seguendo tali indicazioni, il nostro Istituto punta ad offrire una specifica istruzione 
professionalizzante legata a determinati settori del sistema produttivo, individuabili 
soprattutto nella piccola e media impresa e nei servizi esistenti sul territorio, 
inserendola entro la cornice di una consistente cultura di base (che comprenda 
competenze linguistiche, umanistiche, scientifiche, tecniche, informatiche) capace di 
sostenere ulteriori apprendimenti che l’evoluzione sociale, i mutamenti produttivi e il 
progresso tecnologico sempre più richiedono.

Tutto questo garantendo un’istruzione di qualità per tutti ed il raggiungimento del 
successo scolastico in un' ottica inclusiva , in cui ciascuno possa riconoscere e 
valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i 
limiti che si frappongono alla sua crescita come persona e come Cittadino. 

La revisione del PTOF prende come punto di partenza gli elementi conclusivi del RAV 
e le nuove esigenze scaturite dal monitoraggio dei processi e dei risultati che il 
nostro Istituto svolge in itinere.

Le evidenze e l'analisi dei punti di forza e di debolezza manifestano la necessità di 
alcuni interventi finalizzati a rafforzare negli studenti le motivazioni 
all'apprendimento, allo sviluppo delle competenze e al successo scolastico, per 
contrastare il fenomeno dell'abbandono. La variabilità dei risultati tra le classi dei 
diversi indirizzi, sia negli esiti scolastici che nelle prove nazionali standardizzate, 
richiama la necessità di un miglioramento nella condivisione delle pratiche 
didattiche 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione dell'abbandono scolastico
Traguardi
Ridurre la percentuale di insufficienze nello scrutinio finale al 10%

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare la prestazione e l'impegno per ridurre l'incidenza numerica e la 
dimensione del gap formativo innalzando i livelli di apprendimento.
Traguardi
Innalzare la media dei risultati dell'istituto rispetto agli standard 
provinciali/regionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Competenza alfabetica funzionale
Traguardi
Innalzare il livello di comprensione delle informazioni scritte, delle funzioni del 
linguaggio e della conoscenza dei diversi registri linguistici

Priorità
Competenza digitale
Traguardi
Essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza 
attiva e l'inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali , sociali e commerciali.

Priorità
Competenza imprenditoriale
Traguardi
Essere in grado di lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in 

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. "TEN. CC. MARCO PITTONI"

gruppo, di assumere decisioni finanziarie relative a costi e valori. Essere in grado di 
negoziare efficacemente con gli altri e di agire con spirito di iniziativa.

Priorità
Competenza in materia di cittadinanza
Traguardi
Essere in grado di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 
vita civile e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici.

Risultati A Distanza

Priorità
Necessita' di monitorare i risultati formativi a distanza
Traguardi
Raccolta sistematica e monitoraggio di informazioni sui risultati nei successivi 
percorsi di studio e di avviamento al lavoro.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'istituto Professionale “M. Pittoni”, all'interno delle norme istitutive e degli 
ordinamenti previsti in esso, si propone di offrire un sistema di formazione in grado 
di soddisfare le accertate esigenze emerse da RAV attraverso azioni mirate che 
puntino a :

che puntino a:

 

Ø  contenere la dispersione e il disagio giovanile, favorire il successo 
formativo (in particolare l’obbligo scolastico);

Ø  Migliorare I dati degli esiti scolastici

Ø  Ridurre la variabilità degli esiti fra le classi dei diversi indirizzi nel primo 
biennio
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Ø  Migliorare  I risultati delle prove standardizzate nazionali (INVALSI) e 
ridurre la variabilità di punteggio e di livelli tra le classi

Ø  mantenere adeguati standard formativi in uscita, così da favorire 
l’ingresso nel mondo lavorativo e permettere di seguire con profitto 
percorsi di studi universitari e corsi post-diploma;

 

Ø  supportare gli allievi durante il percorso scolastico, in continuità con la 
scuola secondaria di I grado, e monitorare, in continuità educativa, la 
formazione degli alunni e il loro percorso in uscita dalla scuola 
secondaria di II grado, favorendo scelte consapevoli con attività di 
orientamento;

Ø  far fronte alle problematiche legate all’inserimento di alunni stranieri;

 

Ø  favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili;

Per questo l'Istituto deve garantire l'efficacia nell'azione didattica, seguendo le 
procedure che più rispondano a queste finalità, ivi compreso l'aggiornamento dei 
docenti all'utilizzo delle nuove tecnologie per l'insegnamento, l'adeguatezza 
dell'ambiente in cui viene svolto il processo di insegnamento – apprendimento 
individuando ogni accorgimento utile per l'efficace e sereno svolgimento della 
giornata di studio.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DELL'APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

L'attività di potenziamento dell'apprendimento si propone di rafforzare  le 
competenze matematico-logiche e valorizzare le competenze linguistica al fine di 
ridurre il gap formativo e innalzare i livelli di apprendimento.

In tal senso, saranno attuati in orario curricolare percorsi di 
recupero/potenziamento sul modello delle prove nazionali di matematica e italiano 
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e in orario extracurricolare , come progetto pilota, attività ed esercitazioni  sul 
modello delle prove nazionali di matematica.

Per garantire un'azione omogenea su tutta l'utenza, saranno realizzate prove 
comuni di istituto per la valutazione delle competenze acquisite per classi parallele 
al termine di ogni quadrimestre .

Attraverso monitoraggi degli esiti , in ingresso, in itinere, l'azione sarà  modulata 
sulla base delle esigenze emerse dalle risultanze per fornire un'azione mirata ed 
incisiva.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attuare nel I biennio, in orario curricolare, percorsi di 
recupero/potenziamento sul modello delle prove nazionali in matematica 
e italiano

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la prestazione e l'impegno per ridurre l'incidenza 
numerica e la dimensione del gap formativo innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza alfabetica funzionale

 
"Obiettivo:" Realizzare monitoraggi, in ingresso, in itinere e finale, delle 
risultanze dei percorsi svolti e monitoraggi a breve e lungo termine.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la prestazione e l'impegno per ridurre l'incidenza 
numerica e la dimensione del gap formativo innalzando i livelli di 
apprendimento.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza alfabetica funzionale

 
"Obiettivo:" Realizzare prove comuni d'istituto per quadrimestre e per 
classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la prestazione e l'impegno per ridurre l'incidenza 
numerica e la dimensione del gap formativo innalzando i livelli di 
apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Responsabile

L'attività sarà coordinata dalla prof.ssa Raffaella Noschese (funzione strumentale) e 
coadiuvata dai capi dipartimento dell'asse matematico e dei linguaggi, per la fase di 
pianificazione delle prove in orario curricolare ed extracurricolare e per la preparazione 
e somministrazione delle prove.

L'attività di monitoraggio sarà , invece, affidata alla prof.ssa Lucia Sellitti per l'analisi e  
valutazione delle risultanze del percorso attivato.

Risultati Attesi

I risultati attesi al termine dell'azione di recupero e potenziamento prevedono:

miglioramento delle prestazione degli studenti •
miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.•
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 ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

L'attività sarà articolata in più fasi,  dalla costituzione del gruppo di orientamento e la 
nomina di un tutor che dovrà coordinare le azioni di orientamento alla formulazione 
di un progetto ponte che garantisca la continuità educativa nel passaggio degli 
studenti da un ordine di scuola all'altro. In tal senso il tutor avrà funzione di raccordo 
tra gli ordini di scuola coinvolti. Attraverso un interazione costante e preventiva con i 
dirigenti scolastici delle realtà presenti sul territorio si intende promuovere il 
percorso di studi del nostro istituto mostrando come la formazione professionale 
possa essere facilmente spesa in termini lavorativi.  La somministrazione di 
questionari all'inizio dell'attività di orientamento e in itinere consentiranno di 
monitorare e modificare in corso d'opera l'azione di orientamento.

L'azione di orientamento proseguirà nel percorso di studi della scuola secondaria di 
secondo grado , in particolar modo nel passaggio dal primo biennio al secondo, 
attraverso la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati  rivolti alla 
motivazione  alo studio e la lotta alla dispersione scolastica.

Inoltre, per promuovere la realizzazione del progetto di vita di ogni studente e 
favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, saranno attivate azioni di orientamento 
e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi post-diploma.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Realizzare un monitoraggio sui risultati a distanza degli 
alunni, nel breve e lungo periodo (percorsi di studio e/o inserimento nel 
mondo lavorativo).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Necessita' di monitorare i risultati formativi a distanza
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"Obiettivo:" Individuare un gruppo di lavoro che monitori 
sistematicamente i risultati degli studenti nell'avviamento al mondo del 
lavoro (a 1/2 anni di distanza).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Necessita' di monitorare i risultati formativi a distanza

 
"Obiettivo:" Integrare il gruppo di orientamento per creare un raccordo 
con la scuola secondaria di Igrado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico

 
"Obiettivo:" Promuovere un progetto ponte che garantisca la continuita' 
educativa nel passaggio degli studenti da un ordine all'altro di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la prestazione e l'impegno per ridurre l'incidenza 
numerica e la dimensione del gap formativo innalzando i livelli di 
apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRATEGIE DI ORIENTAMENTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Associazioni

Responsabile

L'attività sarà coordinata dall'azione di un gruppo di lavoro costituito dalla prof.ssa 
Iolanda Ferraioli e dal prof. Antonio Battipaglia ( funzioni strumentali), che si 
occuperanno di pianificare le visite delle scuole superiori di secondo grado presso il 
nostro Istituto e di coordinare le attività laboratoriali per favorire il percorso di 
orientamento .L'attività di orientamento in uscita sarà invece coordinata dalla Prof,ssa 
Gemma Quaraniello ( funzione strumentale) che si occuperà di interagire con le 
Università per organizzare visite guidate nei Campus del territorio.

Risultati Attesi

I risultati attesi in seguito all'attività proposta prevedono:

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica•
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La realizzazione della mission dell'Istituto può realizzarsi attraverso 
un'opportuna progettazione delle metodologie didattiche da 
utilizzarsi nella programmazione delle singole discipline. Dunque, la 
valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni, 
l'attuazione di interventi adeguati nei riguardi della diversità e 
l'incoraggiamento dell'apprendimento attraverso la promozione di 
una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, rappresentano 
elementi essenziali per il raggiungimento del successo scolastico.

In tal senso l'approccio " innovativo" dell'istituto è riportare l'alunno al 
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centro del progetto formativo attraverso l'utilizzo di strategie 
didattiche che mirino a :

stimolare un approccio positivo alla disciplina suscitando interesse 
ed accrescendo la motivazione allo studio

•

rimuovere atteggiamenti di rifiuto causati da difficoltà e da 
insuccessi

•

facilitare il processo di apprendimento •

Le strategie di insegnamento-apprendimento necessarie per la 
realizzazione della realtà inclusiva prevedono l'utilizzo di didattiche di 
tipo dialogico e metacognitivo, ma anche approcci innovativi come il 
problem solving, cooperative learning e peertutoring.

La scelta delle differenti strategie sarà subordinata agli obiettivi da 
raggiungere ed alla capacità di apprendimento della classe 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il PNSD, rende necessario un aggiornamento del corpo docente per avviare una 
riflessione sulle pratiche didattiche che integrino le TIC in modo efficace e 
funzionale al processo di insegnamento e apprendimento.

Il metodo della flipped classroom inverte il tradizionale modus operandi in aula: 
i docenti mettono a disposizione lezioni multimediali, che vengono studiate a 
casa il pomeriggio, mentre la mattina gli studenti sono coinvolti in lavori di 
gruppo e laboratori, in un processo di continua sperimentazione quotidiana. 
Questo corso, della durata di 10 ore, fornisce linee guida ed esempi concreti di 
strutturazione della flipped classroom in base alle figure, ai luoghi e gli spazi 
coinvolti, modelli di metodologie da applicarvi e linee guida per la promozione 
della didattica inclusiva. Tale corso è rivolto ai docenti dell'istituto.

L'idea progettuale sarà proposta agli alunni e alle famiglie attraverso uno 
sportello digitale.
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Finalità:

Il Corso si propone di fornire:

· le conoscenze teoriche e le competenze operative necessarie per approcciarsi 
ed approfondire il nuovo modello didattico della Flipped Classroom.

· diverse metodologie didattiche opportunamente coniugate con le nuove 
tecnologie, dalle quali i docenti potranno attingere per realizzare la 
programmazione delle loro attività didattiche.

 

Obiettivi:

Promuovere la diffusione della “didattica capovolta” quale metodologia attiva di 
insegnamento in grado di: 

· contrastare l'insuccesso e l'abbandono scolastico;

· favorire l'inclusione scolastica di tutti i soggetti, in particolare di quelli con 
Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.);

·  favorire l'apprendimento cooperativo tra studenti e docenti;

· migliorare la qualità dei rapporti umani tra docenti e studenti;

· favorire l'autonomia nello studio;

· promuovere l'innovazione e la ricerca nella didattica;

· favorire negli alunni un uso più consapevole del computer e di internet come 
strumento didattica;

Promuovere gruppi di lavoro e di ricerca nell'ambito della didattica capovolta e 
dell'innovazione nella didattica.

 

Metodologia:

Ogni partecipante usufruirà delle piattaforme online Edmodo, Modoole, Fidenia, 
Padlet, dove ritroverà tutti i materiali del corso  e dove potrà continuare ad 
interagire con gli altri colleghi – secondo lo spirito dell’apprendimento 
collaborativo in Rete – e che permetterà ai corsisti di svolgere con soddisfazione 
l’intero percorso. 
Ai partecipanti sarà richiesto di intervenire nelle discussioni aperte di volta in 
volta e di svolgere alcune attività o esercitazioni.
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CONTENUTI E CURRICOLI

Gli studenti, con l’aiuto dell’ esperto e del docente tutor , parteciperanno ad 
una serie di dibattiti e confronti in cui saranno illustrati i temi per poter 
progettare un’impresa virtuale. Essi saranno avviati allo studio delle 
problematiche relative alla gestione di un’impresa reale, alla raccolta-analisi e 
classificazione dei dati. Inoltre, si cercherà di avviare gli studenti alla logica 
informatica, in particolare il linguaggio di programmazione HTLM. Nell’era 
digitale della condivisione un luogo non esiste se non viene comunicato. Per 
questo bisogna elaborare un piano di lancio virtuale del prototipo. Si dovrà 
capire come incoraggiare la diffusione del proprio marchio e della propria 
realtà aziendale: costruire un sito o un blog, imparare a comunicare 
attraverso i social network, istituendo anche pagine dedicate al prodotto e 
acquisendo i linguaggi propri e specifici di ciascun canale di comunicazione.
Contenuti:

Ø  Studio delle problematiche inerenti la conduzione di un’azienda reale;

Ø  Concetto di dato: definizione, raccolta, analisi e classificazione;

Ø  Studio di excell e di ppt;

Ø  Studio del linguaggio HTLM

Ø  Studio ed analisi e progettazione del prototipo aziendale da realizzare

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Potenziare la fruizione del patrimonio bibliografico, cartaceo e digitale 
ed orientare all’ uso delle risorse digitali attraverso la realizzazione di 
una biblioteca digitale in rete per offrire un valido servizio ai potenziali 
utenti, in particolare agli utenti disabili.

Tale potenziamento sarà realizzato attraverso l’utilizzo di:

§  Server mediateca digitale;

§  Tablet  per accesso ai contenuti con motore di ricerca semantico di 
contenuti multimediali e interdisciplinari certificati;
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§  Piattaforma cloud based per creare e condividere contenuti digitali 3D 
realizzando ebook multimediali in modalità individuale o collaborativa;

§  Dispositivo di interazione per spazi interattivi;

§  piattaforma di prestito digitale, software dedicati per audiolesi, 
audiolibri per DSA.    

 E consentirà di usufruire dei seguenti servizi:

§  centro di consultazione, documentazione ed informazione con servizio 
tutoring;

§   centro di creazione e produzione di prodotti multimediali;

§   centro di lettura e consultazione;

§   centro di studio “immersivo” per favorire l’apprendimento individuale e 
collettivo;

§  centro di digital-lending con accesso al catalogo OPAC via web da 
qualunque postazione, che permette a studenti e docenti di ottenere 
in lettura libri e quotidiani in formato 
digitale.                                                                                                                                                            
 

         Per la digitalizzazione della nostra biblioteca scolastica si 
provvederà ad effettuare le seguenti attività: selezione ed analisi dei 
documenti;  trasferimento dei documenti nelle sedi preposte alla 
digitalizzazione; scansione dei singoli documenti con scanner 
professionali; controllo di qualità dell’ oggetto digitale;    stoccaggio 
degli oggetti digitali nel server della scuola per la conservazione 
perpetua. anche pagine dedicate al prodotto e acquisendo i linguaggi 
propri e specifici di ciascun canale di comunicazione.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - E-Edmondo
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

SERVICE LEARNING twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI 
TESTO

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

La legge n. 107 del 13 luglio 2015, all’articolo 1, commi 180 e 181, lett. d), ha 
previsto una delega legislativa sulla “revisione dei percorsi dell’istruzione 
professionale” e sul “raccordo” di questi ultimi con i percorsi della IeFP. In 
attuazione di tale delega, il Governo ha quindi proceduto all’approvazione del 
decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
del 16 maggio 2017)in cui, nell’allegato B, illustra la riorganizzazione del 
quadro orario per gli istituti professionali con l’ introduzione di spazi di 
flessibilità per modulare l’offerta didattica dal corrente anno scolastico.

Nel biennio si prescrivono  attività e  insegnamenti:

 - di istruzione generale (che sono aggregati per “assi culturali”) pari  a 1.188 
ore,

 - di indirizzo (comprendendo il potenziamento dei laboratori) paria 924 ore, 
per un totale complessivo di 2112 ore.

 Di queste 2112 ore una quota non superiore a 264 ore è destinata alla 
personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto 
formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione professionalizzate 
delle attività di alternanza scuola-lavoro.

Nel triennio , invece, si prescrive in ciascuna annualità le attività e gli 
insegnamenti

 - di istruzione generale che sono aggregati per “assi culturali” e ammontano a 
462 ore,
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- dell’area di indirizzo che ammontano a 594 ore.

Si precisa inoltre che il quinto anno dei percorsi è strutturato dai singoli Istituti 
“nell’ambito della loro autonomia” – e dunque secondo modalità 
autonomamente determinate - in modo tale che gli studenti, da un lato, 
conseguano il diploma di istruzione professionale previo superamento degli 
esami di Stato, e, dall’altro lato, ottengano i crediti per l’acquisizione del 
certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), qualora ciò sia previsto 
dalla programmazione della rispettiva Regione.

Stante l’attualità della riforma, il quadro orario dell’Istituto ha subito le dovute 
modifiche nel primo anno del biennio come da allegato.

ALLEGATI:
INDIRIZZI DI STUDIO_quadro orario.docx.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.P.S.S.E.O.A. "TEN. CC. MARCO PITTONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, le 
Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento delle scelte affidate alla 
progettazione delle scuole, le quali sono chiamate ad adattare e personalizzare i 
percorsi di apprendimento sulla base dei bisogni educativi e sociali della realtà in cui 
opera. In tale senso,l'organizzazione del curricolo, mettendo al centro i bisogni cognitivi 
e formativi dei nostri studenti, predispone che ogni dipartimento definisca contenuti, 
abilità e competenze di riferimento al fine di favorire uniformità formativa per classi 
parallele e obiettivi minimi per valutare i percorsi formativi individualizzati
ALLEGATO: 
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CURRICULOISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Attraverso il progetto CONTINUITA' già intrapreso nel 2016,l'Istituto l’IPSSEOA M. 
PITTONI ha messo in atto in collaborazione con i vari Istituti di scuola primaria e 
secondaria di I°grado del territorio un'azione volta alla realizzazione di un percorso 
continuativo atto a facilitare la criticità che il passaggio tra i vari cicli di istruzione 
rappresenta per lo studente. Il progetto ha previsto innanzitutto la creazione di una 
RETE di scuole tra l’Istituto Superiore di Secondo Grado IPSSEOA Marco Pittoni di 
Pagani e le scuole primarie e superiori di primo grado del Comune di Pagani e dei 
Comuni del’Agro, nonché protocolli d’intesa tra il suddetto Istituto Superiore, la rete di 
Istituti e gli Enti Locali, al fine di aiutare studenti e genitori ad operare una scelta 
consapevole soprattutto nella transizione tra scuola secondaria di primo e di secondo 
grado. Attraverso tale collaborazione L'IPSSEOA M.PIttoni ha proposto e continua a 
proporre attività che avvicinino alla conoscenza del patrimonio culturale, storico, 
letterario ed enogastronomico del nostro territorio. Durante tali incontri si propongono 
laboratori di chimica, fisica, biologia, informatica applicati al mondo 
dell’enogastronomia, ricevimento, marketing e odontotecnica e attinenti ai programmi 
della scuola elementare e soprattutto media, per avvicinare gli studenti al mondo della 
cultura tecno-scientifica e professionale che ne favoriscano la scelta nella transizione. 
Attraverso la partecipazione degli studenti del terzo anno della scuola superiore di 
primo grado a lezioni teorico-pratiche su contenuti specifici e caratterizzanti gli indirizzi 
professionalizzanti del nostro istituto e attraverso una didattica orientativa operata dai 
partner della rete, L'IPSSEOA M. Pittoni coadiuva e supporta la scelta consapevole per il 
prosieguo degli studi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In accodo con le priorità desunte dal RAV e individuate nel PdM, la proposta formativa 
mira all'ottenimento dello sviluppo delle competenze trasversali attraverso il 
potenziamento delle attività curricolari ed extracurricolari congiuntamente all'azione 
prevista dalla programmazione dei dipartimenti per i singoli assi
ALLEGATO:  
COMPETENZE_TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Unitamente alle competenze di base per ciascuno degli “assi culturali” individuati nel 
curricolo, è richiesto il raggiugimento delle competenze chiave da acquisire al termine 
dell’istruzione obbligatoria. Tali competenze richiedono il concorso di conoscenze 
disciplinari diverse e di abilità di tipo diverso, relative alla comunicazione, all’interazione 
sociale, alla costruzione di progetti individuali sia nello studio che nella vita lavorativa 
che possono essere raggiunte attraverso attività curricolari ed extracurricolari presenti 
nell'offerta formativa del nostro istituto.
ALLEGATO:  
COMPETENZE_CITTADINANZA.PDF

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-"METTIAMO IN PRATICA":ARTE BIANCA E NON SOLO

Descrizione:

Il progetto Alternanza Scuola-Lavoro costituisce una fase fondamentale 
per l’azione di orientamento previsto dalla Scuola e offre agli studenti 
utili strumenti per effettuare scelte consapevoli, relativamente al loro futuro 
universitario e lavorativo.

Il progetto, infatti, rappresenta un reale momento di contatto con le 
caratteristiche e le esigenze del mondo del lavoro e coniuga la necessità di 
connessione tra la definizione del curriculum degli studi e l’inserimento 
lavorativo/universitario post-diploma.

In particolare, il percorso ARTE BIANCA E NON SOLO è rivolto agli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte dell'articolazione enogastronomia. Gli studenti che 
parteciperanno all'iniziativa, si alterneranno in turni di lavoro durante le ore 
curriculari, extra-curriculari, pause didattiche e periodi estivi, e coordinati dai 
docenti Tutor  si adopereranno nella gestione di strutture ristorative e in cucina 
per la preparazione dei pasti.

Di particolare rilievo è il percorso rivolto alle eccellenze del quarto e quinto anno “ 
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ECCELLENZE MILANO” realizzato nel corrente anno scolastico.

Tale percorso di alternanza della durata di due settimane per un totale di 80 ore di 
attività, ha previsto 16 ore settimanali di attività laboratoriale accanto ad alcuni fra 
i più accreditati chef nazionali (Bottura, Cracco, Cannavacciuolo) e  ore di servizio 
settimanale presso IDENTITA’ MILANO

Il percorso di alternanza sarà condotto con partner del territorio e non solo che 
concorreranno al raggiungimento di obiettivi formativi comuni e obiettivi specifici.

Tali obiettivi si intrecciano con quelli di natura didattica contribuendo a formare 
un professionista dei Servizi Enogastronomici  e della Ospitalità Alberghiera che ha 
acquisito conoscenze e competenze tecnologiche, economico-gestionali e 
linguistiche spendibili in ambito nazionale  e internazionali, quali:

Valorizzare , produrre, trasformare, conservare e presentare prodotti 
enogastronomici

•

Operare nel sistemaproduttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, 
nazionali e internazionali

•

Individuare le nuove tendenze enogastronomiche •

Applicare le normative di sicurezza, trasparenza e tracciabilità•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I percorsi di alternanza scuola-lavoro vanno valutati utilizzando strategie che 
permettono l’accertamento di processo e di risultato.
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Le modalità e gli strumenti di valutazione da utilizzare  saranno adattati al 
percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di 
bordo).

Le fasi attraverso cui può snodarsi la valutazione sono le seguenti:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

accertamento delle competenze in ingresso;

 programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

accertamento delle competenze in uscita.

La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, 
sulla base delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle 
informazioni fornite dallo stesso; è parte integrante della valutazione finale e 
incide sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno. 

 ATERNANZA SCUOLA-LAVORO..."METTIAMO IN PRATICA": TRAVELLING IS MY LIFE

Descrizione:

Il percorso TRAVELLING IS MY LIFE  è rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e 
quinte dell’articolazione accoglienza turistica e prevede il coinvolgimento degli 
alunni in attività di approfondimento in alberghi e strutture turistico ricettive.

Gli studenti che parteciperanno all'iniziativa si alterneranno in turni di lavoro 
durante le ore curriculari, extra-curriculari, pause didattiche e periodi estivi, e 
coordinati dai docenti Tutor  si adopereranno in sala e alla reception per il 
percorso di accoglienza.

Gli alunni diversamente abili parteciperanno alle varie attività di alternanza  che si 
svolgeranno  durante l'anno scolastico , tenendo conto delle esigenze di ogni 
singolo alunno.

Il percorso di alternanza sarà realizzato con partner del territorio e non solo che 
concorreranno al raggiungimento di obiettivi formativi comuni e obiettivi specifici.
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Tali obiettivi si intrecciano con quelli di natura didattica contribuendo a formare 
nuove figure professionali in grado di:

Intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento 
delle strutture turistico ricettive, in relazione alla domanda stagionale e alle 
diverse esigenze della clientela

•

Individuare le strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di 
prodotti enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio 
nel mercato internazionale, attraverso l’uso delle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione

•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I percorsi di alternanza scuola-lavoro vanno valutati utilizzando strategie che 
permettono l’accertamento di processo e di risultato.

Le modalità e gli strumenti di valutazione da utilizzare  saranno adattati al 
percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di 
bordo).

Le fasi attraverso cui può snodarsi la valutazione sono le seguenti:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

accertamento delle competenze in ingresso;

 programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
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verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

accertamento delle competenze in uscita.

La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, 
sulla base delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle 
informazioni fornite dallo stesso; è parte integrante della valutazione finale e 
incide sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno. 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO_ " METTIAMO IN PRATICA": LA CULTURA DEL GUSTO

Descrizione:

Il percorso  è rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’articolazione 
PASTICCERIA e prevede il coinvolgimento degli alunni in attività di 
approfondimento in alberghi, pasticcerie e  strutture ristorative. Gli studenti che 
parteciperanno all'iniziativa si alterneranno in turni di lavoro durante le ore 
curriculari, extra-curriculari, pause didattiche e periodi estivi, e coordinati dai 
docenti Tutor  si adopereranno nella gestione di strutture ristorative.

Gli alunni diversamente abili parteciperanno alle  varie attività di alternanza  che si 
svolgeranno  durante l'anno scolastico , tenendo conto delle esigenze d ogni 
singolo alunno.

Il percorso di alternanza sarà realizzato con partner del territorio e non solo che 
concorreranno al raggiungimento di obiettivi formativi comuni e obiettivi specifici :

Tali obiettivi si intrecciano con quelli di natura didattica contribuendo a formare 
nuove figure professionali in grado di

Valorizzare , produrre, trasformare, conservare e presentare prodotti 
enogastronomici

•

Operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni 
locali, nazionali e internazionali.

•

Applicare le normative di sicurezza, trasparenza e tracciabilità•

Individuare le nuove tendenze enogastronomiche•
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I percorsi di alternanza scuola-lavoro vanno valutati utilizzando strategie che 
permettono l’accertamento di processo e di risultato.

Le modalità e gli strumenti di valutazione da utilizzare  saranno adattati al 
percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di 
bordo).

Le fasi attraverso cui può snodarsi la valutazione sono le seguenti:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

accertamento delle competenze in ingresso;

 programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

accertamento delle competenze in uscita.

La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, 
sulla base delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle 
informazioni fornite dallo stesso; è parte integrante della valutazione finale e 
incide sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno. 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO_ " METTIAMO IN PRATICA": IL RITO DELLA SALA

Descrizione:

Il percorso è rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’articolazione 
Sala e Vendita  e prevede il coinvolgimento degli alunni in attività di 
approfondimento in alberghi, strutture ristorative e turistico ricettive. Gli studenti 
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che parteciperanno  all'iniziativa si alterneranno in turni di lavoro durante le ore 
curriculari, extra-curriculari, pause didattiche e periodi estivi, e coordinati dai 
docenti Tutor  si adopereranno nella gestione di strutture ristorative in sala, nel 
bar per il relativo servizio.

Gli alunni diversamente abili parteciperanno alle  varie attività di alternanza  che si 
svolgeranno  durante l'anno scolastico , tenendo conto delle esigenze d ogni 
singolo alunno.

Il percorso di alternanza sarà realizzato con partner del territorio e non solo che 
concorreranno al raggiungimento di obiettivi formativi comuni e obiettivi specifici :

Tali obiettivi si intrecciano con quelli di natura didattica contribuendo a formare 
nuove figure professionali in grado di:

 svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione , 
produzione, organizzazione, erogazione e vendita dei prodotti e servizi 
enogasronomici

•

interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 
produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela

•

valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il 
momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale 

•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I percorsi di alternanza scuola-lavoro vanno valutati utilizzando strategie che 
permettono l’accertamento di processo e di risultato.
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Le modalità e gli strumenti di valutazione da utilizzare  saranno adattati al 
percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di 
bordo).

Le fasi attraverso cui può snodarsi la valutazione sono le seguenti:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

accertamento delle competenze in ingresso;

 programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

accertamento delle competenze in uscita.

La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, 
sulla base delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle 
informazioni fornite dallo stesso; è parte integrante della valutazione finale e 
incide sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno. 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO_ " METTIAMO IN PRATICA": ORIENTAMENTO AL LAVORO 
DELL’ODONTOTECNICO

Descrizione:

Il progetto innovativo che sarà attuato, prevede il coinvolgimento degli alunni in 
attività di approfondimento studi odontotecnici e laboratori situati sul territorio 
nazionale e internazionale. Saranno coinvolte principalmente le classi terze-quarte 
e quinte dell'indirizzo ODONTOTECNICO.

Gli studenti che parteciperanno  all'iniziativa si alterneranno in turni di lavoro 
durante le ore curriculari, extra-curriculari, pause didattiche e periodi estivi, e 
coordinati dai docenti Tutor  si adopereranno nei laboratori medici e nei 
laboratori tecnici.

Gli alunni diversamente abili parteciperanno alle  varie attività di alternanza  che si 
svolgeranno  durante l'anno scolastico , tenendo conto delle esigenze d ogni 
singolo alunno.
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Il percorso di alternanza sarà realizzato con partner del territorio che 
concorreranno al raggiungimento di obiettivi formativi comuni e obiettivi specifici :

Tali obiettivi si intrecciano con quelli di natura didattica contribuendo a formare 
nuove figure professionali in grado di 

 

Saper utilizzare le conoscenze anatomiche, dei denti per riprodurli mediante 
tecniche di modellazione

•

saper progettare e realizzare protesi provvisorie•

utilizzare il linguaggio specifico di settore.•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I percorsi di alternanza scuola-lavoro vanno valutati utilizzando strategie che 
permettono l’accertamento di processo e di risultato.

Le modalità e gli strumenti di valutazione da utilizzare  saranno adattati al 
percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di 
bordo).

Le fasi attraverso cui può snodarsi la valutazione sono le seguenti:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

accertamento delle competenze in ingresso;

 programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
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verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

accertamento delle competenze in uscita.

La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, 
sulla base delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle 
informazioni fornite dallo stesso; è parte integrante della valutazione finale e 
incide sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO: LA MIA SCUOLA, LA MIA BUSSOLA

La realizzazione di un ORIENTAMENTO,secondo l’ottica di PROGETTO DI CONTINUITA’, 
è di vitale importanza per favorire il passaggio degli studenti tra i vari cicli d’istruzione 
e vada inteso, principalmente,come incremento progressivo delle abilità e delle 
competenze decisionali e delle capacità di problem solving e pianificazione 
professionale, che mirino soprattutto a insegnare a scegliere. Inoltre, la fase di 
transizione cui, in particolare, ci riferiamo nel nostro progetto di orientamento, (rivolto 
agli studenti della scuola secondaria di secondo grado), richiede non solo una scelta di 
indirizzo da parte dello studente tra primo e secondo biennio ma anche la scelta post-
diploma al termine del quinto anno, che avviene nel pieno del delicato periodo post-
adolescenziale e comporta per molti ragazzi, un brusco distacco da abitudini di vita e 
relazioni ormai radicate nel proprio vissuto. E’, quindi, importante che per questi allievi 
l’orientamento si focalizzi sull’approfondimento della conoscenza di sé, delle proprie 
risorse individuali, l’esplorazione dei propri interessi professionali e delle proprie 
attitudini e faccia sì che essi possano trovare nell’istituzione scolastica la loro 
“bussola”, punto fermo e guida alla scoperta delle proprie vocazioni e delle proprie 
potenzialità . Infatti in una società come quella attuale, dove sta gradualmente 
scomparendo qualunque forma di “rito di passaggio” che serva a sottolineare e ad 
accompagnare le transizioni attraverso le varie tappe del ciclo vitale, è sempre più 
urgente il bisogno di individuare punti di riferimento che diano un significato 
condiviso, oltre che personale, a quanto ci accade. Il progetto di orientamento “La mia 
scuola, la mia bussola” si articola, per il suo ottimale completamento, in una finestra 
temporale di due anni e prevede sia attività di “RIORIENTAMENTO” , con un modulo 
dedicato agli alunni delle classi seconde (chiamati alla scelta dell’area 
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professionalizzante dopo il biennio comune), sia attività di “ORIENTAMENTO E 
SOSTEGNO ALLA SCELTA”, con 3 moduli rivolti alle studentesse e agli studenti delle 
classi terze, quarte e quinte. In particolare, le alunne e gli alunni delle classi terze e 
quarte saranno impegnati in un percorso modulare rivolto all’approfondimento della 
conoscenza di sé e allo sviluppo delle proprie vocazioni, con laboratori esperienziali e 
di ricerca multimediale, da cui emergano anche il superamento degli stereotipi per le 
scelte formative delle studentesse, il rispetto delle pari opportunità, la scoperta di 
attitudini per le STEM e il loro potenziamento e collegamento con le realtà lavorative 
di utilizzo Per le alunne e gli alunni delle classi quinte, invece, sono previsti due moduli 
rivolti, rispettivamente,alla conoscenza del mondo universitario e del mondo 
lavorativo, al fine di approfondire l’offerta del contesto “fuori di sé” dopo aver 
perfezionato la conoscenza delle vocazioni e potenzialità insite nel socratico”in sé” .

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi fondamentali: 1) Leggere la realtà circostante, conoscere il contesto 
istituzionale e le sue regole , condividere obiettivi , implementare il coinvolgimento 
delle famiglie ( RETE SCUOLA-TERRITORIO-MONDO DEL LAVORO), 2) Conoscere sé 
stessi e il proprio contesto, 3) Coniugare attitudini e richieste, 4) Sviluppare strategie 
complesse, 5) Imparare a rapportarsi con gli altri. RISULTATI ATTESI • Identificare le 
proprie capacità, competenze, interessi Prendere decisioni consapevoli in materia di 
istruzione, formazione, occupazione • Coinvolgimento del territorio • Documentazione 
dei percorsi/attività per la replicabilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Odontotecnico
laboratorio cucina e pasticceria

 PON CITTADINANZA DIGITALE

Con tale progetto ci si propone, in primo luogo, di rafforzare le competenze degli 
studenti relative alla comprensione e alla produzione di contenuti all’interno 
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dell’universo comunicativo digitale, lavorando sull’alfabetizzazione informativa 
(information literacy), avvicinandoli alle problematiche relative alla sicurezza (IT 
security) dei dati sulla rete e al concetto di privacy, educandoli ad un uso positivo e 
consapevole dei media e delle potenzialità della rete. Infatti, per poter fare 
imprenditorialità digitale è indispensabile migliorare la comprensione e la 
consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in Rete ed usare linguaggi, dinamiche 
di rete, viralità ipertestualità e transmedialità con spirito critico. In secondo luogo, 
bisogna ideare, costruire e sviluppare un prodotto e poi imparare a diffonderlo e a 
comunicarlo attraverso la rete per garantirne il successo. Questo percorso mira a far 
lavorare i ragazzi per gruppi come vere e proprio equipe creative, su un progetto 
imprenditoriale concreto. Obiettivi sono la formazione teorica/concettuale prevista dal 
curricolo, formazione tecnica digitale, rinforzo inclusivo anche in vista della 
prevenzione di eventuali abbandoni scolastici. In questo progetto di imprenditorialità 
digitale , gli studenti saranno chiamati a vestire i panni degli imprenditori e ad 
affrontare in maniera simulata tutte le fasi che segnano il percorso che si hanno nelle 
aziendali concrete e attive sul territorio, dalla nascita di un’idea alla sua realizzazione e 
al suo successo: dovranno inventare un prodotto, svilupparne il concetto e costruirne 
un prototipo,commercializzarlo virtualmente (pubblicità, condivisioni) attraverso la 
rete. Gli studenti dovranno analizzare i dati, somministrare sondaggi pre e post 
vendita, diffondere la comunicazione attraverso social e piattaforme digitali di altro 
tipo, condividere l’esperienza usando strumenti dell’ imprenditoria come le 
piattaforme di crowd-founding. Gli strumenti che favoriranno la realizzazione del 
progetto sono tecnologie digitali, LIM, tablet, pc, smartphone, cloud.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali e formativi specifici del progetto scaturiscono dai bisogni e dalle 
aspettative degli studenti e sono mirati a favorire lo sviluppo di competenze digitali al 
fine di soddisfare la "vision" e la "mission" del PTOF: • Inserire la dimensione scolastica 
all’interno della società contemporanea e fornire competenze; spendibili nella vita 
presente e futura; • Attivare forme di collaborazione tra docenti ed alunni ed 
imprenditori; • Lavorare in team; • Potenziare l’acquisizione di concetti propri di 
discipline specifiche come matematica; informatica/tecnologie, economia aziendale, 
sala, cucina e accoglienza turistica ecc; • Potenziare le fasi di analisi, sintesi, 
generalizzazione, previsione e verifica; • Favorire la percezione positiva del contesto 
scuola da parte degli studenti (anche per arginare o comunque prevenire dinamiche di 
abbandono scolastico). RISULTATI ATTESI • Innalzamento dei livelli di competenza 
delle discipline prove Invalsi, se misurabile • Miglioramento degli esiti (media) degli 
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scrutini finali ( solo per gli studenti del II ciclo) • Integrazione di tecnologie e contenuti 
digitali nella didattica (anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti digitali 
ad opera degli studenti • Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 PON CITTADINANZA GLOBALE:BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE

Il percorso progettuale viene titolato “Sapere di gusto, gusto di sapere” e le sensazioni 
percettive rappresentano un veicolo privilegiato di conoscenze e sottolineano la 
modalità e le strategie che si intendono adottare. Le conoscenze scientifiche vengono 
introdotte e approfondite attraverso attività esperenziali. La complessità e la 
complementarità delle azioni pensate per gli studenti impongono i seguenti percorsi 
formativi: Prima Parte( proposta progettuale 1) • Cibo ed emozioni • Percorso storico • 
Il laboratorio scientifico in classe • Dieta mediterranea • Prodotti tipici Seconda 
Parte(proposta progettuale 2) • Noi e gli altri • Etichetta, pubblicità, consumi • Sicuri a 
tavola • Dal convenzionale al biologico • Il vino e i giovani Verranno inoltre affrontate 
tematiche relative all'educazione alla salute e all'alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • Consentire di acquisire conoscenze, modalità operative concrete, 
competenze pratiche trasversali; • Aiutare gli studenti a conoscere le problematiche 
agro-alimentari e ambientali del territorio; • Conoscere e sperimentare tecnologie 
innovative per l’eco-sostenibilità; • Imparare a lavorare in gruppo; • Acquisire 
competenze relazionali comunicative e organizzative; • Sviluppare capacità di problem 
solving; • Tutelare il benessere e la salute del cittadino, a partire da se stessi; • 
Ristabilire i ruoli all’interno del nucleo familiare; • Valorizzare i prodotti agro-alimentari 
locali, rispettando la stagionalità degli stessi; • Riequilibrare il rapporto uomo-natura 
(sostenibilità); • Raggiungere gli obiettivi fondamentali come: • sapere ecosostenibile; • 
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consapevolezza del proprio essere nel contesto territoriale ed ambientale; • 
responsabilità del saper agire con la consapevolezza dei vincoli e delle opportunità del 
contesto; • competenze trasversali, sociali e civiche; • cittadinanza globale . • 
Conoscere ed essere consapevoli della biodiversità. RISULTATI ATTESI : • Acquisizione 
del concetto di cittadinanza globale, aumento della conoscenza delle interconnessioni 
globali e della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali Aumento dei 
livelli di competenza nelle tematiche trattate nei moduli scelti • Valorizzazione del 
ruolo attivo degli studenti, della problematizzazione e della capacità di individuare 
soluzioni attraverso la riflessione collettiva.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 PON PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE: IL PITTONI…… VOCI IN LIBERTÀ TRA 
SAPORI, TRADIZIONI & PAESAGGI DELLA GRANDE BELLEZZA!

Il territorio di riferimento dell’Istituto IPSSEOA “Ten. Cc. M. PITTONI” è il Comune di 
Pagani, appartenuto, in passato, al FORO di Nuceria Alfaterna: Un territorio vastissimo 
che dal cuore dell’Agro Nocerino-Sarnese arrivava, interessando una vasta area alla 
base del Vesuvio, fino a Punta della Campanella e includeva, oltre Pagani, tantissimi 
borghi e città come Nocera, Pompei, Sarno, San Valentino, Terzigno, Lettere e 
Sorrento. La proposta globale che avanza l’Istituto IPSSEOA “ Ten. Cc M. Pittoni”, 
articolata attraverso i vari moduli previsti dai sette tipi di interventi/aree tematiche 
dell’Avviso pubblico, mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del 
patrimonio culturale, artistico, enogastronomico, sonoro e paesaggistico 
caratterizzante l’intera area della vecchia “Nuceria Alfaterna”, in particolare del 
Comune di Pagani e Terzigno, comuni in cui hanno sede le istituzioni scolastiche, in 
rete, aderenti al progetto. Si intende progettare un itinerario culturale, materiale ed 
immateriale, che restituisca agli allievi la memoria storica dei luoghi in cui vivono e 
non riescono più a capire! È nostra convinzione, dunque, che, poiché l'educazione 
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deve mirare al discernimento etico di ogni individuo, sia urgente elaborare un 
progetto educativo che coinvolga gli alunni, del nostro istituto e delle scuole in rete, 
finalizzato a stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere con occhi nuovi il 
proprio territorio e vivere in modo più armonico e pacifico le relazioni umane che esso 
produce Elaborare e sperimentare un modello didattico che possa essere, 
successivamente, proposto e adottato dalla scuola, in cui possano trovare spazio le 
sensibilità degli alunni, anche di varie nazionalità e religioni, nell’intento di creare una 
nuova forma di cittadinanza più attiva, partecipata e rispettosa di tutti. Quale il fulcro 
di questo progetto? La “BELLEZZA”, che partendo da quella presente nell’ambiente in 
cui viviamo, non soltanto nelle forme dell’arte ma, soprattutto, nel paesaggio, 
nell’ambiente, nei cosiddetti “beni non escludibili”, in quanto patrimonio di tutti, ci 
conduce inevitabilmente alla 'bellezza interiore', presente in ognuno di noi e sola forza 
che ci possa rendere umani tra gli umani.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le 
studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con 
l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per 
la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale 
che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. Le iniziative educative 
mireranno quindi a promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale anche al fine 
di incentivare lo sviluppo della cultura. La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa 
sul valore del Patrimonio culturale – “Convenzione di Faro” del 2005 e sottoscritta 
dall’Italia nel 2013, rivendica la conoscenza e l’uso del patrimonio come diritto di 
partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il valore del patrimonio 
culturale sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità 
culturali e alla promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo 
economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse. RISULTATI ATTESI • 
Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la restituzione sociale del 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, 
associazioni e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche promotrici. • 
Potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze organizzative e relazionali 
nel lavoro di squadra, nella pianificazione e nella comunicazione • Promozione della 
progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che integrino più aree tematiche 
in una ricostruzione organica e critica del patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico • Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come 
bene comune e potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di 
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didattica laboratoriale

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 CONOSCERE LA BORSA

La Scuola ha aderito al concorso “Conoscere la Borsa 2018”, un‘iniziativa didattica 
coordinata dalle Casse di Risparmio/Fondazioni in tutta Europa, rivolta agli studenti 
delle scuole superiori ed universitari. Istituita nel 1983 in Germania dall‘Associazione 
delle Casse di Risparmio tedesche, l‘iniziativa ha acquisito sempre maggiore popolarità 
ed ha ormai assunto una dimensione europea. Attualmente Conoscere la Borsa è 
diffusa in 5 paesi: Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Svezia. Una competizione 
internazionale di simulazione borsistica promossa dalle Casse di Risparmio e 
Fondazioni e dal Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio (ESBG). Le modalità di 
partecipazione prevedono la formazione di un team, a cui viene assegnato un capitale 
virtuale (50.000 Euro) da investire, per 10 settimane, in 175 titoli quotati nelle Borse 
europee. Attraverso operazioni in titoli simulate, eseguite però con le quotazioni delle 
piazze borsistiche reali, Conoscere la Borsa offre agli studenti la possibilità di 
confrontarsi praticamente con i problemi finanziari ed economici, senza rischiare i 
propri risparmi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso l’iniziativa, i partecipanti familiarizzeranno con il concetto di «sostenibilità» 
e ne conosceranno i pilastri portanti, ovvero ambiente, economia e società. Con il 
focus sul tema della sostenibilità, il concorso si pone l’obiettivo di promuovere tra i più 
giovani un agire responsabile e orientato al futuro. Obiettivi didattici e sociali: • 
Imparare a conoscere i meccanismi dell'economia • Capire i principi del mercato 
(domanda e offerta) • Ricercare notizie economiche in modo mirato, imparare a 
capirle e a interpretarle • Valutare i rischi e prendere decisioni; osservarne gli effetti e 
seguirne gli sviluppi • Imparare a conoscere i principi del commercio sostenibile e i vari 
approcci di valutazione • Procedere alla divisione dei compiti e dei ruoli all'interno 
della squadra • Esercitare le proprie capacità comunicative e decisionali attraverso la 
discussione con gli altri membri della squadra
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA VIVA -III ANNUALITA'

Visti i risultati soddisfacenti, ottenuti nella prima e seconda annualità del progetto POR 
SCUOLA VIVA, e considerando le molteplici problematiche di disagio sociale che 
inducono gli operatori della Scuola ad impegnarsi nella prevenzione della dispersione 
scolastica, sia sul piano del recupero strumentale sia in quello relazionale, per 
garantire a tutti gli alunni il pieno successo formativo, l’Istituto intende perseguire il 
miglioramento degli obiettivi già raggiunti ed analizzati.

Obiettivi formativi e competenze attese
In relazione ai bisogni rilevati appaiono, pertanto, preminenti, da parte della scuola, le 
seguenti necessità: o Educare gli allievi a cooperare, ad organizzarsi, ad ascoltare 
l’altro, a rispettare le idee altrui e ad esercitare la tolleranza; o Acquisire la capacità di 
tradurre nell’attività lavorativa le esperienze teoriche maturate nel corso degli studi; o 
Ampliare l’offerta formativa; o Promuovere negli allievi la capacità di collegare 
l’esperienza teorica a quella pratica attraverso stages; o Favorire la formazione 
umana, intellettuale e professionale dei giovani al fine di un proficuo inserimento nel 
mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di una “forma mentis” aperta e flessibile a 
tutte le opportunità, soprattutto negli ambiti di indirizzo del nostro Istituto; o 
progettare, quindi, percorsi educativi e didattici che offrano opportunità di 
apprendimento a tutti gli alunni; o integrare le diversità; o prevenire e recuperare la 
dispersione scolastica e l’insuccesso formativo; o integrare scuola e territorio per dare 
risposte significative ai bisogni culturali e sociali con il concorso di tutti gli operatori 
coinvolti nel sistema formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 QUALITA', PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE
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Con tale progetto si vuole, da un lato, implementare la qualità di un laboratorio di 
odontotecnico, puntando all’innovazione, coniugando al suo interno la formula 
vincente di affiancare all'abilità dei docenti, la loro capacità di saper replicare il 
naturale, con le moderne tecnologie che sanno offrire precisione e tempistiche 
proprie di un prodotto di qualità, con l'obiettivo di integrare ed aggiornare le 
competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto 
della vigente normativa, dall’altro lato, si vuole sperimentare personalmente 
l’apprendimento e vedere come apprendono gli alunni: laboratorio come luogo di 
apprendimento. I nuovi strumenti costituiti dalle tecnologie informatiche offrono la 
possibilità di intercettare la forma mentis dei “nativi digitali”, di conoscere e capire la 
realtà attraverso l’esperienza. Tutto ciò permetterà alla studentessa/allo studente di 
vedere, capire, manipolare, formulare ipotesi, controllare processi, cogliere 
relazioni...di svolgere un lavoro di sperimentazione in prima persona e insieme ad 
altri, di apprendere veramente attraverso l’esperienza in sistemi concreti, ove il ruolo 
del docente riacquista importanza come mediatore tra studentessa/studente, 
strumento, realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità educative del progetto sono: 1. Agevolare i processi di apprendimento delle 
competenze chiave; 2. Favorire l’inclusione digitale, incrementando l’accesso al Web, le 
competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di 
contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili; 3. promuovere e sostenere 
l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e 
dell’apprendimento; 4. Realizzazione di un ambiente interattivo e collaborativo per 
favorire l’apprendimento ed il lavoro in team; 5. Trasformare la classe in una comunità 
di apprendimento che superi i confini spaziali dell’aula. Gli studenti necessitano di 
sviluppare e approfondire conoscenze richieste dal mondo del lavoro, attraverso un 
atteggiamento propositivo delle proprie attitudini, anche nell’ottica 
dell’autoinprenditorialità. Il progetto è finalizzato al raggiungimento di abilità 
tecnicopratiche, partendo da nozioni di base acquisite in classe, per giungere a una 
conoscenza delle problematiche operative. RISULTATI ATTESI Far acquisire agli alunni 
buone capacità professionali e un bagaglio formativo specifico, tale da favorire loro le 
attività di stage e l’ ingresso nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Odontotecnico

 PROGETTO VELA...INSIEME PER CRESCERE

L’Istituto IPSSEOA “M. PITTONI” ha come priorità, tra gli obiettivi prioritari individuati ai 
sensi della L. 107 /2015 art. 1 c.7 e quelli emersi nel RAV, l'attuazione di strategie di 
intervento per contrastare la dispersione scolastica e per favorire l'inclusione, in un 
territorio caratterizzato da disagio sociale, rischio di emarginalizzazione ed elevato 
tasso di disoccupazione giovanile. L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione 
Scolastica ed alle agenzie educative che coagiscono con essa un’attenzione profonda 
ai valori fondamentali del rispetto di sé e degli altri, della collaborazione e del vivere 
insieme, della capacità di “star bene con sé stessi per star bene con gli altri”. 
L'esperienza sportiva può portare un valido contributo nella formazione personale e 
culturale dei minori, contestualizzandosi, in modo specifico, in area motoria. In tal 
modo, il progetto, connettendosi sia con l’area sociale che cognitiva ed affettiva e, 
ponendosi anche in prospettiva di prevenzione al disagio, opera in collegamento e 
collaborazione con tutte le iniziative già presenti nell’Istituzione. Alla luce di queste 
riflessioni, diventa quindi importante “scommettere” sull'attività motoria e sportiva 
con un progetto che possa contribuire a sostenere e sviluppare un “ambiente scuola 
formativo”, in grado di promuovere il benessere della persona e di contrastare 
efficacemente le prime forme di disagio e devianza giovanile. Il nostro progetto ha, 
quindi, la finalità dell’avvio ed il potenziamento di un percorso di educazione motoria 
e sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle sue molteplici forme e radici 
culturali, favorisca - la piena integrazione tra ragazzi appartenenti a culture diverse, - 
la socializzazione, - l’acquisizione di un corretto stile di vita. La finalità è quella di 
individuare tre nuclei privilegiati di sviluppo che l’intervento educativo, in ambito 
motorio, può e deve perseguire nell’ottica della formazione integrale della persona 
dell’alunno: 1. Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza 
e la consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona 
(star bene). 2. Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere 
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consapevoli delle opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità 
prosociali (stare insieme). 3. Acquisire il valore delle regole e l’importanza 
dell'educazione alla legalità: riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla 
base della convivenza civile (star bene insieme). Il progetto sarà realizzato attraverso 
un soggiorno in un campus residenziale nel quale le attività sportive saranno alternate 
ad attività culturali , ambientali ed archeologiche utili per il raggiungimento degli 
obiettivi attesi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi • contribuire con apporto sostanziale alla formazione culturale ed alla 
crescita psicologica dei giovani; • sviluppare conoscenze, competenze trasversali e 
capacità di collaborazione e lavoro di gruppo; • educare alla sostenibilità valorizzando 
l'ambiente; • educare ad una corretta alimentazione attraverso l'adozione della Dieta 
Mediterranea; • sviluppare di una sana coscienza ambientale; • instaurare dei corretti 
modelli di vita sportiva; • scoprire e la ricercare, attraverso l'arte e la letteratura della 
cultura marinara; • acquisire conoscenze e abilità che costituiranno la base di future 
professionalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: campus residenziale

 LABORATORIO SCIENTIFICO: A PASSO CON I TEMPI

Il progetto “A passo con i tempi” , rivolto ai docenti in una prima fase e 
successivamente agli studenti, nasce dall’esigenza di valorizzare un approccio 
didattico, inteso come situazione in cui fare, a diversi livelli, esperienza diretta di “fatti 
matematico-scientifici”, in un contesto che stimola la creatività e la curiosità, offre 
nuove motivazioni e permette di collegarle discipline scientifiche (matem., sc. naturali, 
chim., sc. degli alimenti, fisica) con la realtà, dando nel contempo la possibilità agli 
insegnanti di riprendere queste esperienze e di legarle in modo più stretto al 
curriculum scolastico, ma anche di gettare uno sguardo su nuovi territori che nel 
normale percorso di studi rimangono pressoché inesplorabili. Lo scopo del progetto di 
lavoro è la ricerca, la sperimentazione ed integrazione delle nuove tecnologie nelle 
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classi, per favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole. 
Fondamentale è lo Spazio disposto con setting variabili per consentire sia un 
approccio didattico frontale che uno più laboratoriale.Il laboratorio diviene uno spazio 
dinamico, in movimento e aperto. Si vuole poter fare attività didattica senza 
condizionamenti spaziali: laboratori scientifici portatili. Il progetto mira alla 
conversione dal vecchio metodo di insegnamento (lezione frontale), ad un’esperienza 
moderna di apprendimento, interattiva e coinvolgente che consenta, grazie 
all’allestimento di classi tecnologicamente avanzate, di esplorare, comunicare e 
imparare un modo di pensare digitale (c.d. “Flipped classroom”, ovvero classe 
capovolta). L’intento dell’iniziativa è quello di realizzare ambienti di appren. adatti ad 
un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di 
verificare come e quanto l’impatto possa intervenire nei processi formativi in un’epoca 
di trasformazioni dei linguaggi della comunicazione e della diffusione dei saperi. 
L’utilizzo delle tecnologie rappresenta una direzione di insegnamento/apprendimento 
con ampie potenzialità in quanto, oltre ad attivare un più forte coinvolgimento degli 
alunni proponendo un ambiente didattico accattivante, offre la possibilità di 
sperimentare nuove modalità di apprendimento e di relazione tra piccoli gruppi, tra il 
singolo e il gruppo, creando così nuove comunità d’apprendimento. In particolare, il 
laboratorio mobile scientifico multidisciplinare che si intende realizzare nell’Istituto, 
essendo completamente autonomo, permette il suo utilizzo in qualsiasi ambiente, 
quindi a disposizione di tutta la scuola per rendere un'aula 'normale' in uno spazio 
multimediale/scientifico, trasformandolo così in un ambiente in grado di proporre una 
varietà di configurazioni e di attività

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale 
progetto sono: • favorire l’apprendimento delle competenze chiave; • favorire la 
centralità dell’alunno, mettendo in atto metodologie didattiche che: • gli permettano di 
sviluppare la connessione fra il “sapere” e il “saper fare”; • rafforzino la sua autonomia 
nel progettare e svolgere una attività sviluppando così nuove autonomie cognitive; • 
favorire l’apprendimento cooperativo dando la possibilità di acquisire specifiche 
competenze e sperimentare relazioni gratificanti nel corso dell’attività; • contribuire 
alla riduzione del fallimento formativo e della dispersione scolastica, aumentando la 
propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi; • proporre una più ampia 
varietà di metodologie didattiche che si adattino meglio ai differenti stili di 
apprendimento; • proporre attività che, prevedendo una partecipazione più attiva 
dell’alunno risultino più gratificanti; • favorire la partecipazione alle attività degli 
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studenti con bisogni educativi speciali; • prevedano specifiche attrezzature per le 
necessarie azioni compensative; • portino l’attività laboratoriale nelle classi, riducendo 
i disagi per gli alunni con disabilità motorie; • favorire “l’inclusione digitale, uno degli 
obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso a internet, le competenze 
digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali 
svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”; • integrare la didattica svolta nelle aule 
riconfigurate con quella online tramite piattaforme didattiche e/o sistemi di 
condivisione di documenti legati alle esperienze scientifiche; • promuovere e 
sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta 
formativa e dell’apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 UN LABORATORIO PER UN SORRISO

La creazione di un contesto pratico-creativo in cui gli allievi imparano a conoscere e 
realizzare le protesi dentarie attraverso l’utilizzo della tecnologia 3D. Il laboratorio si 
compone di due aree: progettazione e realizzazione. Il laboratorio si compone di due 
aree: progettazione e realizzazione. Area di Progettazione così composta: - Postazione 
docente con cattedra, seduta, Monitor, document cam e PC portatile. - Postazione 
allievo con banco, seduta, Pc portatile. - Postazione dedicata ad alunno diversamente 
abile con banco antropometrico, PC, monitor, tastiera e mouse speciali. - Software di 
modellazione CAD DENTALE 3D - Stazione di ricarica per n.12 Notebook. Area di 
realizzazione così composta - Fresatore 3D Dentale. - Scanner 3D Dentale Software 
dentale CAM 3D

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze spendibili in ambito lavorativo attraverso lo sviluppo dell’abilità di analisi 
e di idee fino alla loro realizzazione Competenze specifiche attraverso l’utilizzo di 
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strumenti che possono essere usati per ripensare il flusso di lavoro in un laboratorio 
odontotecnico e strumenti innovativi che sostituiscono una serie di attività manuali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Odontotecnico

 APPLICAZIONE DELLE NUOVE METODOLOGIE ALLA COMUNITA' SCOLASTICA

L’idea progettuale si propone di dedicare uno sportello digitale per le famiglie e 
l’applicazione di nuove metodologie digitali, rivolte agli studenti. Si procederà con la 
sperimentazione sul campo con il coinvolgimento di classi pilota o gruppi di studenti 
di classi parallele e dei familiari che vorranno dare il loro contributo nel miglioramento 
dei livelli di apprendimento. La sperimentazione dovrà coprire gli aspetti organizzativi 
del nuovo metodo didattico, la scelta dei supporti software/hardware necessari 
all’implementazione, i processi di autovalutazione e di valutazione che saranno 
profondamente innovati. La conclusione della sperimentazione sarà la condivisione 
dell’esperienza, dei prodotti realizzati e della documentazione prodotta alle altre classi 
dell’Istituto tramite un repository e sul sito web della scuola ed eventualmente la 
replica delle attività presso altre scuole del territorio. Il corso si articola nelle seguenti 
fasi: 1. FASE PREPARATORIA: il docente prepara un momento introduttivo che serva 
come framework concettuale per stimolare così la curiosità epistemica dell’alunno. 
Attraverso una MAPPA CONCETTUALE, un BREVE VIDEO o una breve PRESENTAZIONE 
MULTIMEDIALE. 2. FASE OPERATORIA: la classe svolge un micro-attività individuale o di 
gruppo nella quale produce un artefatto. In questa fase l’insegnante deve essere 
bravo a trovare gli strumenti tecnologici adatti per ottenere lo scopo che si è 
prefissato. Il lavoro nei gruppi può essere condotto secondo i principi del cooperative 
learning, per favorirne l’efficacia. 3. FASE RISTRUTTURATIVA: è il debriefing, docenti e 
studenti effettuano delle riflessioni metacognitive su quanto è emerso e su come si è 
operato. Il docente conclude con una breve lezione in cui ricapitola i concetti-chiave, 
fornisce indicazioni per lo studio ed ulteriori approfondimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira ad introdurre approcci metodologico-didattici innovativi e inclusivi 
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basati su ambienti di apprendimento integrati per favorire il successo scolastico di 
tutti gli alunni attraverso il superamento delle difficoltà di inclusione, e per generare 
un contagio positivo nel territorio anche tra quelle scuole che non partecipano 
all’iniziativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Rendere la scuola aperta al 
mondo, favorendo l’accesso ad 
internet per gli studenti e per i 
docenti.

Nella società delle ICT è infatti 
necessario consentire la 
connessione di tutti gli utenti e la 
disponibilità e l’accesso alle 
informazioni in tempo reale.

Per fare ciò non è necessario 
solamente predisporre una rete 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

internet ma anche strumenti per 
la sua gestione e per la 
comunicazione scuola-famiglia, 
due mondi che non possono più 
rimanere “distinti e distanti” ma 
che devono interagire 
costantemente per migliorare 
l’approccio co-educativo.

Le tecnologie della rete per le 
scuole sono un fattore abilitante 
ed al tempo stesso un 
argomento di approfondimento, 
alla base di qualsiasi azione di 
miglioramento delle 'competenze 
digitali'. Sono evidentemente un 
fattore abilitante in quanto 
requisito funzionale della 
maggior parte degli ausili 
didattici (laboratori, LIM, etc.) ed

in quanto metodologia 
prevalente di accesso a fonti 
diverse dal libro di testo. Al 
tempo stesso, sono 
diventate materia di 
insegnamento e di 
approfondimento (e non solo nei 
corsi “tecnologici”), perché è con 
esse che si concretizzano le 
azioni formative di rafforzamento 
della consapevolezza della 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

propria identità digitale, 
di prevenzione e contrasto del 
'cyberbullismo', di educazione 
alla comunicazione digitale.

Per il corretto e proficuo impiego 
delle tecnologie della rete sono 
numerose le problematiche da 
affrontare, in un contesto 
peraltro complesso e mutevole. 
Alla base di efficaci azioni 
educative e pedagogiche vi è la 
necessità di creare un 
'ecosistema Internet scolastico' 
che appaia e sia uno spazio 
governato, al quale ciascuno 
studente può accedere, 
consapevole della propria 
identità digitale, con sempre più 
matura attenzione alla 
propria responsabilità digitale.

Con questo progetto andranno 
inoltre affrontate le 
problematiche più strettamente 
tecniche, e che condizionano 
i risultati complessivi, che vanno 
dalla messa a punto delle reti 
interne (su cavo e Wi-Fi) alla 
corretta provvista e distribuzione 
della banda larga per una 
adeguata navigazione Internet di 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tutte i soggetti della scuola 
(dirigenza, segreteria, personale 
ATA, docenti, alunni); 
quest’ultimo punto presenta 
criticità per la formidabile 
concentrazione di utenti con 
esigenze differenti.

Gli obiettivi specifici previsti e i 
risultati che ci prefissiamo di 
raggiungere con tale progetto 
sono:

· favorire l’apprendimento delle 
competenze chiave, facilitando 
l’accesso ai contenuti presenti nel 
web;

· favorire“l’inclusione digitale, uno 
degli obiettivi dell’Agenda 
Digitale, incrementando l’accesso 
a internet, le competenze digitali 
e la fruizione di informazioni e 
servizi online tra studenti di 
contesti sociali svantaggiati o 
studenti BES, DSA e disabil;

· favorire una cultura aperta alle 
innovazioni;

· favorire la centralità dell’alunno, 
nel quadro di una cooperazione 
tra scuola e genitori favorendo la 
comunicazione
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STRUMENTI ATTIVITÀ

scuola-famiglia, fornendo un 
servizio attento al rapporto con i 
genitori/tutori (supporto 
all’utilizzo del registro online);

· promuovere e sostenere 
l’innovazione per il 
miglioramento continuo della 
qualità dell’offerta formativa e

dell’apprendimento, fornendo 
alle scuole modelli e strumenti 
per valutare il proprio lavoro e 
per identificare,

valorizzare e utilizzare 
efficacemente le risorse 
disponibili, e per promuovere un 
migliore riconoscimento delle

proprie potenzialità e dei risultati 
raggiunti dagli studenti e 
garantire a questi ultimi le 
competenze necessarie per un

buon inserimento professionale 
e sociale, quindi la prosecuzione 
degli studi, attraverso la 
collaborazione con le imprese e 
le università e lo sviluppo di 
percorsi di formazione iniziale e 
permanente (lifelonglearning);

· responsabilizzare all’uso 
corretto di internet e della risorsa 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

limitata “Banda”, tramite 
pianificazione delle politiche di

accesso ad internet ed evitando 
accessi ripetuti e inutili sul web;

· garantire un controllo 
genitoriale della navigazione e la 
tutela dei minori;

· consentire l'erogazione di servizi 
per gli utenti fruibili in modalità 
mobile;

· semplificare la gestione 
amministrativa della scuola 
nell’ottica della 
dematerializzazione, favorendo 
sempre più la

circolazione di documentazione 
non cartacea all’interno della 
scuola e gestendone in maniera 
corretta

l’archiviazione;

· garantire la sicurezza 
informatica della rete locale, 
separando la rete degli uffici 
(Presidenza, Segreteria, etc) da

quella della didattica (aule, 
laboratori, etc), senza ricorrere a 
diversi contratti ADSL, utilizzando 
porte diverse per reti diverse, pur 
nella condivisione di un unico 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

accesso ad Internet.

 

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L’Istituto “ IPSSEOA “M. PITTONI” DI PAGANI(SA) 
ha una parziale una rete cablata all’interno della 
sede principale di Via A. De Gasperi, 302/304 e 
della sede staccata Via Zito . dell’Istituto 
frequentato da circa 1062 studenti e 139 docenti.

Per l’ ampliamento di una rete wifi s’intende 
approfittare di questo finanziamento per 
eliminare questo reale gap che l’intero Istituto 
sente rispetto al mondo esterno.

Il completamento di una infrastruttura di rete di 
livello professionale consentendo un accesso di 
qualità, sicuro e controllato da tutti i punti di vista 
e per tutti gli utenti (studenti, docenti, Dirigente 
Scolastico, personale, ecc…) dell’Istituto,potrà 
garantire sia il pieno utilizzo del Registro 
Elettronico, al momento in fase sperimentale, sia 
l’ormai indispensabile supporto di Internet per le 
attività didattiche di tutte le materie e tutte le 
classi.

La disponibilità e l’accesso alle informazioni in 
tempo reale è ormai indispensabile per 
consentire attività didattiche non lontane dalla 
vita quotidiana degli studenti e per perseguire 
l’impiego delle nuove metodologie didattiche 
finalizzate al conseguimento di competenze più 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

che di conoscenze così come indicato da tutti i 
decreti attuativi della Legge n. 53/2003.

Per fare ciò non è necessario solamente 
predisporre un accesso alla rete internet ma 
anche strumenti per la sua gestione e per 
migliorare la comunicazione scuola-famiglia, due 
mondi che devono interagire costantemente per 
perseguire sinergicamente gli obiettivi formativi 
del singolo studente.

In tutte le Istituzioni Scolastiche, le tecnologie 
della rete sono oramai alla base di qualsiasi 
azione di miglioramento delle "competenze 
digitali". Sono oramai un fattore abilitante in 
quanto requisito funzionale della maggior parte 
degli ausili didattici (vari laboratori, LIM, etc.) ed 
in quanto metodologia prevalente di accesso a 
fonti diverse dal libro di testo. Al tempo stesso, 
sono diventate materia di insegnamento e di 
approfondimento (e non solo nei corsi 
“tecnologici”), perché è con esse che si 
concretizzano le azioni formative di 
rafforzamento della consapevolezza della propria 
identità digitale, di prevenzione e contrasto del 
"cyberbullismo", di educazione alla 
comunicazione digitale.

Con questo progetto l’Istituto intende inoltre 
risolvere definitivamente le problematiche più 
strettamente tecniche (che condizionano 
quotidianamente i risultati complessivi), che 
vanno dalla messa a punto delle reti interne (su 
cavo e Wi-Fi) alla fornitura e corretta distribuzione 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

della banda larga per una adeguata navigazione 
Internet di tutti gli utenti della scuola.

Il Progetto si propone il fine di annotare le 
esperienze didattiche piú significative riguardanti 
la realizzazione e l’apprendimento efficace 
dell’Italiano, delle lingue e della matematica , 
fatto in maniera divertente ed interattiva ,per 
rendere piú accattivanti e coinvolgenti le lezioni.

“Per i ragazzi è difficile imparare cose difficili”, gli 
insegnanti hanno il dovere di renderle meno 
difficili; “far capire si può” e il primo passo è 
iniziare a modificare il modo di insegnare ed 
esplorare nuovi ambienti di apprendimento.

L’apprendimento significativo e la maturazione 
delle competenze hanno terreno più fertile con il 
cooperative learning, l’uso delle TIC (mappe, LIM, 
ipermedia, uso della rete, software specifici per 
colmare lo svantaggio) e i

laboratori. Fondamentale è la creazione di un 
ambiente di apprendimento significativo e 
motivante, capace di orientare in maniera 
efficace gli alunni nel mondo dell’informazione e 
della conoscenza ed ampliare le loro possibilità 
di integrazione, partecipazione e relazione nella 
società in cui vivono.

Nasce quindi la forte motivazione di partecipare 
al progetto classe 2.0,: dando vita a questo 
piccolo esperimento ed ampliarlo a tutte le 
discipline e aprirlo alle altre classi .
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STRUMENTI ATTIVITÀ

I risultati che ci prefissiamo di raggiungere con 
questo progetto sono:

a. 100% di copertura sia relativa agli ambienti sia 
relativa agli utenti;

b. migliorare i risultati alle prove INVALSI di 
Italiano e Matematica;

c. migliorare il tipo, la qualità e le modalità di 
fruizione del web di studenti di contesti sociali 
svantaggiati o studenti

BES, DSA e disabili;

d. avere durante le attività didattiche accesso alla 
rete semplice ed immediato ed una banda 
disponibile stabile e veloce;

e. avere al termine di ciascun anno scolastico 
report per le attività della rete dell’Istituto che 
confermino la completa sicurezza della stessa 
rete;

f. avere applicato una politica di accesso 
(confermata dai file log della rete) che protegga i 
minori garantendo un controllo di tipo genitoriale 
della navigazione.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Un mondo virtuale è un ambiente digitale 3D 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. "TEN. CC. MARCO PITTONI"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

nel quale gli studenti possono interagire tra 
loro e utilizzare o creare oggetti, interagendo 
attraverso i loro avatar e comunicando con 
testi, immagini, gesti, suoni e 
rappresentazioni tridimensionali.

I Mondi Virtuali rappresentano un media 
nuovo e potente per l’istruzione che offre una 
vasta gamma di strumenti per l’interazione 
sociale, l’innovazione nel campo 
dell’apprendimento e per incoraggiare la 
partecipazione attiva degli studenti.

I Mondi virtuali hanno la capacità di adattarsi 
a bisogni didattici e possono superare i limiti 
dell’ambiente di una classe tradizionale dove 
alcuni compiti possono essere difficili da 
realizzare a causa di vincoli come costi e 
ubicazione geografica.

Il v-Learning (Virtual Learning) promuove la 
responsabilizzazione degli studenti, 
consentendo loro di personalizzare i propri 
percorsi di apprendimento, coniugando 
l’immediatezza e la semplicità dei corsi a 
distanza con le caratteristiche di interattività 
ed immersività date dalla tridimensionalità 
dei mondi virtuali.

Si configura come una piattaforma di terza 
generazione funzionale e compatibile con i 
principali standard di e-Learning in 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

un’esperienza formativa coinvolgente, 
completa e multicanale.

 

FINALITA’ E RISULTATE ATTESI

Il progetto vuole migliorare il livello di utilizzo 
delle TIC nel settore dell’Istruzione, fornendo 
agli insegnanti strumenti metodologici e 
pedagogici nuovi per introdurre nei propri 
insegnamenti ambienti di apprendimento 
virtuali, in particolare i Mondi Virtuali e agli 
alunni le competenze digitali opportune. 
Questi ambienti possono essere utilizzati 
come strumento didattico utile a motivare e 
coinvolgere gli alunni ed allo stesso tempo, 
possono contribuire a migliorare la qualità 
del loro apprendimento, stimolando l’aspetto 
collaborativo, la riflessione e il learning by 
doing.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.S.S.E.O.A. "TEN. CC. MARCO PITTONI" - SARH03000E

Criteri di valutazione comuni:

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. "TEN. CC. MARCO PITTONI"

La valutazione è un processo complesso, proprio perché vengono presi in 
attenta considerazione i livelli di partenza dell’alunno, l’acquisizione di strategie 
di apprendimento, l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e il 
conseguimento di competenze sia nell’ambito disciplinare che in quello 
professionale.Con la valutazione quadrimestrale si fa un primo bilancio del livello 
di conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento. Con la valutazione 
finale si documenta l’avvenuto o il mancato conseguimento degli obiettivi di 
formazione e d’istruzione. Le singole verifiche esprimono delle “misurazioni” che 
concorrono alla formulazione del giudizio di valutazione. Il Collegio dei docenti 
dopo la consultazione dei Consigli di Classe, delibera i criteri e parametri di 
valutazione da utilizzare nello svolgimento degli scrutini intermedi e finali, al fine 
di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni dei Consigli 
medesimi. Le proposte di voto devono scaturire da un congruo numero di 
interrogazioni e di esercizi scritti e pratici svolti all’interno delle ore di lezione e a 
casa, corretti e classificati nel corso dell’anno scolastico, così da poter accertare il 
raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina, in termini di 
conoscenza, abilità e competenza. Per rendere oggettivi, omogenei e 
comprensibili i criteri di valutazione, i docenti utilizzeranno la griglia di 
valutazione in allegato

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI_GRIGLIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Decreto Legge n. 137/2008, convertito nella Legge n. 169/2008, all’art. 2 
introduce la votazione sul comportamento degli studenti, espressa in decimi e 
attribuita dal Consiglio di Classe, come elemento che concorre alla valutazione 
complessiva dello studente. La valutazione del comportamento degli studenti si 
propone di accertare: • i livelli di consapevolezza raggiunti in riferimento ai valori 
della cittadinanza e della convivenza civile; • la capacità di rispettare le norme che 
disciplinano la vita dell’istituzione scolastica, condivise e sottoscritte nel patto di 
corresponsabilità; • la consapevolezza dei propri doveri; • la capacità di esercitare 
in maniera corretta i propri diritti all’interno della comunità scolastica, nel 
riconoscimento e nel rispetto di tutti gli altri. La valutazione, espressa in sede di 
scrutinio, tiene conto dell’insieme dei comportamenti dello studente e scaturisce 
da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello 
studente stesso nel corso dell’intero anno scolastico, evidenziando e 
considerando i progressi ed i miglioramenti realizzati. Il voto di condotta è 
attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per le operazioni di scrutinio, in 
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base ai criteri sopraindicati. I criteri di attribuzione del voto di condotta approvati 
dal Collegio dei Docenti sono i seguenti: Per l’attribuzione del voto di condotta 
sono, quindi, considerati indicatori i seguenti fattori: a) note disciplinari con o 
senza allontanamento dalle lezioni; b) frequenza (è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato) oppure assenze e ritardi 
non giustificati o giustificati in ritardo; c) il comportamento ( rispetto delle 
strutture, del regolamento, delle persone); d) partecipazione alla vita scolastica 
(al dialogo educativo, rispetto delle consegne). I docenti utilizzeranno la griglia di 
valutazione in allegato.

ALLEGATI: GRIGLIA_COMPORTAMENTO.docx.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe delibererà: a. La promozione per 
merito degli alunni che risultino sufficienti in tutte le materie; b. Il rinvio della 
formulazione del giudizio finale per quegli alunni che presentino non più di tre 
insufficienze non gravi ed abbiano dimostrato durante l’anno scolastico capacità 
di apprendimento tali da far ritenere possibile un proficuo recupero attraverso 
gli interventi didattici che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine 
dell’anno scolastico. Il Consiglio di Classe può deliberare il rinvio del giudizio 
anche, in presenza di non più di tre insufficienze gravi, considerato che si ritenga 
possibile il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline interessate mediante lo studio personale svolto autonomamente e la 
partecipazione agli appositi interventi di recupero. In questi casi la deliberazione 
sarà assunta con riferimento ai seguenti criteri: a. una positività complessiva 
nelle competenze, capacità e conoscenze nelle rimanenti discipline; b. un 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza od ai risultati del primo 
quadrimestre ottenuto anche mediante la partecipazione ad attività di sostegno 
e/o a corsi di recupero, come documentato dalle relazioni dei corsi stessi, e 
tenendo conto del curricolo complessivo dell’alunno; c. una progressione in 
ordine ai livelli di apprendimento, e il raggiungimento di un livello che garantisca 
il recupero delle carenze, nelle discipline insufficienti, entro la fine dell’anno. Per 
gli alunni delle classi prime il Consiglio di Classe porrà particolare attenzione alla 
possibilità di una maturazione delle capacità e al conseguente recupero delle 
lacune nell’arco del biennio. Il Consiglio delibererà la non ammissione alla classe 
successiva, in presenza di insufficienze nelle conoscenze, capacità e competenze 
necessarie per affrontare la classe successiva in modo proficuo; carenze non 
recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte dell’alunno, né 
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mediante appositi interventi didattici integrativi, tenuto conto: a. delle diffuse 
insufficienze gravi e non gravi o di numerose insufficienze non gravi; b. della 
mancata progressione dell’allievo in ordine a conoscenze e capacità vedendo 
confermate le lacune evidenziate nella fase di partenza o durante l’anno 
scolastico, pur in presenza di attività di recupero in qualsiasi modo a suo tempo 
deliberate dal C.d.C.; - del rifiuto sistematico di ogni impegno nello studio di una 
o più discipline, ripetuto nel corso degli anni; - di uno scarso e discontinuo 
impegno di studio; - della mancata partecipazione al lavoro di classe; - di un 
metodo di studio inefficace.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per quanto riguarda gli studenti delle attuali classi Quinte, le nuove disposizioni 
contenute nella decreto legislativo n. 62 del 13 luglio 2017 relative alla riforma 
dell’esame di Stato, hanno individuato i criteri che dovranno essere utilizzati per 
emettere il giudizio di “ammissione/non ammissione”. Tali criteri sono di seguito 
riportati: - Raggiungimento di utile Il profilo valutativo in termini di conoscenze – 
competenze – capacità critiche ed espressive – sforzi compiuti per colmare le 
lacune (cfr. C.M. n. 5 del 17/1/2007). - l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti 
del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi 
eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; - Il 
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, 
fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione 
inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto. - Per tutti I candidati , interni e privatisti, è previsto 
il differimento all’1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, 
sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione all’esame 
allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili all’alternanza 
scuola-lavoro

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Per l’attribuzione del Credito scolastico e del Credito formativo, si fa presente che 
l’art. 15 del d.lgs 62/2017 attribuisce al Credito Scolastico maturato dagli studenti 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore 
nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente 
normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti 
su cento. Sulla base della media dei voti ottenuti, il Consiglio di classe attribuisce 
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ad ogni allievo un punteggio da scegliere all’interno di una banda di oscillazione 
che tiene conto di: impegno, partecipazione alle lezioni, eventuali crediti 
formativi. Costituisce, invece, Credito Formativo la partecipazione fattiva e 
puntualmente documentata, ad attività extrascolastiche (stage, volontariato, 
attività sportive…). Il punteggio del Credito Scolastico e Formativo costituisce, 
unitamente al punteggio delle prove dell’Esame di Stato, il voto finale.

ALLEGATI: ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO.pdf

Criteri di valutazione per alunni H:

Per gli alunni con disabilità, certificati ai sensi della L. 104/92 e che fruiscono di 
interventi di sostegno, è prevista la redazione e la condivisione del PEI con i 
docenti del consiglio di classe, la famiglia e gli enti preposti. Il consiglio di classe 
al termine del periodo di osservazione, propone alla famiglia due possibili 
progettazioni didattiche : Programmazione e valutazione differenziata ( ai sensi 
dell’art. 15 dell’O.M: n°90/01) o una programmazione e valutazione aderente ai 
programmi ministeriali conforme agli obiettivi della classe semplificati e adeguati 
all’alunno-obiettivi minimi ( ai sensi degli art.12 e 13 dell ‘O.M. Citata). Per gli 
alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate 
legge 107/2010, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 
effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle 
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tale fine, nello svolgimento 
dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei con la redazione di un Piano 
Didattico Personalizzato. Per rendere oggettivi, omogenei e comprensibili i criteri 
di valutazione, i docenti utilizzeranno la griglia di valutazione in allegato

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALUNNI H.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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La scuola, come Centro Territoriale  e Polo per l'Inclusione per l'amibito A025, e' 
sempre  stata attenta alla tematica dell'inclusione e in concerto con gli organi 
collegiali, gli enti territorialii e le famiglie, predispone attivita'  di formazione per tutte 
le scuole in rete. In tal senso, fornisce supporto e  materiali di didattica speciale per 
favorire l'inclusione ed il successo formativo degli allievi (PON, Progetti formativi, 
PAI). per garantire un'azione capillare sul territorio, il nostro istituto ha attivato con 
esperti esterni, uno sportello  di ascolto  per a supporto delle famiglie e dell'intera 
comunità scolastica . La formulazione dei P.E.I. viene predisposta nei singoli consigli 
di classe da tutti i docenti ed e' regolarmente monitorata ed aggiornata dagli stessi e 
dal docente di sostegno in primis.

Punti di debolezza

La scuola, pur strutturando percorsi di accoglienza per gli studenti stranieri, trova 
difficolta' nel reperire mediatori linguistici specializzati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il lavoro in classe e' sempre sviluppato in un'ottica di supporto e di recupero delle 
difficolta' di apprendimento. Il costante lavoro di verifica consente di monitorare i 
risultati raggiunti dai singoli allievi e di evidenziare successi e/o carenze. Gli studenti 
che mostrano particolare attitudine allo studio delle diverse discipline vengono 
indirizzati alla partecipazione a progetti di istituto individualizzati, concorsi, gare e 
manifestazioni, riportando sempre un discreto numero di successi.

Punti di debolezza

Le difficolta' riscontrate dagli studenti sono sempre riconducibili a situazioni di 
degrado sociale e familiare, nonche' ad un ambiente esterno non sempre favorevole 
alla crescita e allo sviluppo della persona.

 

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

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

Famiglie

Condiglio di classe

Referente per l'inclusione scolastica e 
disabilità

Referente BES e DSA

Referenre dispersione scolastica e 
autismo

Referente Bullismo e Cyberbullismo

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92. E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati 
tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato 
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di 
cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). 
Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse 
umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica. Nella predisposizione 
del PEI va considerato:  il presente nella sua dimensione trasversale: la vita scolastica, 
la vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività familiari.  il futuro, nella 
sua dimensione longitudinale: cosa potrà essere utile per migliorare la qualità della vita 
della persona, per favorire la sua crescita personale e sociale. Questo è ciò che si 
intende quando si parla di “PEI nell'ottica del Progetto di Vita”

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari, della 
famiglia e altre figure professionali

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Oltre alla condivisione del PEP ( progetto di vita) e del PDP, nonché alle loro verifiche, la 
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famiglia è chiamata a formalizzare il patto formativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione dell'efficacia del progetto didattico realizzato attraverso il piano 
dell'offerta formativa mira al raggiungimento del successo scolastico per i discenti e 
punta al contrasto del dilagante fenomeno della dispersione scolastica. Per modulare 
in itinere la progettazione curricolare è necessario effettuare monitoraggi all'inizio, nel 
corso dell'anno scolastico e al suo termine, per evidenziare eventuali criticità. Infatti 
solo attraverso un'attenta analisi della realtà scolastica è possibile prevenire il 
fenomeno della dispersione scolastica e motivare alla studio. Attraverso il rapporto di 
autovalutazione e attraverso indagini sulle aspettative o sui bisogni e soddisfazione 
dell’utenza è possibile individuare opportunamente le azioni da intraprendere per 
migliorare l'offerta formativa e proporre nuove strategie di orientamento formativo e 
lavorativo che garantiscano il successo formativo dei discenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L' azione di orientamento e riorientamento è necessaria per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi formativi che la scuola si prefigge . Essa è continua nel 
percorso quinquennale e consente di guidare gli alunni nel percorso scolastico 
accrescendo la consapevolezza delle loro potenzialità. Attraverso azioni di peer to peer 
tra studenti dell'ultimo anno del primo biennio e studenti del secondo biennio e 
possibile guidarli ad una scelta consapevole dell'indirizzo di studio. Congiuntamente 
alle strategie di orientamento formativo, il nostro istituto è impegnato in azioni di 
orientamento formativo in uscita per assicurare la realizzazione del progetto di vita di 
ogni studente. L’Istituzione scolastica si pone, quindi, come tramite di riferimento tra il 
“soggetto” e il mondo del lavoro e del sapere, indirizzando gli studenti verso una più 
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chiara visione di se stessi e della spendibilità delle competenze raggiunte. Le azioni 
intraprese prevedono giornate di orientamento nelle università del territorio ( Napoli, 
Caserta e Salerno) per orientare e sostenere alle scelte dei percorsi formativi post- 
diploma (universitari e lavorativi). A partire dallo scorso anno scolastico è stato 
realizzato un monitoraggio volto a verificare l' effettiva scelta ed i risultati ottenuti dagli 
ex-studenti dell’istituto dopo il conseguimento del titolo di studi per verificare 
l'efficacia delle strategie di orientamento intraprese. Saranno, inoltre, proposti incontri 
ed eventi tra diplomati e laureati usciti dal nostro Istituto per motivare gli alunni in 
corso.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff Dirigenziale svolge  funzioni di 
supporto all'attività degli organi collegiali, 
dei gruppi di lavoro e dei singoli docenti  
Attività di coordinamento, indirizzo e 
istruttoria  Attività di verifica e controllo 
del servizio scolastico  Predispone il 
materiale necessario all'adempimento degli 
obblighi previsti dalla normativa scolastica. 
Primo collaboratore: Prof. Luigi Baselice 
Secondo Collaboratore: Prof.ssa Maria 
Ercolano Responsabile Didattica Funzionale 
Sede Centrale: Proff. Renato Buonfiglio, 
Franco Civale Responsabile Didattica 
Funzionale Sede Succursale: Prof.ssa 
Carmela Stile

5

F.S. AREA 1 Coordinamento Dipartimento 
Funzioni Strumentali : Prof.ssa Raffaella 
Noschese  Coordina le attività delle 
Funzioni Strumentali.  Coordina e gestisce 
i Dipartimenti Disciplinari.  Svolge attività 
di assistenza e supporto in merito a 
questioni di ordine didattico/organizzativo 
F.S. AREA 2 Gestione del piano offerta 

Funzione strumentale 6
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formative: Prof.ssa Maria Rosaria Acocella  
Aggiornamento e valutazione del PTOF.  
Coordinamento e monitoraggio delle 
attività aggiuntive curriculari ed 
extracurriculari d’intesa con i coordinatori 
di classe e lo staff della Dirigente. F.S. AREA 
3 Sostegno lavoro docenti: Prof.ssa Anna 
Abate  Gestisce l’accoglienza e 
l’inserimento dei docenti in ingresso.  
Promuove uno stile di comunicazione 
costruttivo con e tra i Docenti.  Analizza i 
bisogni formativi dei docenti. F.S. AREA 4 
Interventi e strumenti per gli studenti e 
orientamento: Proff. Antonio Battipaglia, 
Iolanda Ferraioli, Gemma Quaraniello  
Gestisce l’accoglienza e l’inserimento degli 
studenti.  Coordina le commissioni 
Orientamento in entrata e in uscita.  
Collabora con gli studenti supportandoli in 
tutte le attività.

 Curano e gestiscono le attività dei 
laboratori in collaborazione con i docenti.  
Custodiscono e aggiornano il materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente nei 
laboratori.  Garantiscono l’efficienza e la 
funzionalità dei laboratori.  Effettuano 
proposte e consulenze per il piano acquisiti 
ACCOGLIENZA TURISTICA Prof.ssa Iolanda 
FERRAIOLI, A.T. Gerardo VARRIALE (AR21) 
LABORATORIO MULTIMEDIALE A.T. Alfonso 
CRISCUOLO (AR02) SERV. ENOGASTR. – SALA 
E VENDITA Prof. Giuseppe SORRENTINO, 
A.T. Crescenzo FATTORUSSO (AR20) SERV. 
ENOGAST. – CUCINA Prof. Andrea PASTORE, 
A.T. Gerardo SPINELLI (AR20) PALESTRA 
Prof.ssa Maria TIRELLI LABORATORIO 

Responsabile di 
laboratorio

9
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ODONTOTECNICO Prof. Antonio MILONE

Animatore digitale

 E’ responsabile dell’attuazione dei 
progetti e delle indicazioni contenute nel 
Piano Nazionale Scuola Digitale.  
Coordina, promuove e diffonde tali progetti 
in tutto l’istituto. Prof.ssa Lucia Landi

1

 Coordinano l’attività didattica del C.d.C., 
la valutazione iniziale e quadrimestrale 
secondo i criteri stabiliti.  Raccoglie e 
consegna in Presidenza la documentazione 
programmatica delle classi coordinate  
Gestisce i rapporti con le famiglie.  
Rapportarsi al Dirigente scolastico, al team 
delle F.S., ai vari referenti, secondo le 
necessità. 1A PASCALE Andrea 2A 
SICILIANO M. Rosaria 3A CAMPITIELLO 
Emilia 4A SELLITTI Lucia 5A LANZARA Ida 1B 
DEL CEDRO MARIA 2B BUONFIGLIO Renato 
3B SALVETTI Ilaria 4B SPAGNA Silvio 5B 
NOSCHESE Raffaella 1C AVINO Maria 3C 
SORRENTINO Giuseppe 4C MORGANTE 
Silvana 5C D’AVENIA Cristina 1D MARRAZZO 
Alfonso 2D DI LAURO Teresa 3D/F 
SENATORE Laura 4D/F STILE Carmela 5D/U 
NOVI Antonio 1E ARGENTINO Anna 2E 
QUARANIELLO Gemma 1F CICALESE Valeria 
2F FERRAIOLI Iolanda 5F PAPPACENA 
Assunta 1G FERRAIOLI Pietro 2G DARIELLI 
Rosa 1H FERRAIOLI Maria A. 3H PASTORE 
Andrea 4H INGENITO Veronica 5H BASELICE 
Luigi 1M VOLPE Adele 2M ERCOLANO Maria 
3M COPPOLA Salvatore 4M GATTO Rosetta 
5M MAZZEO Monica 1N AVERSA Giuseppe 
2N DE PRISCO Aniello 3N RICCIARDI Matteo 
5N ACOCELLA M. Rosaria 3T VITIELLO Anna 

Coordinatore attività 
opzionali

43
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4U BATTIPAGLIA Antonio 4T CIVALE Franco 
5T AMARANTE Gerardo

Coordinatori 
dipartimenti 
disciplinari

 Coordinano la progettazione, 
somministrazione e valutazione di prove 
comuni in classi parallele.  Scelgono i libri 
di testo secondo criteri condivisi.  
Favoriscono il confronto sia tra i docenti 
della stessa disciplina sia con i docenti degli 
altri dipartimenti ASSE STORICO-SOCIALE 
Prof.ssa Valeria CICALESE ASSE SCIENTIFICO 
Prof.ssa Maria Rosaria SPAGNA ASSE 
MATEMATICO Prof.ssa Ilaria SALVETTI ASSE 
TECNOLOGICO Prof. Giuseppe SORRENTINO 
ASSE TECNOLOGICO (ODONTOTECNICO) 
Prof.ssa Rosetta GATTO ASSE DEI 
LINGUAGGI Prof.ssa Maria Raffaella 
SICILIANO (Biennio) Prof.ssa Carmela STILE 
(Triennio) Prof.ssa Rosaria BIFULCO (Ed. 
Fisica) ASSE DEI LINGUAGGI – LINGUE 
STRANIERE Prof.ssa Maria AVINO (Lingua 
Inglese) Prof.ssa Cristina D’AVENIA (Lingua 
Francese)

10

Nucleo interno di 
valutazione, RAV e 
Piano di 
Miglioramento

 Aggiorna ed elabora PdM  Monitora lo 
sviluppo delle azioni intraprese in relazione 
agli obiettivi di processo.  
Formula/realizza proposte migliorative. 
Proff. Di Florio (referente), D’Alessio, 
Ferrentino, Di Motta, Pascale, Tramontano, 
Sellitti

7

Coordinano e organizzano la realizzazione 
dei progetti e organizzano e realizzano 
tutte le attività relative allo specifico campo 
di intervento. RESPONSABILI ORARIO 
DOCENTI Proff. Luigi BASELICE, . Renato 
BUONFIGLIO e Franco CIVALE 

Responsabili/referenti 20
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RESPONSABILI REGOLAMENTI D'ISTITUTO 
Prof. Luigi BASELICE REFERENTI PON Proff. 
Lucia LANDI e Veronica INGENITO 
REFERENTE HACCP Prof.ssa Lucia SELLITTI 
RESPONSABILE MAGAZZINO A.T. Gerardo 
SPINELLI RESPONSABILE SANIFICAZIONE 
A.T. Crescenzo FATTORUSSO REFERENTE 
DISPERSIONE SCOLASTICA Proff. Lucia 
SELLITTI e Fulvio DI MOTTA REFERENTE 
INCLUSIONE Proff. Baldassarre DI FLORIO e 
Daniela D’ALESSIO COMMISSIONE H Proff. 
Fulvio DI MOTTA, Ida FERRENTINO, Carmela 
PASCALE e Maria TRAMONTANO 
RESPONSABILE SISTEMA QUALITÀ Prof.ssa 
Lucia SELLITTI COMMISSIONE IeFP Proff. 
Renato BUONFIGLIO e Franco CIVALE 
COMMISSIONE ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO Proff. Renato BUONFIGLIO e 
Franco CIVALE, Antonino MILONE, 
Gianpiero NOCERA, Monica MAZZEO 
COMMISSIONE ESAMI 
PRIVATISTI/IeFP/STATO Prof.f, Luigi 
BASELICE, Raffaella NOSCHESE , Annamaria 
SIMEONE e A.A. Rosa PRISCO

RSU

Eletta dal personale, lo rappresenta nella 
Contrattazione integrativa di Istituto: 
Alfonso Criscuolo, Proff. Lucia Landi, 
Antonio Battipaglia.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE I docenti A012 sono impegnati in attività di 14
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LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

insegnamento e di progettazione di moduli 
interdisciplinari per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi inseriti nel PTOF. Alcune 
unità sono, inoltre, conivolte in attività di 
coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A015 - DISCIPLINE 
SANITARIE

Il docente A015 è impegnato in attività di 
docenza in tutto il percorso di studi 
dell'indirizzo Odontotecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A016 - DISEGNO 
ARTISTICO E 
MODELLAZIONE 
ODONTOTECNICA

Il docente A016 è impegnato in attività di 
insegnamento nella materia 
Rappresentazione e Modellazione 
Odontotecnica per l'indirizzo 
Odontotecnico. E', inoltre, prevista attività 
di coordinamento e progettazione di 
moduli multidisciplinari per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
indicati nel PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

Il docente A020 è impegnato in attività di 
insegnamento nel primo biennio di tutti gli 
indirizzi presenti.
Impiegato in attività di:  

A020 - FISICA 1
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Insegnamento•

A026 - MATEMATICA

I docenti A026 sono impegnati in attività di 
docenza per tutto il percorso di studi di 
ciascun indirizzo E', inoltre, prevista attività 
di coordinamento e progettazione di 
moduli multidisciplinari per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
indicati nel PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

8

A031 - SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI

I docenti A031 sono impegnati in attività di 
insegnamento per il tutto il percorso di 
studi dell'indirizzo alberghiero. E', inoltre, 
prevista attività di coordinamento e 
progettazione di moduli multidisciplinari 
per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi indicati nel PTOF, nonchè la 
realizzazione di percorsi formativi legati al 
percorso di studi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

5

I 3 docenti, di cui 2 COI e 1 COE con 
titolarità sul nostro istituto, sono impegnati 
in attività di insegnamento per il secondo 
anno dell'indirizzo alberghiero( Chimica 
Integrata), quarto e quinto anno per 
articolazione Pasticceria ( Analisi dei 
prodotti dolciari). Per l'Indirizzo 

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

3
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Odontotecnico l'attività di insegnamento è 
prevista al secondo anno ( Chimica 
Integrata) e al terzo, quarto e quinto anno 
nella materia di indirizzo ( Scienze dei 
Materiali Dentali). Sono previste due ore di 
potenziamento per sostituzione docenti 
assenti. E', inoltre, prevista attività di 
coordinamento e progettazione di moduli 
multidisciplinari per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi indicati nel PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

I docenti A045,di cui 5 COI e una COE con 
titolarità sul nostro istituto, sono impegnati 
in attività di insegnamento e in attività di 
potenziamento come segue: • Docenza 
nelle classi, per 6 ORE settimanali in 
sostituzione o in copresenza con il docente 
curricolare, disciplina economia aziendale ; 
• sportello fisso di recupero o 
potenziamento 4 ORE. • progetti e 
convenzioni di alternanza scuola lavoro 2 
ORE, su indicazione dei referenti per 
l’alternanza; • sostituzione dei colleghi 
assenti, anche con programmazione 
plurisettimanale dell’orario di servizio 6 
ORE; • realizzazione dei percorsi di 
recupero di fine anno scolastico tramite 
flessibilità oraria Sono impegnati nella 
realizzazione del progetto : Cittadinanza 
attiva e costituzione, parità di genere, 
violenza, bullismo E', inoltre, prevista 
attività di coordinamento e progettazione 

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

6
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di moduli multidisciplinari per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
indicati nel PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

I docenti A046, di cui 5 COI e 1 COE con 
titolarità sul nostro istituto, sono impegnati 
in attività di insegnamento e 
potenziamento. In particolare le attività 
predisposte per il potenziamento 
prevedono: • docenza nelle classi, per 18 
ORE settimanali in sostituzione o in 
copresenza con il docente curricolare, 
disciplina Diritto ed Economia ; • sportello 
fisso di recupero o potenziamento 12 ORE. • 
progetti e convenzioni di alternanza scuola 
lavoro 6 ORE, su indicazione dei referenti 
per l’alternanza; • sostituzione dei colleghi 
assenti, anche con programmazione 
plurisettimanale dell’orario di servizio 18 
ORE; • realizzazione dei percorsi di 
recupero di fine anno scolastico tramite 
flessibilità oraria. Sono impegnati nel 
progetto: Cittadinanza attiva e costituzione, 
parità di genere, violenza, bullismo. E', 
inoltre, prevista attività di coordinamento e 
progettazione di moduli multidisciplinari 
per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi indicati nel PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

6
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Potenziamento•
Progettazione•

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

I docenti A048, di cui 5 COI e 1 COI con 
titolarità sul nostro istituto, sono impegnati 
in attività di insegnamento e 
potenziamento. Le attività previste per il 
potenziamento prevedono: • 
potenziamento settore sportivo (o in 
educazione all’alimentazione) in 
compresenza classi prime 10 ORE; • 
organizzazione dei tornei sportivi 1 ORA; • 
sostituzione dei colleghi assenti, anche con 
programmazione plurisettimanale 
dell’orario di servizio 7 ORE.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

6

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

I docenti A050, di cui 1COI e 1COE, sono 
impegnate in attività di insegnamento al 
primo e secondo anno di tutti gli indirizzi. 
E', inoltre, prevista attività di 
coordinamento e progettazione di moduli 
multidisciplinari per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi indicati nel PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 

Il docente A066 è impegnato in attività di 
potenziamento come segue: • attività di 
recupero o potenziamento in compresenza 

1
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INFORMATICA 8 ORE; • supporto all’implementazione del 
laboratorio informatico 2 ORE; • 
sostituzione dei colleghi assenti, anche con 
programmazione plurisettimanale 
dell’orario di servizio 8 ORE. E' , inoltre, 
prevista la realizzazione di progetti inerenti 
l'attività informatica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

I docenti AA24 sono impegnati in attività di 
insegnamento e potenziamento. IL 
potenziamento prevede: • esonero 1° 
collaboratore 9 ORE • attività di recupero o 
potenziamento in compresenza, in orario 
mattutino 6 ORE; • corsi di lingua straniera 
per studenti in seno al Progetto DELF 3 
ORE; E', inoltre, prevista attività di 
coordinamento e progettazione di moduli 
multidisciplinari per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi indicati nel PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

6

I docenti AB24 sono impegnati in attività di 
insegnamento per l'intero percorso di studi 
e per tutti gli indirizzi E', inoltre, prevista 
attività di coordinamento e progettazione 
di moduli multidisciplinari per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
indicati nel PTOF
Impiegato in attività di:  

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

7
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Insegnamento•
Coordinamento•

B006 - LABORATORIO 
DI ODONTOTECNICA

I docenti B06 sono impegnati in attività di 
docenza laboratoriale per l'intero percorso 
di studi dell'indirizzo Odontotecnico. Sono, 
inoltre, coinvolti nell'organizzazione e 
realizzazione di percorsi di orientamento in 
ingresso ed uscita
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

4

B019 - LABORATORI DI 
SERVIZI DI 
RICETTIVITA' 
ALBERGHIERA

I docenti B019 sononimpeganti in attività di 
insegnamento e formazione laboratoriale 
nel terzo, quarto e quinto anno 
dell'indirizzo alberghiero. Sono, inoltre, 
coinvolti nell'organizzazione e realizzazione 
di percorsi di orientamento in ingresso e in 
uscita.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

3

I docenti B020 sono impegnati in attività di 
insegnamento e formazione laboratoriale 
al terzo, quarto e quinto anno dell'indirizzo 
alberghiero. Sono, inoltre, coinvolti 
nell'organizzazione e realizzazione di 
percorsi di orientamento in ingresso e 
uscita.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

B020 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE CUCINA

8

84



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. "TEN. CC. MARCO PITTONI"

Organizzazione•

B021 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE SALA E 
VENDITA

I docenti B021, di cui 5 COI e 1 COE, sono 
impeganti in attività di insegnamento e 
formazione laboratoriale per tutto il terzo, 
quarto e quinto anno dell'indirizzo 
alberghiero. Sono, inoltre, coinvolti 
nell'organizzazione e realizzazione di 
percorsi di orientamento in ingresso e in 
uscita.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

6

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e al 
personale amministrativo e ausiliario, di cui cura orario e 
servizio ed è’ responsabile nella definizione e 
nell’esecuzione degli atti amministrativo/contabili. Dr.ssa 
Evelina Donnarumma.

L'Ufficio Protocollo affidato all' A.A. Giovanna Ferraioli, si 
occupa dell'espletamento dei seguenti compiti: Tenuta del 
registro protocollo Gestione Posta Elettronica - Intranet 
Controllo Siti: CSA - Ufficio Scolastico Regionale di - 
Educazione e Scuola smistamento posta Corrispondenza 
con l'esterno Richiesta riparazione al Comune per tutto il 
Comprensivo Archiviazione atti. Scarico e pubblicazione 
graduatorie docenti e non docenti. Inoltro visite Fiscali 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Circolari e Comunicazioni esterne

Ufficio acquisti

L'ufficio Acquisti e L’area Magazzino , affidati all'A.A. Renata 
D'Amico , gestiscono il patrimonio, l'inventario e il 
magazzino e si occupano della: gestione beni patrimoniali. 
Tenuta degli inventari, discarico del materiale, 
collaborazione con il servizio di biblioteca. · Custodia, 
verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del 
materiale e delle derrate in giacenza in magazzino. · Tenuta 
della contabilità di magazzino. Predisposizione e 
determinazione dei piani di acquisto di beni e servizi, 
riparazioni, ecc · Tenuta dei registri di magazzino e del facile 
consumo.

Ufficio per la didattica

L’Area Didattica, affidata all A.A. Umberto Genovese e 
Angelina Grimaldi si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: · Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. · Adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio 
certificati e attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o 
di maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. · 
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe

L’Area personale,affidata A.A Emilia Capua, si occupa 
dell'amministrazione del personale e della gestione 
telematica delle pratiche come: · Adempimenti legati alla 
stipula dei contratti di lavoro e all’assunzione in servizio del 
personale docente ed A.T.A. con contratto a tempo 
indeterminato e determinato, annuale e temporaneo con 
nomina del Dirigente scolastico. · Periodo di prova del 
personale scolastico: adempimenti previsti dalla vigente 
normativa. · Richiesta dei documenti di rito al personale 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

scolastico neo assunto. · Rilascio di certificati ed attestazioni 
di servizio. · Autorizzazioni all’esercizio della libera 
professione. · Decreti di congedo, aspettativa, astensione 
facoltativa e obbligatoria. · Gestione e rilevazione delle 
assenze, permessi e ritardi. · Richiesta delle visite fiscali per 
il personale assente per motivi di salute. · Trasmissione 
delle istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini 
pensionistici e della buonuscita. · Riconoscimento dei servizi 
di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi prestati. · 
Procedimenti disciplinari. · Procedimenti pensionistici 
(collocamento a riposo, dimissioni e proroga della 
permanenza in servizio). · Adempimenti per trasferimenti, 
assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del personale. · 
Pratiche per la concessione del piccolo prestito INPDAP e 
cessione del quinto dello stipendio. · Rilevazione 
dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. · Adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa degli insegnanti di religione. · Tenuta dei 
fascicoli personali. · Tenuta del registro delle assenze e 
dello stato personale dei dipendenti.

L’Area Contabile , affidata all'A.A. Rosella Prisco, svolge la 
sua azione nelle sotto elencate attività contabili – gestionali: 
· Liquidazione delle competenze mensili, dei compensi 
accessori per le ore eccedenti l’orario di servizio spettanti ai 
docenti di ruolo e non di ruolo. · Liquidazione delle 
indennità varie da corrispondere al personale. · 
Liquidazione degli incarichi affidati agli esperti esterni e 
pagamento delle fatture ai fornitori. · Liquidazione delle 
retribuzioni mensili al personale supplente. · Liquidazione 
compensi per ferie non godute. · Adempimenti fiscali, 
erariali e previdenziali. · Stesura delle denunce dei 
contributi INPS mensili ed annuali. · Stesura delle 
certificazioni fiscali (modello CUD). · Riepilogo delle ritenute 

Area Contabile
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

fiscali operate e versate (modello 770, modello IRAP). · 
Comunicazione alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del 
Tesoro per eventuali conguagli fiscali del personale 
scolastico.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.ipsseoapittoni.gov.it/wp/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE DEL C.T.I. (CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIVITÀ)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 AGRIBUSINESS TURISMO BENI CULTURALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 AGRIBUSINESS TURISMO BENI CULTURALI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

All’interno dei percorsi IeFP Campania, l’istituto “Ten. CC. Marco Pittoni” risponde al 
Polo Tecnico Professionale sulla Dieta Mediterranea della Società Cooperativa " 
CULTURA FORMAZIONE E PROGRESSO " di Benevento per la realizzazione 
dell'accordo in rete in Agribusiness, Turismo e Beni Culturali.

 

Tale accordo prevede la partecipazione di 4 scuole , 2 Enti di Formazione, 14 Imprese 
e 5 altri soggetti.

 ACCORDO DI RETE: INSIEME PER IL BENE COMUNE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 ACCORDO DI RETE: INSIEME PER IL BENE COMUNE

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo ha lo scopo di favorire la collaborazione tra le istituzioni 
scolastiche, enti ed associazioni partecipanti, per la soddisfazione del comune 
interesse; favorire azioni finalizzate a ridurre il fallimento formativo e la dispersione 
scolastica nonchè finalizzate ad una formazione generale sul fenomeno delle 
migrazioni, sulle culture e sulle religioni e ad attività ed esperienze tese a sviluppare 
competenze interculturali, comunicative e linguistiche utili nei percorsi di accoglienza  
e integrazione, di cui agli obiettivi specifici 10.1 e 10.3 del Programma Operativo 
Nazionale  " Per la Scuola- competenze e ambienti per apprendimento" per il periodo 
di programmazione 2014-2020; favorire azioni finalizzate al potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, di cui all'Obiettivo 
specifico 10.2-Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale" Per la Scuola- 
competenze e ambienti per apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-
2020; per costruire una cittadinanza piena e sensibilizzare le studentesse e gli 
studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l'obiettivo 
formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la 
comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che 
può generare per lo sviluppo democratico del paese
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTONONIMA DIDATTICA ORGANIZZATIVA II LIVELLO

IL corso di formazione offre contenuti rivolti a docenti con particolari funzioni nell'ambito 
organizzativo al fine di preparare nuove figure professionali per la piena realizzazione 
dell'autonomia organizzativa. I contenuti sno di seguito descritti: Progettare nell’ambito 
dell’autonomia; flessibilità; organizzativa; didattica modulare; gestione della classe; 
progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento; gestione e valorizzazione della 
quota dell’autonomia del curricolo d’Istituto; lavorare in gruppo; tempo-scuola; organico 
potenziato e organico funzionale; team teaching; ruolo del middle management nella scuola; 
lavorare nella comunità professionale; progettazione del piano dell’offerta formativa; lavorare 
in reti e ambiti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Figure di sistema

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE BES E DSA

Promuovere l’acquisizione di competenze didattiche ed educative specifiche per poter 
esercitare un aiuto concreto verso quei ragazzi che presentano difficoltà scolastiche e DSA 
nella scuola Secondaria di secondo grado.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO D'INGLESE CLIL

Corso di Inglese finalizzato all’acquisizione della certificazione linguistica, richiesto per la 
partecipazione ai corsi per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con 
metodologia CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FRANCESE CLIL

Corso di Francese finalizzato all’acquisizione della certificazione linguistica, richiesto per la 
partecipazione ai corsi per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con 
metodologia CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULL’UTILIZZO DEL SOFTWARE SCOLASTICO (ARGO)

Il corso è rivolto a tutti i docenti per approfondire la conoscenza e migliorare la gestione del 
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software scolastico ARGO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA SICUREZZA

L'attività di formazione prevista dal D.lgs. 81-08 art.37 comma 1 – accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 art.4 , intende fornire ai docenti le conoscenze necessarie per la formazione 
generale in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il corso mira a promuovere un pensiero critico rispetto al ruolo dell’adulto 
(insegnante/educatore) nei confronti dei preadolescenti e giovani, per costruire una nuova 
modalità di incontro con essi, sperimentando strategie preventive ai fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLE COMPETENZE DIGITALI E INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA: 
FLIPPED CLASSROOM

L’obiettivo è sviluppare le conoscenze e le competenze per favorire la progettazione di 
un’attività di FlipClass, ovvero lezione capovolta. I partecipanti, nello specifico, saranno in 
grado di: • utilizzare la metodologia innovativa per veicolare saperi, competenze, conoscenze 
alla base della programmazione didattica; • assicurare agli studenti una formazione 
personalizzata e tarata sui propri bisogni individuali accrescendo il successo formativo; • 
sviluppare negli studenti apprendimenti significativi al fine di costruire competenze chiave; • 
organizzare attività basate sull’utilizzo della Rete e su una didattica multicanale; • trasformare 
la propria classe in un ambiente di apprendimento cooperativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE

Il corso mira a fornire approfondimenti e aggiornamenti sulla didattica per competenze 
attraverso la trattazione dei seguenti argomenti: 1)Progettazione unità di apprendimento 
centrate sulle competenze disciplinari e trasversali/interdisciplinari 2)Acquisizione principi, 
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criteri, metodologie, tecniche e strumenti funzionali a una didattica per competenze 
3)Conoscenza e sperimentazione strumenti atti a rilevare e valutare processi e prodotti, 
apprendimenti basilari e complessi 4)Conoscenza e sperimentazione strumenti utili alla 
certificazione delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Capi Dipartimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLE METODOLOGIE INNOVATIVE

Il corso mira a fornire utili informazioni e strumenti al team per l'innovazione digitale per la 
realizzazione e diffusione delle buone pratiche di nuove metodologie didattiche e ambienti di 
apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Team per l’innovazione digitale e Animatore digitale

 

 CORSO SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E IMPRENDITORIALITÀ

L'attività di formazione prevede approfondimenti sulla realizzazione del percorso di 
alternanza scuola-lavoro e punta a fornire tutte le informazioni di carattere burocratico-
amministrativo per la realizzazione del percorso attraverso i più recenti aggiornamenti 
legislativi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari Team dell’Alternanza scuola-lavoro

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SU INCLUSIONE, DISABILITÀ, INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE.

L'attività sarà realizzata per consentire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

 

 CORSO SULLA VALUTAZIONE

Il corso si propone di fornire una conoscenza approfondita: dei modelli e delle tecniche di 
verifica e valutazione formativa, con riferimento alle acquisizioni docimologiche; della 
valutazione e dell’autovalutazione del sistema scuola, attraverso la consapevolezza degli 
strumenti messi a disposizione, RAV, Pdm, PTOF;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Capi Dipartimento

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO BLSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO NORME IGIENICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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