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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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  e 
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 partecipazione delle 
famiglie e l'alto indice di disoccupazione presente nel territorio.

Territorio e capitale sociale
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

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. Sebbene, entrambi le sedi siano 
raggiungibili con i mezzi delle principali compagnie di trasporto pubblico campano, la scuola si è 
adoperata per l'acquisto di un pulmino per il recupero degli studenti meno abbienti. 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 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,  ed ha  pertanto richiesto un 
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

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,  sebbene di recente la provincia si sia attivata per i necessari lavori di adeguamento 
strutturali che hanno consentito nuovamente il suo utilizzo a beneficio dell'utenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

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.

RISORSE PROFESSIONALI

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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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

"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/

Indirizzi di Studio

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

Totale Alunni 567

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 
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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.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 1

Odontotecnico 1

sala 1

cucina e pasticceria 3

Strutture sportive Palestra 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 96

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

18

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 
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l'introduzione della LIM in ogni classe.
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Risorse professionali

Docenti 104

Personale ATA 27

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)

Approfondimento

Le cattedre di potenziamento fanno parte dell’organico dell’autonomia scolastica e i docenti 
dell’IPSSEOA Pittoni  svolgono attività mista tra insegnamento curricolare e 
potenziamento.Considerando che la legge 107/2015 elenca gli obiettivi delle attività di 
potenziamento, tra i quali l’Istituto si basa per individuare le proprie esigenze, i principali interventi 
da parte dei docenti con ore di potenziamento consistono:-nella sostituzione dei colleghi assenti:  
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PTOF 2022 - 2025

Se il supplente è componente del consiglio di classe, questi farà attività di potenziamento e/o 
recupero relativamente alla sua disciplina;  
Se il supplente non appartiene al consiglio di classe ma alla stessa classe di concorso del sostituito, 
proporrà attività (esercitazioni, spiegazione …) su argomenti della disciplina condivisa;  
Qualora le due ipotesi precedenti non si verifichino, il supplente tratterà con la classe tematiche di 
educazione civica o di attualità.  
-e nella predisposizione di progetti specifici e/o interventi individualizzati che, tenendo conto delle 
risorse cognitive di ciascun alunno e degli effettivi bisogni formativi, valorizzino competenze e abilità.

CLASSE DI 
CONCORSO

Unità 
attivate

disciplina utilizzo  

A012 1(18 h) Italiano Didattica funzionale  

A046 3 Diritto Progetto 
Potenziamento/sostituzioni

 

A045 1 DTA Progetto 
potenziamento/sostituzioni

 

ADSS 1   Progetto 
potenziamento/sostituzioni

 

A024 1 Francese Progetto potenziamento/ 
sostituzioni

 

A066 1 Trattamento 
testi

Progetto potenziamento/ 
sostituzioni

 

AB24 1 Inglese CLIL  
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

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 :

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

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.

Saranno, inoltre, previsti ulteriori percorsi di formazione per i docenti per favorire una migliore 
attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica previsto dalla legge 92/2019.. In tal senso la 
scuola , come obiettivo formativo prioritario, ha già predisposto attraverso un 'opportuna 
organizzazione e sinergia delle programmazioni dipartimentali, percorsi interdisciplinari per il 
raggiungimento delle competenze trasversali di educazione civica richieste.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Diminuzione dell'abbandono scolastico
 

Traguardo  

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
 

Traguardo  

Innalzare la media dei risultati dell'istituto rispetto agli standard provinciali/regionali

Competenze chiave europee

Priorità  

Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva attraverso lo studio 
dell'Educazione civica
 

Traguardo  
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Raggiungere risultati positivi pari al 50% della popolazione scolastica
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
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degli alunni e degli studenti
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Piano di miglioramento
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: POTENZIAMENTO 
DELL'APPRENDIMENTO

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 italianoe 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.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Diminuzione dell'abbandono scolastico
 

Traguardo
Ridurre la percentuale di insufficienze nello scrutinio finale al 10%
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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
 

Traguardo
Innalzare la media dei risultati dell'istituto rispetto agli standard provinciali/regionali

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Attuare nel I biennio, in orario curricolare, percorsi di recupero/potenziamento sul 
modello delle prove nazionali in matematica e italiano.

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

Realizzare prove comuni d'istituto per quadrimestre e per classi parallele.

Verticalizzazione dei curricoli disciplinari e programmazione interdisciplinari per lo 
sviluppo di competenze trasversali.
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Ambiente di apprendimento
Intensificare le attività laboratoriali per incrementare le capacità logiche e di 
problem solving

Adeguare l'articolazione dell'orario e l'utilizzazione degli spazi alle esigenze di 
flessibilita' didattica e organizzativa

 Inclusione e differenziazione
Integrare le risorse materiali e professionali per realizzare interventi di inclusione e 
differenziazione efficaci

Realizzare interventi di recupero e potenziamento degli apprendimenti 
personalizzati e per gruppi

Realizzare attivita' integrative e alternative per l'inclusione di alunni BES con disturbi 
e difficolta' di comportamento

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Organizzare strutture di coordinamento e progettazione per aree dipartimentali e 
funzionali
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la valorizzazione delle risorse umane attraverso azioni di 
disseminazione formativa interna alla scuola

Promuovere la formazione del personale docente

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Promuovere reti con le scuole del territorio per condividere momenti di 
progettazione, di valutazione, di formazione dei docenti

Condividere con le famiglie le scelte curriculari della nostra scuola

Attività prevista nel percorso: RECUPERO E POTENZIAMENTO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile   L'attività sarà coordinata dalla FS alla valutazione Responsabile
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

(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 F.S  area PTOF 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

 Percorso n° 2: ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO

Il percorso necessita di un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze 
scolastiche e rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze 
necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e , di seguito, professionali. Consapevole di 
questi significati, i docenti insieme ai genitori, devono necessariamente soprattutto di 
individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi  degli studenti, mirando  a 
favorire capacità di scelte autonome e ragionate. L’orientamento è, quindi, un’attività 
interdisciplinare dove si persegue con ciascun insegnamento e, in quanto tale, è un vero e 
proprio processo formativo teso ad indirizzare l’alunno sulla conoscenza di sé (orientamento 
formativo) e del mondo circostante (orientamento informativo). Sotto quest’ultimo aspetto la 
scuola diventa il centro di raccolta delle informazioni provenienti dal mondo esterno, il luogo di 
rielaborazione e di discussione delle stesse per favorirne l’acquisizione da parte degli allievi 
attraverso attività organizzate. Un ruolo importante viene svolto dalle famiglie degli alunni per la 
collaborazione che possono offrire nell’osservazione e nella valutazione delle problematiche 
degli adolescenti. La disponibilità degli insegnanti e dei genitori deve rispondere ai bisogni dei 
ragazzi che crescono come persona fisica, psichica, sociale.   Il  progetto di orientamento in 
uscita e in ingresso si propone di perseguire quindi le seguenti finalità:

·      Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di 
scoperta delle proprie attitudini.

·       Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi  e sulla vita che li attende a breve e lungo termine.

20"TEN. CC. MARCO PITTONI" - SARH03000E



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

·       Scoprire il proprio valore in quanto persone.

·       Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Diminuzione dell'abbandono scolastico
 

Traguardo
Ridurre la percentuale di insufficienze nello scrutinio finale al 10%

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva attraverso lo studio 
dell'Educazione civica
 

Traguardo
Raggiungere risultati positivi pari al 50% della popolazione scolastica

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare monitoraggi, in ingresso, in itinere e finale, delle risultanze dei percorsi 
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svolti e monitoraggi a breve e lungo termine.

 Ambiente di apprendimento
Adeguare l'articolazione dell'orario e l'utilizzazione degli spazi alle esigenze di 
flessibilita' didattica e organizzativa

 Inclusione e differenziazione
Integrare le risorse materiali e professionali per realizzare interventi di inclusione e 
differenziazione efficaci

Realizzare interventi di recupero e potenziamento degli apprendimenti 
personalizzati e per gruppi

 Continuita' e orientamento
Promuovere un progetto ponte che garantisca la continuita' educativa nel passaggio 
degli studenti da un ordine all'altro di scuola.

Integrare il gruppo di orientamento per creare un raccordo con la scuola secondaria 
di I grado.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

famiglie
Promuovere reti con le scuole del territorio per condividere momenti di 
progettazione, di valutazione, di formazione dei docenti

Attività prevista nel percorso: STRATEGIE DI ORIENTAMENTO

Responsabile

L'attività sarà coordinata dall'azione di un gruppo di lavoro 
costituito dalle funzioni strumentali, che si occuperanno di 
pianificare le visite delle scuole secondarie di primo grado 
presso il nostro Istituto e di coordinare le attività laboratoriali 
per favorire il percorso di orientamento .L'attività di 
orientamento in uscita 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
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PTOF 2022 - 2025

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 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

Le azioni saranno direzionate e orientate nelle dinamiche didattiche di un percorso integrato di 
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Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

sensibilizzazione dei docenti alla formazione e di formazione vera e propria: didattica e 
programmazione per competenze, progetti innovativi a sostegno dell'obbligo di istruzione e 
sperimentazioni, continue sollecitazioni scaturite sia in situazioni formali (organi collegiali) sia in 
incontri informali.

Attività : Progetto accoglienza: pratiche di accoglienza e di curvatura all’inclusione e all’avvio allo 
studio •

•  “Ricerca-analisi”: riflessione e studio sui dati delle prove INVALSI. Piano di formazione: 
“Progetto Ricerca-azione”: attività di ricerca, sperimentazione e confronto sugli ambiti 
disciplinari di italiano e matematica nelle classi ponte, con i docenti •

• Utilizzo dell'organico di potenziamento 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La formazione specifica professionale costituisce una modalità complementare del processo di 
apprendimento rispetto ai moduli e ai modelli tradizionali della scuola superiore di 
appartenenza. L’apprendimento collaborativo è inteso come pratica sociale e costruzione della 
propria conoscenza, rapporto tra conoscenza, esperienza e conseguimento di determinate 
competenze, equilibrio fra scuola e formazione professionale intese come processi integrabili 
con il tutto e non alternativi. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
A livello innovativo per ciò che concerne il setting di lavoro, la scuola ha realizzato un laboratorio 
Cad-cam (settore odontotecnico) che amplia il concetto di laboratorio stesso.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L’investimento 1.4 del PNRR prevede che “a partire da un’analisi degli andamenti scolastici, si 
persegue il potenziamento delle competenze di base” delle studentesse e degli studenti con 
“l’obiettivo di garantire un livello adeguato (sopra la media UE)”, attraverso efficaci iniziative 
didattiche ed educative in un contesto favorevole all’apprendimento per tutti e, in particolare, per le 
studentesse e gli studenti con maggiori difficoltà e a rischio di abbandono. A questo scopo gli 
interventi mireranno a:

- contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo, anche in un’ottica di 
genere, tramite un approccio globale e integrato, teso a motivare ciascuno rafforzandone le 
inclinazioni e i talenti;

- favorire la collaborazione con le associazioni del terzo settore e con le risorse del territorio, per la 
promozione di percorsi, anche personalizzati, di seconda opportunità rivolti ai giovani che hanno 
abbandonato gli studi.

- promuovere un significativo miglioramento delle scuole coinvolte;

- promuovere l’inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e l’educazione digitale 
integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive;
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

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. Il sistema di Istruzione professionale prevede nuovi percorsi di 5 anni articolati in 
un biennio più un triennio.

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 allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza 
scuola-lavoro e alla realizzazione del Progetto Formativo Individuale (PFI), uno degli elementi cruciali 
di questo nuovo assetto didattico e organizzativo. Si tratta di progettare attività che possano 
incontrare le motivazione e i bisogni di apprendimento di ogni singolo studente.

"Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le 
competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e 
informale ed e' idoneo a rilevare le potenzialita' e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed 
orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo." (D.Lgs. 61/2017). Il PFI 
dovrà essere redatto entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l’intero 
percorso scolastico. Ogni studente sarà supportato nell’attuazione del PFI da un tutor il quale verrà 
individuato dal Dirigente scolastico una volta sentito il Consiglio di classe.

Al termine del biennio gli alunni potranno passare ad altro indirizzo di studi o compiere una scelta 
tra i percorsi offerti dall’istituto.

Le articolazioni possibili sono:
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§ Enogastronomia (cucina e produzioni dolciarie)

§ Servizi di sala e vendita

§ Accoglienza turistica

Al termine del terzo anno, nelle classi che lo prevedono, si consegue un attestato di Qualifica 
Professionale in regime di sussidiarietà con gli Enti di Formazione Professionale, sulla base di 
specifici accordi stipulati dal MIUR con la Regione Campania.

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,

- dell’area di indirizzo che ammontano a 594 ore.

Il triennio ha lo scopo di rafforzare e completare la formazione culturale e professionale dell’alunno 
sino al conseguimento del diploma. Il superamento degli Esami di Stato consentirà, secondo il 
settore di provenienza, l’acquisizione del diploma di:

§ Tecnico dei servizi per l’enogastronomia

§ Tecnico dei servizi per l’ospitalità alberghiera

Il corso di Servizi Odontotecnici, inaugurato a partire dall’anno scolastico 2012-13, ed i nuovi corsi 
Promozione Commerciale e Pubblicitaria (IPCP) – Produzioni Industriali e Artigianali: Arredi e 
Forniture Interni (IPAF), Artigianato (IPAG) seguono nella formulazione del quadro orario le nuove 
Indicazioni Ministeriali, proprie del Riordino degli Istituti Professionali.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"TEN. CC. MARCO PITTONI" SARH03000E

 

Indirizzo di studio

 ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

 ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Quadro orario della scuola: "TEN. CC. MARCO PITTONI" SARH03000E 
(ISTITUTO PRINCIPALE) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

QO ENOG SERVIZI RISTORAZIONE 2020/21

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 2 2 3 3 4

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE SALA E VENDITA

3 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 0 0 5 4 5

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 3 3 3

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

1 1 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA CUCINA 0 0 7 6 5

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA BAR-SALA 
E VENDITA

0 0 0 2 1

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Quadro orario della scuola: "TEN. CC. MARCO PITTONI" SARH03000E 
(ISTITUTO PRINCIPALE) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO

QO ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE N.O. 2020/21

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE 
ODONTOTECNICA

2 2 5 5 0

ANATOMIA FISIOLOGIA IGIENE 2 2 2 0 0

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 0 0 0 0 2

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI 
ODONTOTECNICA

4 4 6 6 9
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

GNATOLOGIA 0 0 0 2 2

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 0 0 5 5 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Quadro orario della scuola: "TEN. CC. MARCO PITTONI" SARH03000E 
(ISTITUTO PRINCIPALE) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

QO ENOG SALA E VENDITA 2020/21

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 2 2 3 3 4

STORIA 1 1 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE SALA E VENDITA

3 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 0 0 5 4 5

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 3 3 3

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

1 1 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA CUCINA 0 0 0 2 1

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA BAR-SALA 
E VENDITA

0 0 7 6 5
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Quadro orario della scuola: "TEN. CC. MARCO PITTONI" SARH03000E 
(ISTITUTO PRINCIPALE) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

QO ENOG RICEVIMENTO 2020/21

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 2 2 3 3 4

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE SALA E VENDITA

3 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

2 2 7 6 5

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 0 0 2 1 1

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 4 4 4

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA CUCINA 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

1 1 0 0 0

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA BAR-SALA 
E VENDITA

0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

36"TEN. CC. MARCO PITTONI" - SARH03000E



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Quadro orario della scuola: "TEN. CC. MARCO PITTONI" SARH03000E 
(ISTITUTO PRINCIPALE) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

COPIA DI QO ENOG SALA E VENDITA 2022/23

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 2 2 3 3 4

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

COMUNICAZIONE

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE SALA E VENDITA

3 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 0 0 5 4 5

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 3 3 3

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

1 1 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA CUCINA 0 0 0 2 1

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA BAR-SALA 
E VENDITA

0 0 7 6 5

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

I

A partire dall'anno scolastico 2020/2021, il Ministero dell'Istruzione ha introdotto, con la legge 
92/2019, lo studio dell'educazione civica in tutte le scuole di ordine e grado, a cui verranno 
dedicate 33 ore del quadro orario annuale. Tale insegnamento, trasversale a tutte le materie , 
verterà essenzialmente su tre argomenti di riferimento ( legge 92/2019) :studio della 
Costituzione , lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.

Tali nuclei fondanti verranno sviluppati attraverso la formulazione di percorsi interdisciplinari 
che consentiranno alle materie di ciascun indirizzo (con un monte ore annuale ben definito) di 
contribuire in maniera adeguata al raggiungimento delle competenze richieste.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

"TEN. CC. MARCO PITTONI"

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.

 

La valorizzazione della persona umana, la crescita educativa, culturale e professionale e la 
formazione del cittadino europeo, rappresentano i cardini fondanti il nostro Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale. Il nostro istituto si impegna a fornire agli alunni, le 
conoscenze e gli strumenti critici e metodologici che consentano loro di affrontare la 
continua e rapida evoluzione delle tecnologie e dei sistemi formativi attraverso le 
competenze professionali approfondite, aggiornate e spendibili nel settore turistico e della 
ristorazione nazionale e internazionale e nel settore socio-sanitario. Nel quadro 
dell’Autonomia, obiettivi strategici principali dell’Istituto si configurano

 
 Nella realizzazione di una Scuola aperta quale laboratorio permanente e di continua 

formazione in grado di favorire lo sviluppo delle competenze professionali facilmente 
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spendibili

 
 Nella programmazione di interventi specifici atti ad assicurare la piena integrazione degli 

alunni a rischio abbandono contribuendo ad arginare il fenomeno della dispersione 
scolastica Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso l’adozione di opportune scelte 
pedagogiche, progettuali e organizzative: 

1. Le scelte pedagogiche :

• valorizzazione dell’alunno come “persona”, orientato al life long learning e la collaborazione 
tra scuola e famiglia;

• perseguimento dell’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza ed, in particolar 
modo, quelle 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 economica finanziaria e di educazione all’auto imprenditorialità” (L 107
/2015, art.1, c.7);

• integrazione/inclusione;

• didattica per competenze per la definizione del curricolo verticale e di continuità.

1.1 Competenze di educazione civica :

• Utilizzo del "voto di condotta" come strumento di valutazione delle competenze di civismo.

Conseguente definizione del voto di condotta stesso attraverso indicatori significativi e 
relativi descrittori (griglie di osservazione condivise).

• Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi 
e progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza.

• Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, 
all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, 
alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social 
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network e nella navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con esperti

1.2 Competenze di educazione civica e risultati scolastici:

• Adozione di una didattica flessibile, che privilegi l'utilizzo del metodo cooperativo, 
superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del "saper 
fare”.

• Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di 
apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione.

• Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline 
anche attraverso prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di scuola.

• Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita 
professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e in ogni 
possibile occasione di programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un frequente 
ricambio di docenti deve lavorare costantemente per realizzare appieno un progetto 
didattico-educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la comunità educante).

2. Scelte progettuali :

• l’attuazione di percorsi educativi e didattici in connessione con le criticità evidenziate dal 
RAV;

• l’apertura a nuovi progetti che rispondano al principio della significatività dell’ampliamento 
dell’offerta formativa e non si configurino, invece, come forma qualunquistica di 
progettualità diffusa (non la scuola dei progetti, ma il progetto della scuola);

• l’adesione a progetti extra curricolari, coerenti con la programmazione didattica della 
classe e che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi degli 
studenti;

• adesione a manifestazione, progetti laboratoriali e di alternanza scuola lavoro.

3. Scelte organizzative

• attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di svantaggio; 
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sviluppo di processi di insegnamento-apprendimento, fondati sulla didattica laboratoriale e 
per problemi, sul cooperative learning e sul lavoro di ricerca in piccoli gruppi;

• flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico;

• processo di informatizzazione della scuola; gestione funzionale e aggiornamento del sito 
WEB;

•protocolli di intesa e accordi di rete con Enti e Istituzioni presenti sul territorio per la 
realizzazione di progetti coerenti con l'atto di indirizzo;

• sistema di autovalutazione, azioni di miglioramento e rendicontazione sociale; 
L’I.P.S.S.E.O.A. “Pittoni” ha come principio fondamentale del suo impegno educativo l’unità 
del sapere professionale, scientifico ed umanistico, col quale garantisce una formazione 
culturale e professionale unitaria per un cittadino colto, libero e professionalmente capace. 
Per tradurre questo in risultati perseguibili e rendicontabili, il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2022/2025 propone iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle 
attività progettuali, attraverso un organico potenziato per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi:

1. miglioramento delle prestazioni alle prove standard nazionali;

2.ampliamento dell’offerta formativa inerente le lingue straniere;

3. approfondimento e alla valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva e 
costituzione;

4. applicazione della metodologia CLIL;

5. formazione informatica di base e alle nuove tecnologie.

Dall’anno scolastico 2010/2011, in linea con la riforma dei cicli scolastici, il nostro istituto 
mette in atto per le classi prime la nuova articolazione oraria che prevede 32 ore 
settimanali.

 
Con il decreto legislativo 61/2017( legge 107 /2015) con l'approvazione del relativo 
Regolamento, il Sistema dell'Istruzione professionale è stato oggetto di una nuova riforma 
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che prevede nuovi percorsi di 5 anni articolati in un biennio più un triennio Il primo biennio, 
comune a tutti gli indirizzi di studio, ad eccezione delle discipline specifiche dell’istituto, ha lo 
scopo di fornire competenze culturali e professionali di base.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Curricolo verticale

 

Attraverso il progetto CONTINUITA' già intrapreso nel 

2016,l'Istituto l’IPSSEOA M. PITTONI ha messo in atto in 
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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 
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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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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.

Utilizzo della quota di autonomia

la quota dell'autonomia  viene svolta tra insegnamento curricolare e potenziamento.

 

Approfondimento
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La valorizzazione della persona umana, la crescita educativa, culturale e professionale e la 
formazione del cittadino europeo, rappresentano i cardini fondanti il nostro Piano dell’Offerta 
Formativa Triennale. Il nostro istituto si impegna a fornire agli alunni, le conoscenze e gli 
strumenti critici e metodologici che consentano loro di affrontare la continua e rapida 
evoluzione delle tecnologie e dei sistemi formativi attraverso le competenze professionali 
approfondite, aggiornate e spendibili nel settore turistico e della ristorazione nazionale e 
internazionale e nel settore socio-sanitario. Nel quadro dell’Autonomia, obiettivi strategici 
principali dell’Istituto si configurano : nella realizzazione di una Scuola aperta quale laboratorio 
permanente e di continua formazione in grado di favorire lo sviluppo delle competenze 
professionali facilmente spendibili ; nella programmazione di interventi specifici atti ad 
assicurare la piena integrazione degli alunni a rischio abbandono contribuendo ad arginare il 
fenomeno della dispersione scolastica Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso 
l’adozione di opportune scelte pedagogiche, progettuali e organizzative:

1. Le scelte pedagogiche :

• valorizzazione dell’alunno come “persona”, orientato al life long learning e la collaborazione tra 
scuola e famiglia;

• perseguimento dell’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza ed, in particolar 
modo, quelle 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 economica finanziaria e di educazione all’auto imprenditorialità” (L 107

/2015, art.1, c.7);

• integrazione/inclusione;

• didattica per competenze per la definizione del curricolo verticale e di continuità.

1.1 Competenze di educazione civica :

• Utilizzo del "voto di condotta" come strumento di valutazione delle competenze di civismo.

Conseguente definizione del voto di condotta stesso attraverso indicatori significativi e relativi 
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descrittori (griglie di osservazione condivise).

• Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e 
progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza.

• Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento 
degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di 
rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social network e nella 
navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con esperti

1.2 Competenze di educazione civica e risultati scolastici:

• Adozione di una didattica flessibile, che privilegi l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la 
didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del "saper fare”.

• Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento 
cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione.

• Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche 
attraverso prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di scuola.

• Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita 
professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile

occasione di programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un frequente ricambio di 
docenti deve lavorare costantemente per realizzare appieno un progetto didattico-educativo in 
cui si possa identificare al meglio tutta la comunità educante).

2. Scelte progettuali :

• l’attuazione di percorsi educativi e didattici in connessione con le criticità evidenziate dal RAV;

• l’apertura a nuovi progetti che rispondano al principio della significatività dell’ampliamento 
dell’offerta formativa e non si configurino, invece, come forma qualunquistica di progettualità 
diffusa (non la scuola dei progetti, ma il progetto della scuola);

• l’adesione a progetti extra curricolari, coerenti con la programmazione didattica della classe e 
che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi degli studenti;
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• adesione a manifestazione, progetti laboratoriali e di alternanza scuola lavoro.

3. Scelte organizzative

• attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di svantaggio; 
sviluppo di processi di insegnamento-apprendimento, fondati sulla didattica laboratoriale e per 
problemi, sul cooperative learning e sul lavoro di ricerca in piccoli gruppi;

• flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico;

• processo di informatizzazione della scuola; gestione funzionale e aggiornamento del sito WEB;

•protocolli di intesa e accordi di rete con Enti e Istituzioni presenti sul territorio per la

realizzazione di progetti coerenti con il presente atto di indirizzo;

• sistema di autovalutazione, azioni di miglioramento e rendicontazione sociale; L’I.P.S.S.E.O.A. 
“Pittoni” ha come principio fondamentale del suo impegno educativo l’unità del sapere 
professionale, scientifico ed umanistico, col quale garantisce una formazione culturale e 
professionale unitaria per un cittadino colto, libero e professionalmente capace. Per tradurre 
questo in risultati perseguibili e rendicontabili, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2019/2022 propone iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, 
attraverso un organico potenziato per il raggiungimento degli obiettivi formativi:

1. miglioramento delle prestazioni alle prove standard nazionali;

2.ampliamento dell’offerta formativa inerente le lingue straniere;

3. approfondimento e alla valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva e costituzione;

4. applicazione della metodologia CLIL;

5. formazione informatica di base e alle nuove tecnologie 

Dall’anno scolastico 2010/2011, in linea con la riforma dei cicli scolastici, il nostro istituto mette 
in atto per le classi prime la nuova articolazione oraria che prevede 32 ore settimanali.

Con il decreto legislativo 61/2017, legge 107 /2015 e con l'approvazione del relativo 
Regolamento, il Sistema dell'Istruzione professionale è stato oggetto di una nuova riforma che 
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prevede nuovi percorsi di 5 anni articolati in un biennio più un triennio Il primo biennio, comune 
a tutti gli indirizzi di studio, ad eccezione delle discipline specifiche dell’istituto, ha lo scopo di 
fornire competenze culturali e professionali di base.

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA.

A partire dall'anno scolastico 2020/2021, il Ministero dell'Istruzione ha introdotto, con la legge 
92/2019, lo studio dell'educazione civica in tutte le scuole di ordine e grado, a cui verranno 
dedicate 33 ore del quadro orario annuale. Tale insegnamento, trasversale a tutte le materie , 
verterà essenzialmente su tre argomenti di riferimento ( legge 92/2019) :studio della 
Costituzione , lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.

Tali nuclei fondanti verranno sviluppati attraverso la formulazione di percorsi interdisciplinari 
che consentiranno alle materie di ciascun indirizzo (con un monte ore annuale ben definito) di 
contribuire in maniera adeguata al raggiungimento delle competenze richieste.
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Che Pizza

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 CHE PIZZA 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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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

I percorsi di alternanza scuola-lavoro vanno valutati 

utilizzando strategie che permettono l’accertamento di 

processo e di risultato.

 PCTO

’L'alternanaza scuola lavoro, introdotta inizialmente nel 2003, è una metodologia didattica che 
permette agli studenti di affiancare alla formazione scolastica, prettamente teorica, un periodo di 
esperienza pratica presso un ente pubblico o privato.Con la Legge di BILANCIO 2019 (Art.57, 
comma 18) all’Alternanza Scuola Lavoro è stata attribuita la denominazione “Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)”I periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, sono volti alla 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi 
generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. La modalità di 
apprendimento in alternanza prevede di perseguire le seguenti finalità:  attuare modalità di 
apprendimento che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

 arricchire le competenze professionali di settore, al fine di sviluppare quelle conoscenze e 
attitudini specifiche del settore operativo prescelto per l’intervento;  favorire l’orientamento 
degli studenti per valorizzarne le vocazioni e gli interessi personali;  creare un legame tra i 
contenuti teorici appresi nelle discipline scolastiche e l’esperienza lavorativa;  realizzare un 
organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro;  correlare l’offerta 
formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio.

 
 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Il monitoraggio e la valutazione saranno articolati in tre momenti: 1- in ingresso per 
l’accertamento dei prerequisiti; 2- in itinere per controllare il corretto svolgimento del progetto; 
3- al termine del percorso per la valutazione finale dell’esperienza. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
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PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Sportello Amico

Lo scopo del progetto è favorire la consapevolezza del proprio modo di essere e e della gestione 
dei rapporti interpersonali

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sostenere gli alunni in difficoltà e accrescere il senso di efficacia personale nella gestione di 
eventi particolarmente difficili

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Non arrecare danno significativo

il progetto è rivolto agli alunni dell'odontotecnico e si riferisce all'esigenza di ricorrere 
all'acquisto di materiale ecosostenibile per la costruzione di apparecchi protesici

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Creazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie e soluzioni sotenibili di alta qualità in 
linea con quanto stabilito dall'UE

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Odontotecnico

 La mia casa? L'Unione Europea

Sensibilizzare gli studenti riguardo le tematiche sociali e occupazionali di grande rilievo 
promuovendo l'Imprenditorialità
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Promuovere l'Imprenditorialità

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Memoria e futuro: 25 aprile-2 giugno Scuola di Pace

Il progetto ha lo scopo di recuperare il valore delle due date che hanno un valore fondante della 
nostra Repubblica democratica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

all'autoimprenditorialità

Risultati attesi

Stimolare i giovani a conoscere, amare e difendere la Costituzione praticando i valori 
costituzionali di uguaglianza, libertà, giustizia sociale, ambientale, solidarietà e pace

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Prepariamoci alle prove INVALSI-Matematica

Il progetto propone di potenziare a livello concettuale e cognitivo capacità critico e riflessivo, 
logiche inferenziali del pensiero divergente

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

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
 

Traguardo
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Innalzare la media dei risultati dell'istituto rispetto agli standard provinciali/regionali

Risultati attesi

Sapere utilizzare le nozioni di matematica per poter affrontare problemi di logica, potenziare gli 
apprendimenti e consolidare le competenze e le abiltà di base

Risorse professionali Interno 

 Verso le prove INVALSI

Il progetto si propone di potenziare a livello concettuale e cognitivo le competenze e le abilità di 
base, di potenziare lo sviluppo di ascolto, comunicazione, lettura, comprensione e 
decodificazione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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
 

Traguardo
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Innalzare la media dei risultati dell'istituto rispetto agli standard provinciali/regionali

Risultati attesi

Innalzamento del tasso del successo scolastico, rafforzare le capacità logiche e migliorare la 
capacità di ascolto e concentrazione

Risorse professionali Interno 

 Un Mondo di libri

Progetto di lettura per le classi seconde, terze, quarte e quinte

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Risultati attesi

Stimolare negli allievi la capacità di ascolto e comprensione, arricchire il lessico, interpetrare 
correttamente un documento, arricchire la creatività

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

English music factor

Il progetto mira a fornire gli allievi di maggiori capacità comunicative ed espressive delle proprie 
emozioni attraverso un percorso nel vasto mondo del musical

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Risultati attesi

Sviluppare le quattro abilità linguistiche

Risorse professionali Interno 

 Raccontando con creatività e apprendendo con 
divertimento

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni diversamente abili per favorire il processo di inclusione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

Risultati attesi

Favorire l'inclusione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Progetto classi aperte

La scuola ha l’obbligo di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di alcuni livelli essenziali 
di competenza. Il progetto “classi aperte” è stato pensato per cercare di sperimentare un nuovo 
tipo di didattica e di gestione della scuola, degli spazi e delle risorse umane, esso ha come 
obiettivo la circolazione e distribuzione uniforme di competenze eccellenti maturate dai docenti 
delle discipline professionalizzanti. I docenti svolgeranno attività didattiche e laboratoriali senza 
distinzione della classe di appartenenza ma perseguendo lo scopo prioritario di contrastare la 
demotivazione e lo scarso impegno nello studio, per migliorarne il successo scolastico e 
l’apprendimento e per implementare l’offerta formativa. Il progetto sarà realizzato durante le 
ore curriculari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

Risultati attesi

 Arginare il fenomeno della dispersione scolastica consentendo agli alunni di colmare le lacune 
pregresse e/o potenziare le abilità già possedute.  Potenziare le capacità di lavoro in team.  
Condividere e diffondere competenze professionali.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 PROTESI SOCIALE – RIDATEMI IL SORRISO -

Il progetto nasce dalla volontà di creare una collaborazione tra il mondo della scuola, del lavoro 
e come buona pressi nell’ambito della cittadinanza attiva. L’idea è quella di far realizzare protesi 
dentarie mobili ad un gruppo di studenti iscritti all’indirizzo odontotecnico supervisionati dai 
loro insegnanti in collaborazione con odontoiatri volontari. Protesi per pazienti in difficoltà 
economiche a cui tendere la mano e restituire un sorriso in un momento di difficoltà. Le attività 
si svolgeranno con il contributo della Pubblica Assistenza A.P.C. Papa Chalie ODV che già si 
avvale di un progetto “Ambulatorio sociale”.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi
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 Integrare, riqualificare e radicare il nostro Istituto sul territorio  Esercitare le competenze 
acquisite in un contesto reale e per un uno scopo sociale  Contestualizzare i goal 
n°1(sconfiggere la povertà)e n°2 (salute e benessere) dell’Agenda 2030  Potenziare le capacità 
di lavoro in team  Utilizzare le strumentazioni digitali CAD-CAM di recente acquisizione 
dell’Istituto “M. Pittoni”  Contestualizzare l’esperienza progettuale nel percorso PCTO.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Certificazione Trinity

Il corso avrà come finalità quella di apprendere la lingua inglese parlata in modo fluente in vista 
di competenze comunicative utili ed indispensabili come costante dell’intero percorso formativo 
prima e lavorativo poi, sviluppando le competenze comunicative di ricezione, interazione e 
produzione orale tenendo conto degli ambiti e dei contesti di uso specifici. Parteciperanno al 
progetto gli alunni delle classi seconde, terze, quarte, e quinte dell’istituto interessati ad esso. Gli 
obiettivi Formativi saranno: 1.Favorire la formazione di cittadinanza attiva, disponibile nei 
confronti di altre culture. 2. Motivare gli alunni all’apprendimento dell’inglese 3. Sviluppare 
l’autonomia personale e la percezione di sé e del proprio successo scolastico 4. Acquisire un 
credito utile e spendibile nella scuola e nel lavoro, nonché la consapevolezza delle competenze 
acquisite 5. Sviluppare e potenziare le abilità audio-orali in riferimento al Quadro Comune 
Europeo Gli obiettivi operativi del corso saranno: 1. comprendere i punti principali di un 
discorso chiaro su argomenti familiari 2. iniziare una conversazione, esprimere opinioni 
personali e scambiare informazioni su argomenti familiari, di interesse personale o relativi alla 
vita quotidiana 3. dimostrare un repertorio linguistico sufficiente a descrivere esperienze e 
avvenimenti e a fornire motivi e spiegazioni in ordine ad opinioni e programmi Le attività 
saranno finalizzate allo sviluppo delle abilità audio-orali. Il format sarà la conversazione. Lo 
scopo è quello di aiutare gli alunni ad interagire in LS con i compagni e con l’insegnante, con 
pronuncia intelligibile, partecipando a discussioni su argomenti familiari e di loro interesse, 
utilizzando il lessico, la grammatica e le funzioni relative ai Grades 4 e 5 del Syllabus del Trinity. 
Ascolto e Produzione orale (Listening and Spoken Interaction) saranno le attività privilegiate 
durante gli incontri.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Risultati attesi

La finalità è quella di apprendere la lingua inglese parlata in vista di competenze comunicative 
utili ed indispensabili come costante dell’intero percorso formativo prima e lavorativo poi. 
Obiettivo formativo sarà favorire la formazione di cittadinanza attiva, disponibile nei confronti di 
altre culture mentre quello operativo sarà utilizzare un repertorio linguistico sufficiente a 
descrivere esperienze e avvenimenti di vita personale e sociale e a fornire motivi e spiegazioni in 
ordine ad opinioni e programmi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 DALL’ANALOGICO AL DIGITALE IN CAMPO DENTALE

La professione dell’Odontotecnico è una vera e propria arte e mai come in questi ultimi anni sta 
vivendo un’evoluzione tecnologica digitale molto importante, infatti nella maggior parte dei 
laboratori odontotecnici, oltre alle tradizionali tecniche di produzione di manufatti protesici ci si 
avvale anche di nuove tecnologie digitali, cioè sistemi che prevedono la progettazione e 
produzione di dispositivi protesici per mezzo di sistemi CAD-CAM. Lo scorso a.s. il progetto è 
stato realizzato con un PON ed ha avuto una ricaduta sugli studenti molto positiva che ne hanno 
richiesto la continuità. “ Dall’analogico al digitale in campo dentale” si propone di offrire agli 
alunni dell’indirizzo odontotecnico un nuovo modo di avvicinarsi al mondo del lavoro dove la 
richiesta di competenze digitali è in notevole crescita I docenti svolgeranno attività didattiche 
tradizionali confrontate e integrate a laboratorio digitale, perseguendo lo scopo prioritario di 
migliorarne il successo scolastico e l’apprendimento ed implementando l’offerta formativa. Il 
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progetto sarà realizzato durante le ore extracurriculari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Utilizzo innovativo di metodologie di apprendimento e delle nuove tecnologie  Arginare il 
fenomeno della dispersione scolastica consentendo agli alunni di colmare le lacune pregresse 
e/o potenziare le abilità già possedute.  Potenziare le capacità di lavoro in team.  Condividere 
e diffondere competenze professionali.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Odontotecnico

 Murales

Il progetto mira alla produzione di murales sulle parete dell'Istituto per rendere gli ambienti più 
colorati ed accoglienti

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

Risultati attesi

Sviluppare capacità di cooperazione e rispetto della scuola come bene comune

Destinatari Gruppi classe 

 Tutti insieme appassionatamente

Implementare le capacità relazionali attraverso la musica e la danza

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Favorire le relazioni sociali

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

 Progetto DELF

Il progetto mira al raggiungimento della certificazione DELF A2-B1

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Risultati attesi

Saper utilizzare un repertorio linguistico sufficiente a descrivere esperienze e avvenimenti di vita 
personali e sociali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 E-CLIL

il progetto mira a proporre moduli didattici E-CLIL nell'Insegnamento delle discipline 
laboratoriali e di indirizzo, promuovendo nuove pratiche didattiche e nuove modalità di 
conduzione della classe
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

implementazione dell'attività laboratoriale

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Odontotecnico

sala

cucina e pasticceria

 Artisti dagli effetti speciali

il progetto è rivolto agli alunni socio-svantaggiati affinchè possano sviluppare la creatività,dando 
spazio alla dimensione affettiva .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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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

Risultati attesi

integrazione degli alunni nel contesto scolastico, sviluppo della consapevolezza emotivo-
affettiva

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Noi - il giornale dall'edizione speciale

il progetto è finalizzato a sviluppare diverse competenze:linguistiche 
,grafiche,logiche,sociali,relazionali.In particolare pone l'azione inclusiva al centro dell'esperienza 
formativa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

Risultati attesi

favorire l'inclusione e abbattere le differenze

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Restiamo Connessi 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici 
scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e amministrativi della 
scuola, nonché di consentire la connessione alla 
rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, 
il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei 
dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La 
misura prevede il potenziamento e/o la 
realizzazione di reti negli edifici scolastici di 
pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired 
(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
 Uno fra i compiti principali della scuola è oggi anche 
quello della formazione alla produzione e alla 

Titolo attività: biblioteca digitale 
CONTENUTI DIGITALI

72"TEN. CC. MARCO PITTONI" - SARH03000E



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

comprensione di contenuti informativi complessi, che 
integrano canali e codici comunicativi diversi e 
viaggiano prevalentemente negli ambienti on-line. Le 
biblioteche scolastiche possono avere un ruolo 
importante come centri di supporto per il 
conseguimento di questi obiettivi formativi.Anche grazie 
al potenziamento degli ambienti digitali, nonché 
facendo ricorso alle possibilità 
rappresentate dall’organico funzionale, si intende 
promuovere a livello locale la   realizzino ex novo  di 
biblioteche scolastiche capaci di assumere anche la 
funzione di centri di documentazione e alfabetizzazione 
informativa, anche aperti al territorio circostante, nei 
quali moltiplicare le occasioni per favorire esperienze di 
scrittura e di lettura, anche con l’ausilio delle tecnologie 
e del web.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - Legame con il 
Piano Triennale per l’Offerta Formativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il PNSD, rende necessario 

un aggiornamento del 

corpo docente per 

avviare una riflessione 

sulle pratiche didattiche 

che integrino le TIC in 

Titolo attività: Innovazione digitale 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

modo efficace e 

funzionale al processo di 

insegnamento e 

apprendimento.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

"TEN. CC. MARCO PITTONI" - SARH03000E

Criteri di valutazione comuni
Il Collegio dei docenti dopo la consultazione dei Consigli di Classe, delibera i criteri e parametri di 
valutazione che seguono da utilizzare nello svolgimento degli scrutini intermedi e finali, al fine di 
assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni dei Consigli medesimi.  
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.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica

75"TEN. CC. MARCO PITTONI" - SARH03000E



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Come indicato nel Curricolo l’insegnamentodell’educazione civica, superando i canoni di una 
tradizionale disciplina, è affidato ad un team didocenti esplicitamente individuati. Anche se è 
evidente che la responsabilità educativa legata agli aspetti trattati è propria dell’intero Consiglio di 
Classe, a ciascuno dei docenti coinvolti spetta laproposta di una valutazione che sia coerente con le 
conoscenze, le abilità e le competenze individuate nella programmazione e sviluppate in classe 
secondo i seguenti ambiti di intervento:  
1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.  
3. Cittadinanza digitale  
La normativa prevede che il voto di educazione civica concorra all’ammissione alla classe successiva 
e/o all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte all'attribuzione del credito scolastico. Ogni 
docente coinvolto nell’insegnamento formula una sua proposta di valutazione numerica che 
comunica al coordinatore di educazione civica nominato dal Dirigente Scolastico in seno alla classe. Il 
Consiglio di classe esprime quindi una valutazione quadrimestrale che scaturisce, oltre che dalla 
media pesata dei voti attribuiti dai docenti, in cui il peso  
è dato dal numero di ore a disposizione per lo svolgimento dell’attività, anche dall’impegno 
manifestato durante le lezioni e/o nello svolgimento di progetti o attività extracurricolari previste dal 
Curricolo, tenendo conto della disponibilità all’ascolto, all’interazione, all’apporto personale per la 
realizzazione del lavoro.  
 

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, inbase 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, 
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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.  
 

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, némediante 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.  
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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 attribuiscead 
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.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 
 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola cura l'inclusione attraverso l'individuazione di figure di sistema e l'utilizzo dspecifici 
protocolli. Gli alunni sono accolti in ingresso considerandone i bisogni e rilevando 
difficolta'relazionali e di apprendimento e sostenuti durante l'intero percorso di formazione ed 
integrazione per supportare le loro potenzialita' e superare i loro limitiL'animatore dell'inclusione ed 
il GLI, come indicato nel PAI, formulano proposte di lavoro, provvedono alla raccolta analisi della 
documentazione relativa ai diversi interventi educativo-didattici attivati ed al monitoraggio del piano 
di inclusione. I docenti tuttisono impegnati nel costruire, insieme ai ragazzi ed alle famiglie, un 
progetto di vita che sviluppi l'autonomia personale e sociale e risulti orientativo rispetto al mondo 
del lavoro. Per attuare gli interventi educativi nella scuola, oltre agli insegnanti specializzati operano 
un referente per i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA e DA; BES); il GLO e gli educatori socio -
sanitari previsti dal Piano di zona per gli alunni con grave disabilita'. I Consigli di classe utilizzano 
metodologie e pratiche inclusive modificando anche i tempi delle attivita' egli spazi utilizzati ed i PEI 
sono monitorati e aggiornati con regolarita'. La scuola partecipa a reti di scuole per la formazione in 
materia di inclusione degli studenti con bisogni specifici di apprendimento e realizza attivita' 
curricolari ed extracurricolari che favoriscono l'inclusione di tutti gli alunni nel gruppo dei pari.. La 
scuola provvede, attraverso gare professionali, partecipazione ad eventi professionali speciali.alla 
valorizzazione degli studenti con particolari attitudini.  
Punti di debolezza:  
Nonostante gli interventi finalizzati all'inclusione, non sempre il gruppo-classe accoglie in modo 
adeguato l'alunno con difficolta'. Gli alunni presentano le maggiori difficolta' nel biennio ed in 
particolare nelle discipline dell'area comune per mancanza di metodo di studio.  
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
 

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”
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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
Il loro ruolo è infatti importante sia nella definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che del 
Piano Educativo Individualizzato (PEI). Insieme ai docenti ed ai referenti ASL, infatti, le famiglie 
contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità
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l’inclusione territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

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 de 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 
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garantiscano il successo formativo dei discenti 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 è 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 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 postdiploma (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

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i professori delle scuole 
medie, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con 
bisogni educativi speciali, oltre ad attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, con 
particolare riferimento alle classi terminali. Pertanto, ogni anno verranno fornite le informazioni 
riguardanti la scelta del percorso di studio e/o di lavoro, prevedendo la possibilità di svolgere stage 
professionali presso le realtà recettive e ristorative presenti sul territorio e promuovendo 
collaborazioni utili sia con Enti pubblici locali che con Associazioni del privato. Sono previste attività 
di stage e tirocinio guidato all’interno delle strutture ricettive del territorio, sotto l’attenta guida di 
docenti tutor.
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Piano per la didattica digitale integrata

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di 
un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. Durante il 
periodo di grave emergenza verificatosi nel biennio 2019/2021, i docenti dell’Istituto hanno 
garantito, seppur a distanza, lo svolgimento della programmazione curricolare riformulata secondo 
le indicazioni ministeriali , assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie .

Il Piano intende valorizzare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie per facilitare il successo 
formativo e favorire lo sviluppo cognitivo degli studenti; allo stesso tempo intende individuare le 
misure di carattere organizzativo tese a :

      realizzare un'efficace didattica a distanza, in caso di nuove chiusure di singole classi e/o 
dell’istituto  stimolare i team docenti a integrare stabilmente la didattica tradizionale in 
presenza con esperienze di didattica digitale, per non disperdere il patrimonio di competenze 
acquisite durante il lockdown e per preparare gli alunni al mondo del futuro.

La DDI rientra comunque nelle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, declinate nel PTOF, e 
finalizzate allo sviluppo della cittadinanza digitale  e delle competenze chiave europee.   Il Piano 
scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:

  l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente Piano, fissa criteri e 
modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 
presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una 
cornice metodologica condivisa;la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze 
digitali degli alunni; il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; l’adozione di strumenti 
organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché 
lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e alunni;la formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle 
competenze lavorative, cognitive e sociali degli alunni;La proposta della DDI deve inserirsi in una 
cornice formativa e metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità 
delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica,  al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità, nel rispetto dei 
traguardi di apprendimento fissati dalle Indicazioni nazionali e degli obiettivi specifici di 
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apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 
delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 
studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
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Aspetti generali
Organizzazione

L’organigramma d’Istituto descrive l’organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa 
delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni.

In esso sono indicate tutte le attività svolte dalle varie funzioni nelle diverse aree di competenza, per 
garantire una certa trasparenza, sia all’interno, sia verso gli utenti del servizio.

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di 
Classe), le figure gestionali intermedie (collaboratori del dirigente scolastico, funzioni strumentali, 
fiduciari e referenti di progetto), i singoli docenti, operano in modo collaborativo e si impegnano 
nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità.

Il Dirigente Scolastico si pone come promotore e facilitatore di tale processo, garante della 
correttezza delle procedure, della funzionalità ed efficacia del modello organizzativo. 

MODALITA' DI UTILIZZO ORGANICO DELL' AUTONOMIA

Il fine della legge 107/2015 è quello di ““dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni 
scolastiche”.

L’art.1 comma 5 della su citata legge, esplica quanto segue: 
“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di 
riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, 
o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado 
afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle 
esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti 
dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti 
dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta 
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento.

Pertanto,  l’organico dell’autonomia deve essere funzionale alla realizzazione dell’offerta 
formativa, tutti i docenti devono contribuire alla sua piena attuazione e possono essere 
destinati purché in possesso dei titoli abilitanti e/o delle necessarie competenze alle attività 
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varie di insegnamento, sostegno, potenziamento o ad attività di coordinamento e 
organizzazione. In attuazione di quanto su descritto si è provveduto ad organizzare 

opportunamente l’organico come da documento di sintesi allegato.. 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Per un efficace funzionamento dell’Ufficio di Segreteria e dei servizi amministrativi, è necessaria 
un’opportuna organizzazione con precisa attribuzione delle funzioni , come dal documento di sintesi 
in allegato

PIANO FORMAZIONE DOCENTI

Il piano di formazione docenti  scolastica è deliberato dal collegio dei docenti nelle prime sedute di 

inizio anno scolastico e deriva dalle esigenze di incrementare le conoscenze e le competenze sul 
piano metodologico-didattico rispetto alla realtà nella quale opera la scuola, al fine di rispondere al 
meglio ai bisogni formativi espressi dagli allievi. Pertanto, il Piano deve essere coerente alle criticità 
emerse dal rapporto di autovalutazione (RAV) e agli obiettivi di miglioramento che la scuola si 
propone di perseguire e che trovano poi la loro esplicazione nel PTOF.

La formazione costituisce una leva strategica di fondamentale importanza per lo sviluppo 
professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane. Pertanto è previsto un piano formazione anche per il 
personale ATA 

In allegato il documento di sintesi della formazione prevista per il nostro istituto.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Garantisce la presenza in Istituto, secondo 
l’orario stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica.  Collabora con il D.S. per 
la formulazione dell’O.D.G. del Collegio Docenti, 
Svolge la funzione di Segretario verbalizzante del 
Collegio Docenti,Collabora nella predisposizione 
delle circolari e degli ordini di servizio,Partecipa 
alle riunioni di coordinamento indette dal 
D.SFornisce ai docenti documentazione e 
materiale vario inerente la gestione interna 
dell’Istituto.Collabora con il D.S.G.A., per quanto 
di sua competenza, a scelta di carattere 
operativo riguardanti la gestione economica e 
finanziaria dell’Istituto, vigila sull’orario di 
servizio del personale,Provvede alla sostituzione 
dei docenti assenti per permessi brevi. Controlla 
e autorizza le entrate posticipate e le uscite 
anticipate degli alunni. Formula proposte 
sull’organizzazione interna: classi, insegnanti e 
orario.

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Lo staff dei collaboratori affianca il Dirigente 
Scolastico nelle varie attività dell’organizzazione 
scolastica

3
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Funzione strumentale

-Presentano il piano delle azioni per l’area di 
riferimento al collegio dei docenti - 
Predispongono insieme ai referenti la 
modulistica utile per la gestione e la 
documentazione delle attività -Danno impulso e 
coordinano i lavori dei referenti che operano 
nell’area -Si raccordano con la segreteria 
amministrativa per la gestione amministrativa e 
finanziaria dei progetti - Rendicontano al collegio 
docenti circa le attività in corso ed i risultati 
conseguiti producendo una relazione conclusiva 
sull’Area; - Garantiscono sinergia con le altre 
funzioni e le figure di sistema; - Partecipano al 
monitoraggio d'Istituto

13

Capodipartimento

COMPITI: - prima dell’inizio delle attività 
didattiche (settembre) coordina le linee generali 
della programmazione annuale alla quale 
dovranno riferirsi isingoli docenti nella stesura 
della propria programmazione individuale; - 
all’inizio dell’anno scolastico (fine settembre) 
coordina l’organizzazione generale del 
Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o 
aule speciali; - propone progetti da inserire nel 
P.T.O.F. propone attività interdisciplinari ( 
U.D.A.), propone prove di verifica condivisa per c 
classi parallele; -

8

collaborare con il Dirigente Scolastico e il primo 
Collaboratore nelle sostituzioni giornaliere dei 
docenti assenti del plesso; effettuare controllo 
nei corridoi e negli spazi del plesso; verbalizzare 
le sedute del Collegio dei docenti in assenza del 
primo e del secondo collaboratore;controllare le 
firme dei docenti alle attività collegiali 
programmate;controllare le firme giornaliere dei 

Responsabile di plesso 3
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docenti;concedere previa autorizzazione del DS i 
permessi brevi a recupero e curarne il recupero, 
annotando su apposito registro; -annotare su 
apposito registro l’effettuazione di ore 
eccedenti;controllare il rispetto del regolamento 
d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 
uscite anticipate);collaborare con il Dirigente 
Scolastico nella redazione di circolari docenti; 
alunni su argomenti specifici; effettuare 
comunicazioni di servizio; diffondere le circolari, 
le informazioni al personale in servizio nel 
plesso e controllare le firme di presa visione, 
organizzare un sistema di comunicazione 
interna funzionale e rapido; riferire 
sistematicamente al Dirigente scolastico circa 
l’andamento ed i problemi del plesso; gestire 
l’avvio di procedimento disciplinare (richiamo 
verbale, segnalazione alla famiglia, note sul 
libretto personale ecc.) e informare il Dirigente 
Scolastico;partecipare alle riunioni di staff. 
controllare le condizioni di pulizia del plesso e 
segnalare eventuali anomalie al DSGA; 
raccogliere le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature necessarie al plesso

Responsabile di 
laboratorio

custodire le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza assieme al personale tecnico di 
laboratorio segnalare al SPP eventuali anomalie 
all’interno dei laboratori predisporre e 
aggiornare il regolamento di laboratorio

2

Favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonchè diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamentoe di sostegno sul territorio 

Animatore digitale 1
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del PNSD

Team digitale

Il team per la innovazione digitale lavora a 
supporto di tutte le componenti scolastiche per 
sostenere e diffondere la cultura del digitale.- 
Implementa la formazione interna dellascuola 
nel piano del PNSD, attraversol'organizzazione di 
laboratori formativi; -Favoriisce l'animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative; - Favorisce la 
partecipazione estimola il protagonismo degli 
studenti nell'organizzazione di workshop e 
attività anche strutturate; - Individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili; - Avvia 
la predisposizione di spazi dedicati.

4
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 
mobili.

Provvede alla gestione del protocollo informatico in uso alla 
scuola, ed in particolar modo: Al prelievo della posta elettronica, 
certificata, da reperire anche dai Siti Ministeriali così come 
previsto dalla normativa vigente; consegna della posta ricevuta 
per la relativa visione sia al Dirigente Scolastico che al Direttore 
s.g.a; protocollazione degli atti sia in entrata che in uscita dalla 
scuola, smistamento della posta, secondo direttive ricevute dal 
Dirigente e nel rispetto della normativa sulla 
dematerializzazione degli atti; gestione e tenuta del protocollo; 
archiviazione degli atti anche di tipo informatico, tenuta dell’albo 
della scuola anche di quello di tipo informatico; supporto 
amministrativo al Dirigente per la produzione di atti, avvisi e/o 
comunicazioni alle Organizzazione Sindacali, Organi collegiali; 
RSU, al personale, agli alunni della scuola e per tutte le attività 
progettuali del POF; Espletamento pratiche di infortunio per via 
telematica così come previsto dalla nota operativa del 

Ufficio protocollo
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22/01/2013 prot. 725 in assenza del personale preposto.

Ufficio acquisti

gestione bandi, contratti e accordi di rete; gestione fornitori ed 
acquisti, Durc,Cig, AVCP, ecc. gestione anagrafe prestaz. esp. 
esterni; gestione magazzino e facile consumo; gestione 
inventario; gestione beni enti locali.

Ufficio per la didattica

gestione iscrizioni e trasferimenti; gestione fascicoli alunni; 
gestione alunni div. abili; gestione scrutini ed esami; gestione 
statistiche alunni; gestione mobilità alunni; gestione 
orientamento; gestione assenze alunni; gestione contributi 
alunni; gestione provv. disciplinari alunni; gestione rapporti 
famiglie; gestione infortuni alunni; gestione borse studio, 
concorsi e premi; gestione servizio sanitario alunni; gestione libri 
di testo; gestione diplomi.

Ufficio per il personale A.T.D.

gestione organico personale ; gestione stato giuridico personale 
a T.I.; gestione mobilità personale a T.I.; gestione riconoscim. e 
riscatti pre-ruolo; gestione provvedimenti disciplinari; gestione 
infortuni e vertenze lavoro; gestione fascicoli personale a T.I.; 
pratiche INPDAP ed INPS; gestione Centro Impiego pers. T.I.; 
gestione cessazioni servizio; gestione anagrafe prestaz. doc. 
interni; UOR3 con seguenti funzioni amm.ve ed utilizzo del 
SIDI/SISSI IN RETE: gestione stato giuridico personale T.D.; 
gestione fascicoli personale a T.D.; gestione assenze, permessi 
orari e visite fiscali di tutto il personale; gestione scioperi e 
permessi sindac.; gestione graduatorie ed indiv. suppl.; corsi di 
formazione e di aggiornamento; gestione statistiche personale; 
controllo firme sui registri pres. e avvisi; gestione sostituz. e lav. 
straord. Ata; gestione TFR e Centro Impiego persTD;

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa
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Registro online  
Pagelle on line  
Monitoraggio assenze con messagistica  
Modulistica da sito scolastico  
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione e 
miglioramento

partecipazione ai corsi di formazione organizzati da MIUR USR e scuole polo con reti di ambito per 
rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad 
innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;  i corsi proposti dal 
MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, 
organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce se coerenti con gli obiettivi prefissati;  gli 
interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 
PTOF;

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Diminuzione dell'abbandono scolastico

•

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

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

corso primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL

corso antincendio

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

pratiche pensionistiche

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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