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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.TORRENTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice NAIS06700G

Indirizzo
VIA DUCA D'AOSTA,63/G CASORIA 80026 
CASORIA

Telefono 0815403858

Email NAIS06700G@istruzione.it

Pec nais06700g@pec.istruzione.it

 IPSAR " TORRENTE " CASORIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice NARH06701Q

Indirizzo
VIA DUCA D'AOSTA 63/G CASORIA 80026 
CASORIA

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

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

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Indirizzi di Studio
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PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

Totale Alunni 995

 IST.TEC " TORRENTE " DI CASAVATORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice NATD06701T

Indirizzo VI SAN PIETRO CASAVATORA 80020 CASAVATORE

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 83

 ITC A.TORRENTE-CASORIA- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice NATD06702V

Indirizzo
VIA DUCA D'AOSTA 63/G CASORIA 80026 
CASORIA

Indirizzi di Studio
TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 351

 I.T.C. TORRENTE SERALE CASORIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice NATD067528

Indirizzo VIA D'AOSTA - 80026 CASORIA

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Approfondimento

L’attuale ISIS “Andrea Torrente” nasce come sezione staccata dell’Istituto 
Tecnico Commerciale “Filangieri” di Frattamaggiore e diviene un Istituto 
Tecnico Commerciale autonomo il 1° settembre 1980.

Nella seconda metà degli anni ’80 l’istituto si arricchisce di tre sezioni 
dell’indirizzo per programmatori. Sono anni in cui l’aumento della 
popolazione scolastica dell’istituto determina la necessità di acquisire nuovi 
plessi e di stabilirsi in una nuova sede, che viene assegnata ed entra in 
funzione nel gennaio del 2001. Si tratta della sede attuale dell’istituto sita in 
via Duca D’Aosta 63/g a Casoria. La struttura è dotata di numerose aule 
spaziose e luminose, di laboratori, di una grande palestra, di una biblioteca 
ben fornita e di una sala conferenze in grado di offrire al territorio un punto 
di riferimento per convegni, dibattiti, incontri, eventi e  presentazioni di 
libri. La struttura inoltre, data la sua ampiezza, ha reso possibile a suo 
tempo riunire in un unico plesso tutti gli alunni dell’istituto.

Nell’anno scolastico 2009/2010 una svolta importante arricchisce l’offerta 
formativa dell’Istituto, che diviene un Istituto Superiore che accoglie, oltre 
all’Istituto Tecnico Commerciale, anche un T ecnico Turistico ed un Istituto A
lberghiero. I nuovi indirizzi, che rispondono alle richieste e alle necessità del 
territorio, sono stati fortemente voluti dal nuovo dirigente scolastico dott. 
Giovanni De Rosa, che con lungimiranza ha appoggiato la richiesta degli enti 
locali ed ha accettato la sfida, convinto fermamente che la possibilità 
offerta al territorio avrebbe portato un rinnovamento e dato risposte a chi 
chiedeva nuove strategie per la lotta all’evasione e all’abbandono 
scolastico, presentando un'offerta formativa  molteplice e 
orientata al turismo  che, in un territorio ad elevata vocazione 
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turistica , costituisce il miglior viatico per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Dal 2010/2011, per effetto della riforma della scuola superiore di secondo 
grado, l’istituto è in grado di offrire alla propria utenza i seguenti corsi di 
studio: un Istituto Tecnico con sezioni ad indirizzo A mministrazione Finanza 
e Marketing (AFM) e sezioni ad indirizzo Turismo (ITT); un istituto P
rofessionale ad indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità A
lberghiera (IPSSEOA).

L’edificio scolastico negli ultimi tre anni è stato oggetto di lavori di 
ristrutturazione che hanno reso ancora più moderna ed efficiente la 
struttura, migliorando l’ambiente di lavoro-studio con un impianto di aria 
condizionata presente in tutte le aule, con un ampio campo sportivo 
all'aperto e numerosi ambienti da destinare ai laboratori di settore, 
rendendo così più facile il raggiungimento di tutti gli obiettivi che l’istituto, da 
sempre, si pone. 

Dall’anno 2014/15, per soddisfare le richieste del territorio e dell'utenza, è 
attivo  un nuovo plesso nel vicino comune di   Casavatore in via San Pietro, 
che accoglie la sezione dell’Istituto tecnico ad indirizzo Amministrazione 
Finanza e Marketing. Anche questa sede staccata è dotata di ampie aule, di 
laboratori informatici e di una grande palestra.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Informatica 3

Lingue 1

Laboratori di cucina 3
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Laboratorio di Pasticceria 1

Laboratori di sala 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Aula coreutica 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

 In corso di potenziamento laboratori di cucina e sala  attraverso avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori 
Innovativi; 

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

168
38
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Una buona vision pone l’obbligo di guardare sempre avanti con l’intento di avere 
chiaro il punto di partenza e i margini di miglioramento verso cui far convergere le 
energia dell’intera istituzione scolastica. Una scuola di frontiera come la nostra è 
sottoposta ad una miriade di problematiche diverse cui far fronte quotidianamente, 
bisogna però non perdere di vista una visione strategica fatta di una attenta analisi 
dei bisogni, l’individuazione non di tutti i problemi ma del problema centrale 
risolvibile. Da qualche tempo il nostro istituto ha individuato nell’abbattimento 
dell’abbandono scolastico, in tutte le sue variegate accezioni, il suo problema da 
risolvere.

Il contesto dove opera il nostro Istituto ci pone quotidianamente davanti il rischio di 
abbandono scolastico. In tale realtà il richiamo della strada, spesso vissuta dai 
ragazzi come l’unica alternativa possibile, rappresenta un rischio reale, con cui fare i 
conti quotidianamente.

La dispersione scolastica si esprime in molte forme diverse ed è sempre un forte freno 
allo sviluppo sia economico che sociale. La dispersione va intesa sia come evasione 
che abbandono, sia come un diffuso senso di disagio giovanile legato spesso ad una 
dimensione personale e familiare fatta di assenza di punti di riferimento, 
disgregazione familiare, instabilità economica. Nell’ambito più strettamente scolastico 
essa si manifesta in molti e differenti indici, quali i ritardi, la discontinuità nella 
frequenza, la non ammissione all’anno successivo, le ripetenze, le interruzioni, che 
possono provocare l’uscita anticipata  degli alunni dal sistema scolastico.

Troppo spesso in questo contesto in cui operiamo l’istruzione viene vissuta dai ragazzi 
e dalle famiglie come un inutile prolungamento dei tempi ad un ipotetico accesso a 
fonti di guadagno, non viene vissuto come una opportunità o una risorsa ma come 
una perdita di tempo. Spesso si può notare che nelle spese sostenute per i propri figli i 
libri di testo non sono certo vissuti come una priorità.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
- Riduzione progressiva di variabilita' tra le classi.
Traguardi
- Riduzione della variabilita' del 15% rispetto ai valori attuali della scuola.

Priorità
- Accostamento ai livelli del dato regionale
Traguardi
- Miglioramento dei livelli di apprendimento ed accostamento al dato regionale.

Priorità
- Riduzione del cheating
Traguardi
- Abbattimento al 20% del fenomeno di cheating rilevato dalla somministrazione 
delle prove standardizzate nazionali.

Risultati A Distanza

Priorità
- Aumento della quota percentuale (13,2%)di studenti che accede alle facolta' 
universitarie.
Traguardi
- Raggiungimento della quota percentuale del 20% di studenti che accedono alle 
facolta' universitarie.

Priorità
- Aumento della quota percentuali di allievi che riescono a conseguire almeno la 
meta' dei CFU previsti nei primi due anni accademici.
Traguardi
- Raggiungimento di una percentuale del 50% degli iscritti ai corsi universitari che 
conseguono almeno la meta' dei CFU previsti.

Priorità
- Aumento della quota percentuale (41,8%) di studenti occupati che iniziano un 
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rapporto di lavoro dal conseguimento del diploma.
Traguardi
- Raggiungimento di una percentuale pari al 50% di studenti che hanno iniziato un 
rapporto di lavoro dal conseguimento del diploma.

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

ASPETTI GENERALI

L’opera di rinnovamento intrapresa dall’I.S.I.S. A.Torrente si caratterizza per 
il costante arricchimento dell’offerta formativa, in un continuo divenire, al 
passo con la realtà del mondo del lavoro che sta cambiando 
repentinamente. Alla luce di tali esigenze, l’Istituto ha come scopo di:

  

-          realizzare il diritto allo studio di tutti gli alunni, in base a criteri 
di uguaglianza, imparzialità, accoglienza e integrazione nel rispetto 
dei principi di cittadinanza, costituzione e legalità;

-          realizzare, attraverso l’insegnamento e l’apprendimento 
curricolare, nonchè attraverso le attività integrative promosse 
dalla scuola, la più ampia ed efficace formazione degli allievi 
approntando

-          azioni di recupero e di potenziamento del livello degli 
apprendimenti, delle conoscenze e delle competenze degli 
studenti intesi come persone e cittadini consapevoli; o favorire, 
attraverso le attività di integrazione scuola-lavoro, un’adeguata 
formazione tecnico-professionale degli allievi;

-          rappresentare un punto di riferimento e una risorsa per l’intero 
ambito territoriale, promuovendo la prosecuzione dei percorsi 
formativi degli allievi anche dopo il diploma, in un’ottica lifelong 
learning (corsi universitari, Istruzione Tecnica Superiore (ITS), Stage 
lavorativi, ecc.);

-          incrementare il livello di occupabilità degli alunni in uscita, aderendo 
a reti e partenariati di entioperanti nel settore professionale, 
economico e terziario, a livello locale e nazionale.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

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

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

4 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) 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

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO E SPORTELLO ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

1.1-Realizzazione dello sportello Telematico
1.2-Realizzazione di interventi di recupero nell’ambito delle classi.

1.2a- Individuazione allievi che necessitano dell’intervento.

1.2b- organizzazione attività recupero

1.2c-Somministrazione prove progettate per competenze ed uniformi per classi parallele.

1.2d- Raccolta e tabulazione dati prove Invalsi
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziamento delle competenze di Italiano-Inglese e 
Matematica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
- Riduzione progressiva di variabilita' tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

- Accostamento ai livelli del dato regionale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

- Riduzione del cheating

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROFESSIONALMENTE CONSAPEVOLI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Prof. Sabina Mastroberti

Prof. Manfredi Francesco 

Risultati Attesi
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-Aumento delle competenze professionali degli allievi

-Maggiore responsabilizzazione degli allievi

-Incremento della % di allievi che si inseriscono nel mondo del lavoro dopo il diploma

-Inclusione  

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO ORIENTAMENTO AL LAVORO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti

Giovani Neet del territorio Associazioni

Centri per 
l'impiego

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

1. Internazionalizzazione della scuola e formazione di docenti e studenti 
all'interculturalità

La scuola si impegna ad avviare a realizzare percorsi di internazionalizzazione 
nella didattica

Fa propri i valori e le sfide dell’educazione interculturale
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Si impegna a favorire la mobilità studentesca in entrata e in uscita attraverso 
specifiche progettualità che trasformano l’esperienza individuale degli studenti 
in mobilità collettiva, patrimonio della classe e della scuola

Intende favorire lo scambio di classi, i gemellaggi anche virtuali, e tutte le attività 
progettuali che segnano esperienze di apertura nei confronti dell’altro

In vista di tali obiettivi, la scuola organizza attività formative per docenti, anche 
mediante terzi, sui sistemi scolastici europei e dei paesi extraeuropei con cui si 
stringono relazioni, e realizza processi didattici innovativi per l'apprendimento 
delle lingue straniere mediante nuove pratiche di insegnamento e 
apprendimento, come illustrato di seguito:

a. Potenziamento della lingua inglese 

- corsi pomeridiani con attività di recupero, approfondimento e 
potenziamento delle competenze comunicative. Questi corsi sono 
finalizzati alla preparazione agli esami per le certificazioni linguistiche 
seguendo le indicazioni del MIUR. Le classi sono organizzate per livello di 
competenza secondo quanto stabilito dal QCER (quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) 
indipendentemente dalla classe frequentata.

- progetti eTwinning:  progetti collaborativi basati sull'impiego delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), per la creazione 
di progetti didattici a distanza

b. Progetto classe zero – lingua inglese:
accoglienza degli alunni delle prime classi dell’indirizzo turistico nei giorni che 
precedono l’inizio delle attività didattiche, per consentire un approccio ludico 
allo studio della lingua inglese.
 

·       c.   Laboratori di alfabetizzazione per la lingua inglese (sportello 
didattico permanente):

Lo sportello didattico è un servizio che la scuola dà ai propri studenti del 
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biennio, quale intervento individualizzato con l’obiettivo di attivare e 
sostenere gli studenti nei recuperi attraverso percorsi individualizzati. Le 
attività sviluppate sono il recupero di lacune pregresse, approfondimento 
degli argomenti studiati, attività di esercitazione didattica finalizzata ad 
una prova scritta, attività di recupero di conoscenze poco assimilate. 
 

d. POTENZIAMENTO Lingue Comunitarie
Progetto di istituto da svolgersi nelle ore curriculari utilizzando l’organico 
dell'autonomia, volto a consolidare le competenze nelle lingue straniere 
degli alunni iscritti alle classi quarte di entrambi gli indirizzi, con 
particolare attenzione all’ambito professionale di riferimento
 
2. Potenziamento delle competenze professionali 
PROFESSIONALMENTE CONSAPEVOLI 

Percorso integrato di formazione per giovani 
enogastronomi, addetti di sala e personale di 
ricevimento
L'utilità di una scuola alberghiera risiede nella capacità 
di insegnare e trasmettere allo studente l’importanza 
della dimensione professionale e delle dinamiche ad 
essa connesse. Agli chef, agli addetti al servizio ed al 
personale di ricevimento sono richieste non solo la 
creatività, la competenza tecnica e la passione, ma 
anche capacità comunicativa e consapevolezza del 
proprio status professionale nella sua complessa 
articolazione. La brigata di cucina, inoltre, deve essere 
in grado di mettere in atto una comunicazione efficace 
con la brigata di sala per creare un rapporto 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.TORRENTE

cooperativo realmente produttivo. Gli chef devono 
essere in grado di realizzare un public speaking, poiché 
i trend ristorativi attuali richiedono che essi escano 
dalla cucina per presentare direttamente i piatti ai 
clienti. Nella stessa direzione, il lavoro classico del 
cameriere oggi è sostituito dal ruolo dell’ addetto di 
sala o  «Guest Manager». Il suo obiettivo è quello di 
«prendersi cura» dell’ospite per soddisfare ogni sua 
esigenza e risolvere qualsiasi eventuale problema. Il 
«Guest Manager» necessita di competenze di ambito 
psicologico, psicolinguistico, pubblicitario, culturale in 
genere interconnesse a competenze relative agli 
alimenti ed alle bevande servite, usando questi 
elementi per ottimizzare il processo di vendita. Lavoro 
analogo svolge il personale di ricevimento che come 
l’addetto al servizio fa uso di una comunicazione 
interpersonale efficace ed efficiente, in grado di 
conquistare il cliente, metterlo a proprio agio e farlo 
ritornare. Chef, addetti di sala ed al ricevimento 
controllano la loro psicomotricità e sanno comunicare 
in inglese.
Il mercato della ristorazione sta vivendo forti 
cambiamenti sia nei modi di erogazione del servizio sia 
nelle forme organizzative utilizzate. L’esperienza del 
cliente all’interno del ristorante si arricchisce e diventa 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.TORRENTE

indimenticabile solo quando è «totale», abbracciando il 
valore del piatto preparato e del servizio che viene 
offerto. Per questo motivo, le persone che si occupano 
direttamente del servizio di sala e dell’accoglienza e del 
cliente diventano, insieme allo chef, fattore 
determinante per il successo dell’attività ristorativa. 
 
L’ obiettivo di questo progetto è di ridare, attraverso 
una formazione orientata a processi sinergici, identità 
e valore al ruolo del «professionista del settore 
enogastronomico e del ricevimento» e di rispondere in 
modo concreto, attraverso l’attivazione di un corso ad 
hoc, a quanto richiesto dal mercato del lavoro: 
professionisti preparati, capaci di collocarsi di fronte a 
un pubblico esigente e internazionale. Le competenze 
richieste si caratterizzano per la loro trasversalità: 
formazione tecnica, conoscenza della cucina e del 
mondo dei vini, la cura della relazione con il cliente 
senza tralasciare la cultura generale, consapevolezza 
del proprio ruolo e della propria funzione nella 
prospettiva di un sistema integrato, sicurezza e 
padronanza nella gestione delle dinamiche relazionali 
e nella costruzione dei processi comunicativi, 
l’informatica, la conoscenza di una lingua straniera, il 
controllo della propria psicomotricità, la capacità di 
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muoversi in modo armonico e coordinato.
 
Cucina, sala e ricevimento rappresentano livelli di un 
sistema interconnesso che può funzionare 
correttamente ed efficacemente soltanto a condizione 
che i piani professionali che caratterizzano i due 
contesti risultino in grado di interagire in maniera 
consapevole: i professionisti della cucina, della sala e 
del ricevimento sono chiamati a ridefinire la propria 
identità funzionale a partire dai mutamenti del settore 
enogastronomico. 
L’obiettivo della moderna ristorazione è costituito dalla 
creazione di una perfetta sinergia tra chef, maitre, 
personale di ricevimento e cliente. Qualcosa di 
autentico, qualcosa che verrà ricordato come 
«esperienza emotiva» indelebile dal cliente. A tale 
scopo si intende rompere il tradizionale schema «chef 
in cucina, maitre in sala e addetto all’accoglienza 
all’ingresso». Per i componenti della brigata di cucina 
sapere cosa avviene del prodotto culinario e conoscere 
le difficoltà dei componenti della brigata di sala non 
potrà che essere costruttivo sia da un punto di vista 
motivazionale che collaborativo. Analogamente per i 
componenti della brigata di sala e del personale di 
ricevimento conoscere le tecniche di preparazione dei 
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piatti e gli ingredienti utilizzati è essenziale per la 
corretta presentazione delle pietanze al cliente e per la 
vendita degli stessi.
 
Obiettivo di questo progetto, dunque, è fornire agli 
studenti competenze tali da poter vivere in maniera 
creativa, stimolante e partecipata sia l’esperienza della 
cucina che quella della sala e quella dell’accoglienza 
onde permettere una crescita sinergica proficua per 
l’intera struttura ricettiva con ricadute positive anche 
sul territorio e sulle prospettive occupazionali. 
 
Le finalità del percorso saranno rintracciabili lungo due direttrici fondamentali: 
la creazione di una brigata di sala, una di cucina e di personale di ricevimento 
altamente specializzati da utilizzare per i banchetti organizzati dalla scuola e da 
proporre come personale d’eccellenza per gli stage dell’alternanza scuola/lavoro 
alle strutture più esigenti e prestigiose; 
integrare, attraverso «strategie didattiche inclusive»  studenti con 
problematiche particolari (H, BES, DSA) nei processi di empowerment  e nelle 
dinamiche orientate alla strutturazione di un livello più alto di 
autocomprensione personale e professionale. 
In tal senso, il percorso intende dare concretezza alle nuove istanze per la 
«didattica innovativa» proposte dalla legge 107 comma 1. 
 

DESTINATARI: Il progetto è rivolto a 30 alunni scelti dalle classi quarte 
dell’IPSSEOA con l’inclusione di studenti diversamente abili, BES e DSA 
individuati in accordo con gli insegnanti di sostegno e i Consigli di classe. 
Nella seconda fase di attuazione del progetto inviteranno come uditori 
anche alcuni alunni delle classi del biennio e delle classi terze 
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dell’IPSSEOA al fine di stimolare modalità nuove di approccio allo studio 
ed alla costruzione della propria identità personale e professionale sin 
dai primi anni di frequenza scolastica nel nostro istituto. Durante tutto il 
percorso gli studenti di IV verranno supportati  dagli studenti di V ex 
allievi del corso sperimentale Professionalmente Consapevoli dell'anno 
precedente. Si intende così realizzare una didattica di tutoraggio di tipo 
peer-to-peer.

Il progetto prevede 3 moduli da 20 ore l’uno di lezioni frontali in orario 
extracurriculare da tenersi con cadenza settimanale da Ottobre 2017 a Maggio 
2018 utilizzando laboratori multimediali ed aula coreutica (sono previste lezioni 
con docenti in compresenza);

1. Comunicazione e competenze relazionali (20 ore)

2. Comunicazione in Inglese (20 ore)

3. Psicomotricità e portamento (20 ore)

Seminari con esperti di settore sulla cultura e pratica enogastronomica e di sala 
secondo un calendario da stabilirsi in base alle disponibilità della scuola e degli 
esperti  (ore 24)

Partecipazione in modalità classi aperte ad esercitazioni di sala, 
enogastronomia e ricevimento secondo un calendario da stabilirsi in base alla 
disponibilità della scuola e dei docenti. (ore 20)

Partecipazione a banchetti organizzati dalla scuola secondo un calendario da 
stabilirsi in base alla disponibilità della scuola e dei docenti. (ore 80)

Saranno previste uscite didattiche per rinforzare i contenuti didattici; 

Le diverse fasi ed i risultati del progetto saranno documentati attraverso la 
realizzazione di un prodotto audiovisivo finale.

 

 

Tecniche di public speaking;

Modulazione della voce;
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PROGRAMMA 
MODULO 
COMUNICAZIONE:

 

Potenziamento delle competenze comunicative 
e relazionali  ed elementi di cultura generale;

Accrescimento dell’autostima e meccanismi di 
empowerment (approccio inclusivo e costruzione 
identitaria positiva);

Elementi di cultura generale e procedure di 
interconnessione culturale (storico-geografica, 
socio-culturale, storia delle idee e storia delle 
abitudini alimentari e dei processi ristorativi).

 

Basi di psicologia, teoria della comunicazione e  
marketing

 elementi linguistici e paralinguistici della 
comunicazione

Aumento dell’autostima degli studenti attraverso 
role play, public speaking ed attività di gruppo

Nozioni culturali di carattere generale attraverso 
lo studio e la discussione critica su spunti offerti 
da film di settore e non

Comprensione del concetto di identità e della 
ricerca del proprio io

 

Riflessioni sulle prospettive di un nuovo orizzonte 
professionale.
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PROGRAMMA 
MODULO 
COMUNICAZIONE 
IN INGLESE:

 

Nozioni base della teoria della comunicazione: 
elementi linguistici e paralinguistici in inglese

Basi di psicologia e marketing

 

Aumento dell’autostima degli studenti attraverso 
role play, public speaking ed attività di gruppo  in 
inglese

Nozioni sulla cucina internazionale attraverso 
l’uso della lingua inglese: l’Hummus, la Cucina 
Kosher, La Paella, Il Sushi, La cucina Americana ed 
inglese

La comunicazione in sala

La comunicazione in cucina

La comunicazione al reception desk

Presentazione dei piatti e di un menù in inglese

Le strutture ricettive – testi in lingua inglese

 

 

Postura e psicomotricità

Conoscenza del proprio corpo e delle proprie 
emozioni

Cura del corpo

Schema corporeo e lateralità

PROGRAMMA 
MODULO 
PSICOMOTRICITA’ E 
POSTURA:
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I cinque sensi

La percezione corporea

Comunicazione non verbale

Il linguaggio delle emozioni

 
3. POTENZIAMENTO DELLA DISCIPLINA ARTE E TERRITORIO PER IL BIENNIO 
DELL’INDIRIZZO TURISTICO
“Avvicinarsi alla storia dell’arte”
FINALITA’  
Il progetto si rivolge al biennio, in quanto il suo principale obiettivo consiste nel 
superare le difficoltà organizzative e le forti limitazioni ai programmi di storia 
dell’arte, poiché la collocazione della disciplina nel triennio finale comporta una 
sfasatura cronologica rispetto ai programmi delle discipline umanistiche e la 
necessità di drastiche riduzioni di contenuti proposti.
Anticipando in prima e in seconda argomenti di storia dell’arte previsti per il 
terzo anno, si possono realizzare proficue collaborazioni interdisciplinari dando 
dimostrazione dei profondi legami esistenti tra gli avvenimenti storici, la 
trasformazione della mentalità e le produzioni artistiche; favorendo 
precocemente la crescita di interessi e sensibilità personali per educare al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale e 
formare delle iniziali competenze nelle prime e seconde classi, facendo 
comprendere lo straordinario potere comunicativo dell’arte, sollecitandone una 
fruizione estetica basata sulla sfera percettivo-sensoriale ed emozionale.
 
4. Valorizzare l’arte e il territorio: potenziamento delle discipline di indirizzo 
Storia dell'arte e lingue straniere per il Tecnico turistico
FINALITA’
La finalità primaria del Progetto è educare attraverso l’arte.
In particolare, il Progetto ha inteso favorire negli studenti la presa di coscienza 
del patrimonio culturale che li circonda educandoli al rispetto, alla tutela e alla 
valorizzazione. La valorizzazione del territorio e la conseguente promozione 
turistica vengono perseguiti attraverso un'ottica orientata al concetto di 
immagine coordinata quale strumento capace di consolidare e salvaguardare 
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quel senso di appartenenza che permette ai cittadini in primo luogo di 
conoscere, apprezzare e rispettare gli aspetti artistici, storici e culturali del luogo 
in cui vivono. 
L’impostazione metodologica è centrata sulla lettura dei documenti materiali 
territoriali alle diverse scale (storica, urbana, architettonica) oltre che sull’uso 
delle lingue straniere e delle conoscenze digitali.
L’attività svolta è stata sostanzialmente articolata in tre fasi;
 
•  Informazione; la realizzazione di una guida turistica
•  Promozione; la creazione di una narrazione digitale 
•  sensibilizzazione: la partecipazione al concorso “Adotta un monumento”, in 
modo da creare un legame tra storia, arte e modernità.
 
5. - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, progetto destinato agli allievi del 
quarto e quinto anno dell’indirizzo AFM, in collaborazione con l’Associazione 
degli amministratori di condominio del territorio. Il corso prevede la curvatura 
del curricolo, oltre ad una formazione in presenza, con esame finale presso 
l’istituto.
- CONSULENTE DEL LAVORO, progetto destinato agli allievi del quarto e quinto 
anno dell’indirizzo AFM, in collaborazione con l’Associazione dei consulenti del 
lavoro del territorio. Il corso prevede la curvatura del curricolo, oltre ad una 
formazione in presenza 
 
6. - ANALISI SENSORIALI dell’olio extravergine di oliva e degli alimenti coinvolti 
nella dieta mediterranea, progetto di istituto da realizzare in collaborazione con 
le Facoltà  di Agraria e di Scienze biologiche dell’Università Federico II e da 
svolgersi nelle ore curriculari utilizzando l’organico di potenziamento, destinato 
agli alunni meritevoli delle classi quarte e quinte e finalizzato all’acquisizione di 
competenze gustative ed olfattive degli alimenti coinvolti, per il riconoscimento 
dei prodotti di qualità 
 
7. CONOSCERE L'EUROPA
Percorso di avvicinamento alle istituzioni europee, mediante una curvatura dei 
curricoli e visite di istruzione alle principali istituzioni europee.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il nuovo percorso di studi del professionale prevede esplicitamente 
l'introduzione nel curriculo delle TIC. La predisposizione di laboratori 
all'avanguardia sulle tecnologie sono previsti attraverso l'utilizzo dei fondi FESR 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST.TEC " TORRENTE " DI CASAVATORE NATD06701T

ITC A.TORRENTE-CASORIA- NATD06702V

I.T.C. TORRENTE SERALE CASORIA NATD067528

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

A. 
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

B. 
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSAR " TORRENTE " CASORIA NARH06701Q

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

A. 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
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produzione di beni e servizi in relazione al contesto

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
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e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela.  
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino 
le risorse del territorio.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

C. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

D. 
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a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
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produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche.  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici.

 

Approfondimento

·  La progettazione curricolare del primo biennio dell'Istituto 
Professionale per i Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità 
Alberghiera tiene conto e viene elaborata nel rispetto della 
normativa prescritta dal recente D.Lgs 13 aprile 2017, n. 61 sul 
riordino dell’istruzione professionale, e correlati D.I. 24 maggio 
2018, n.92 recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di 
studio dei percorsi di istruzione professionale e D.I. 17 maggio 
2018 sui criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema 
dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione 
professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di 
istruzione e formazione professionale per il rilascio del diploma 
professionale quadriennale. Si prevede, pertanto, sia l'attuazione di 
percorsi formativi quinquennali finalizzati al rilascio del diploma di 
istruzione superiore, sia l'avvio di un percorso di IeFP in regime di 
sussidiarietà complementare (autorizzato dalla Regione Campania), 
per il rilascio di titoli di diploma quadriennale (Tecnico dei Servizi di 
Sala e Bar).

 

ù
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IST.TEC " TORRENTE " DI CASAVATORE NATD06701T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TEC " TORRENTE " DI CASAVATORE NATD06701T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 2017
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITC A.TORRENTE-CASORIA- NATD06702V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO
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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 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IPSAR " TORRENTE " CASORIA NARH06701Q  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 2 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 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

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IPSAR " TORRENTE " CASORIA NARH06701Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IPSAR " TORRENTE " CASORIA NARH06701Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

QO ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 6 6

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 2 2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 0 0 1 1 1
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

IPSAR " TORRENTE " CASORIA NARH06701Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - 
OPZIONE

QO PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E 
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 3 3 3

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE 
PASTICCERIA

0 0 9 3 3

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 0 3 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 2 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IPSAR " TORRENTE " CASORIA NARH06701Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA V

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 2 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 0 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 LA SCUOLA PER IL LAVORO

Descrizione:

Per il consolidamento delle competenze trasversali e l'orientamento al lavoro e agli studi, 
l'IS Torrente ha elaborato un solo progetto di istituto, che i singoli CdC valutano 
collegialmente.

Sulla scorta della significativa esperienza maturata negli anni scorsi nella progettazione, 
organizzazione, gestione e valutazione delle esperienze di alternanza, anche in 
considerazione della notevole riduzione oraria delle attività previste dalla normativa e della 
trasformazione da metodologia didattica innovativa ad attività per l'acquisizione delle 
competenze trasversali e per l'orientamento, l'Istituto intende continuare a progettare 
esperienze di stage e tirocini, ma di qualificare ulteriormente e in misura limitata l'offerta 
presso strutture di eccellenza distribuite sul territorio nazionale, da destinare 
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esclusivamente ad alunni meritevoli delle classi quarte e quinte , individuati su base 
premiale.

Obiettivo strategico

In linea con le più recenti indicazioni europee in materia di istruzione e 

formazione, che promuovono la diffusione di forme di apprendimento 

basato sul lavoro, l’ISIS Torrente, già da alcuni anni, ha fissato il proprio 

obiettivo strategico sull’incremento costante delle attività di alternanza, al fine 

di favorire un rapido inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Finalità

Una simile scelta trova le sue motivazioni nella convinzione che le azioni 

educative e formative messe in atto in regime di alternanza scuola-lavoro 

contribuiscano, in maniera significativa, all’acquisizione delle competenze 

chiave di cittadinanza e trasversali. L’attività formativa realizzata direttamente 

in azienda - e svolta dalla maggior parte degli alunni al di fuori della 

regione di residenza - affina competenze riferibili al rispetto delle regole, allo 

sviluppo del senso di legalità e ad un’assunzione di responsabilità, oltre a 

promuovere autonomia di iniziativa, capacità di orientarsi e di risolvere 

problematiche settoriali, competenze giudicate indispensabili per una pronta 

inclusione nel mondo del lavoro.

Metodologia e progettazione didattica

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola-lavoro prevede 

che gli studenti dell’ISIS Torrente svolgano una parte significativa del proprio 

monte ore curricolare dell’ultimo triennio in attività di stage presso strutture 

aziendali convenzionate con l’istituzione scolastica.

In quanto parte integrante del percorso di istruzione, il progetto curricolare di 

alternanza va programmato in una prospettiva pluriennale dagli organi 

collegiali e poi valutato dai singoli Consigli di Classe, al fine di assicurarne 

unitarietà e ricadute didattiche.
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La progettazione prevede diverse fasi e una pluralità di soggetti impegnati nell’azione:

definizione, da parte dei Dipartimenti e degli OO.CC., delle competenze attese 
dall’esperienza di alternanza ed elaborazione dei modelli di valutazione e 
certificazione delle stesse;

-          convenzione tra scuola e imprese/strutture ospitanti, in cui si 

definiscono gli obiettivi, le azioni da svolgere con modalità ed orari, la 

presenza di tutor scolastici e aziendali con le rispettive mansioni, le 

procedure di valutazione dei risultati, le coperture assicurative;

-          patto formativo tra istituzione scolastica, imprese e famiglie;

-          formazione del personale docente, finalizzata all’aumento di 

competenze specifiche relative all’alternanza scuola-lavoro, 

all’acquisizione del concetto di equivalenza formativa tra esperienza 

scolastica ed esperienza lavorativa, all’integrazione sistematica delle 

esperienze compiute dagli allievi in azienda nel curricolo delle classi del 

triennio finale, con l’obiettivo di rendere produttiva la curvatura delle 

singole discipline a favore delle attività oggetto dei percorsi innovativi di 

alternanza scuola/lavoro e di elaborare un modello per la valutazione e 

la certificazione delle competenze raggiunte dagli allievi;

-          formazione degli allievi impegnati in attività di stage, di tirocinio e di 

didattica in laboratorio, sui temi della tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sulla definizione dei diritti e 

doveri degli studenti durante il periodo di svolgimento di tali 

esperienze formative;

-          attività di orientamento degli studenti, propedeutica all’apprendimento 

in contesto lavorativo.

L’attività di esperienza in azienda per l’acquisizione delle 

competenze trasversali e finalizzata all’orientamento degli studenti  

sarà destinata a tutti gli alunni frequentanti le classi terze e quarte di 

entrambi gli indirizzi ed avrà il carattere dell’obbligatorietà, in quanto sarà 

parte integrante del curricolo scolastico.
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La scelta di coinvolgere nell’esperienza di alternanza gli alunni frequentanti il 

secondo biennio nasce dalla necessità di far sì che tutti possano acquisire le 

necessarie competenze professionali prima di frequentare l’ultimo anno di 

corso, in modo che ciascun alunno possa affrontare la preparazione 

dell’Esame di Stato con strumenti idonei.

Modello organizzativo e periodo di svolgimento

  Le esperienze in alternanza si svolgeranno prevalentemente nei periodi di sospensione 
delle attività didattiche, in particolare nel periodo estivo in maniera continuativa, per un 
minimo di tre settimane. L’istituto assicura, inoltre, l’opportunità, per gli alunni che ne 
facciano richiesta, di prolungare il periodo di permanenza nelle strutture convenzionate 
fino all’inzio delle attività didattiche dell’a.s. successivo. Un simile modello organizzativo 
risponde all’esigenza di offrire agli alunni un’esperienza formativa “sul campo” in 
condizioni “reali”, vale a dire quando nelle aziende di settore convenzionate con 
l’istituto – strutture turistico-albeghiere di qualità distribuite su tutto il territorio nazionale 
– l’attività lavorativa si svolge a pieno ritmo.

I destinatari sono gli alunni del triennio di tutti gli indirizzi.

Per l'indirizzo IPSSEOA, la riforma degli istruzione professionale prevede di implementare 
attività di alternanza sin dal secondo anno. Gli alunni, pertanto, saranno coinvolti in attività 
formative specifiche, svolte anche da esperti aziendali, in visite presso strutture del 
territorio e in esercitazioni organizzate dall'istituto in occasione di attività svolte in sede e 
presso enti esterni.

Tutoraggio

L’obiettivo del prossimo triennio prevede la possibilità di assicurare la presenza 

dei tutor scolastici nelle strutture convenzionate durante tutto il periodo di 

svolgimento degli stage. A loro spetta il compito   di   supportare,   indirizzare   e 

  accompagnare   ciascun  alunno   nella   nuova   dimensione formativa; inoltre, 

devono saper intercettare eventuali segnali di disagio degli alunni ed aiutarli a 

superare  le  inevitabili difficoltà  insite  in  un’esperienza  di lavoro  inedita.  

Nelle  fasi finali del percorso, il tutor scolastico   è chiamato a guidare tutti gli 

alunni nella metabolizzazione del lavoro compiuto, in modo da rendere efficace 

la ricaduta delle attività svolte sul loro curricolo formativo. Ai tutor  aziendali  
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spettano  compiti organizzativi relativi al  viaggio  e  al  soggiorno,  oltre  che 

l’assegnazione degli alunni alle singole strutture e ai reparti operativi. Insieme 

al tutor scolastico, inoltre, il tutor aziendale è chiamato a   seguire le fasi 

formative degli alunni, calibrando le attività proposte sulle effettive capacità e 

competenze dei singoli, fino alla elaborazione congiunta della valutazione  

complessiva   dei   singoli   alunni   inseriti   nei   percorsi   di   alternanza,   al   fine  

del riconoscimento dei risultati, da parte dei C.d.C.,  nel percorso curriculare.

Il lavoro dei tutor sarà costantemente coadiuvato presso l’Istituto da 

collaboratori e FS responsabili dell’alternanza, che avranno anche il delicato 

compito di raccordo con le famiglie durante tutte le fasi del percorso. Alle 

famiglie verrà da loro illustrata la possibilità di scelta di far svolgere lo stage ai 

propri figli presso le strutture altamente qualificate, convenzionate con 

l’Istituto, sparse sul territorio nazionale, o in alternativa presso aziende 

presenti nella regione Campania.

I tutor scolastici saranno scelti sulla base di un bando interno; tra i requisiti 

richiesti, avrà priorità chi ha già ricoperto il ruolo e ha frequentato corsi di 

formazione e aggiornamento sulla valutazione nelle esperienze di alternanza.

I tutor aziendali saranno indicati dalle aziende, anche in ragione del loro 

ruolo all’interno delle stesse e dell’appartenenza ai vari reparti di assegnazione 

degli stagisti.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI
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null•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione della ricaduta delle esperienze svolte in alternanza per l'acquisizione delle 
competenze trasversali e il rafforzamento di quelle professionali viene effettuata dai CdC 
secondo la tabella seguente, che va ad incrementare il voto di comportamento:

Tabella di corrispondenza griglia- incremento voto di comportamento

ValutazioneIndicatori di 
comportamento

DPR 122/09
Insuff.

1-5

Suff.

6

Discreto

7

Buono

8

Ottimo

9-10

Motivazione ad apprendere

 

         

Autostima e responsabilità

 

         

Disponibilità alla 
collaborazione

 

         

 

Capacità relazionali

         

Spirito di iniziativa e di          
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intraprendenza

ValutazioneIndicatori di 
Competenza 
comunicativa Insuff.

1-5

Suff.

6

Discreto

7

Buono

8

Ottimo

9-10

Comunicare nella lingua 
italiana

 

         

Comunicare nelle lingue 
comunitarie

 

         

Uso di linguaggio tecnico e 
professionale

 

         

ValutazioneIndicatori di 
Competenza 
Disciplinare Insuff.

1-5

Suff.

6

Discreto

7

Buono

8

Ottimo

9-10

Conoscenza pratica e teorica 
in contesti di lavoro o di 
studio

 

         

Abilità e competenze          
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specifiche maturate nel 
settore professionalizzante

Totale

 

 

Totale 
Valutazione

Incremento voto Alunno:                        

   < 50 0 Classe :                      Sez.:

Da 51 a 70 1

Da 71 a 90 2

Da 90 a 100 3

 

Valutazione Finale:

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 - FSE - COMPETENZE DI BASE

Recupero degli allievi attraverso il potenziamento delle competenze di Italiano-
Matematica e Scienze

Obiettivi formativi e competenze attese
Riduzione dei tassi di ripetenza Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai 
moduli scelti Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali Adozione di metodi 
didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli Integrazione di risorse e strumenti 
digitali e multimediali per la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica

 AVVISO 2999 DEL 13/03/2017 - FSE - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-
ORIENTAMENTO

Seminari di orientamento al lavoro e scelte Universitarie

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza delle possibilità formative e occupazionali del territorio Prendere 
decisioni consapevoli in materia di istruzione,formazione, occupazione 
Coinvolgimento del territorio Collegamento con ulteriori azioni di orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Laboratori di cucina

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 AVVISO 3340 DEL 23/03/2017 - FSE - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Seminari di approfondimento sul benessere alimentare

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento della conoscenza delle 
interconnessioni globali e della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide 
globali Aumento dei livelli di competenza nelle tematiche trattate nei moduli scelti 
Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze 
attraverso attività pratiche, lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti 
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità comunicative/empatiche per 
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interagire con persone con differenti opinioni e provenienti da culture diverse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Laboratori di cucina

 Aule: Magna

 2775 DEL 08/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE 
ALL'IMPRENDITORIALITÀ

Seminari formativi ed informativi

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti Riduzione dei debiti 
formativi ( solo per gli studenti del II ciclo) Potenziamento competenze organizzative e 
relazionali (capacità lavoro di squadra, di pianificazione, comunicazione) 
Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di risolvere problemi, della 
creatività e della promozione dell’autonomia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Laboratori di cucina

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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AVVISO 3781 DEL 05/04/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

Percorsi di alternanza scuola Lavoro in Italia ed all'estero

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha avuto lo scopo fondamentale di far realizzare una esperienza 
comprovata in Italia ed all’estero che migliori le capacità comunicative in lingua inglese 
da utilizzare nel proprio CV per potere successivamente alla conclusione del percorso 
scolastico avere maggiori opportunità per l’accesso nel mercato del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AVVISO 504 DEL 31/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Tre fasi progettuali: 1-Formazione in tema di cittadinanza Europea 2-Formazione 
linguistica 3-Stage all'estero

Obiettivi formativi e competenze attese
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità Potenziamento llinguistico e 
CLIL Mobilità transnazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 10862 - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
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Attività di avvicinamento alla scuola attraverso percorsi di teatro-giornalismo attività 
sportive, cucina

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisizione delle competenze chiave -Aumentare il livello delle competenze nelle 
diverse discipline -Motivare alla pratica del lavoro di gruppo -Sviluppare e consolidare 
le capacità logico espressive e comunicative

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Laboratori di cucina

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.TORRENTE

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

 

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

 

•

Un profilo digitale per ogni studente

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Alta formazione digitale

 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPSAR " TORRENTE " CASORIA - NARH06701Q
IST.TEC " TORRENTE " DI CASAVATORE - NATD06701T
ITC A.TORRENTE-CASORIA- - NATD06702V
I.T.C. TORRENTE SERALE CASORIA - NATD067528

Criteri di valutazione comuni:

 l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi emeta cognitivi, 
con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi il 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione,  
oltre alle eventuali precise e motivate osservazioni presentate dai singoli  
docenti, i seguenti indicatori: interesse e partecipazione, impegno, socialità e  
comportamento, frequenza.  
L’ impegno si intende riferito alla:  
disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro adeguata, ivi compresa  
l’attività di Alternanza – capacità di organizzare il proprio lavoro , con  
riferimento anche ai compiti a casa, con continuità, puntualità e precisione  
La partecipazione si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dello  
studente nel lavoro comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio,  
durante gli stage e, in particolare per:  
l’attenzione dimostrata – la capacità di concentrazione mantenuta nel  
perseguire un dato obiettivo – l’ interesse verso il dialogo educativo,  
dimostrato attraverso interventi, domande.  
La socialità e il comportamento intesi come: rispetto dell’ambiente  
scolastico – rispetto delle norme comportamentali – rispetto delle persone –  
rispetto delle consegne – rispetto dei ruoli  
La frequenza intesa come grado di presenza alle lezioni.

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

Massimo tre debiti da colmare

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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Sufficienza in tutte le materie

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Secondo le Tabelle Ministeriali

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto e' riconosciuto per la grande cura elaborata all'integrazione degli studenti 
disabili e stranieri, facilitata dalle opportunita' di attivita' laboratoriali, di tirocinio e di 
stage realizzati durante il corso di studio. Inoltre, specifici accordi di rete sono 
stipulati con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio, con 
l'obiettivo di realizzare percorsi di 'inclusione' degli allievi diversamente abili, DSA e 
BES. Ottimo il rapporto con il Comune e le ASL locali. I Piani Educativi individualizzati 
vedono la partecipazione anche degli insegnanti curriculari. E' stata costituita una 
rete con le scuole del territorio di ogni ordine e grado con la sottoscrizione di un 
programma di intervento per l'individuazione precoce e il supporto agli alunni DSA. 
In ambito progettuale e' stata implementata una piattaforma dedicata interamente 
agli alunni con bisogni educativi speciali. Tale piattaforma e' stata progettata e 
realizzata con le risorse umane interne all'istituto.

Punti di debolezza

Va migliorato il grado di sensibilita' dei docenti sul tema dell'inclusione come 
tematica trasversale a tutte le discipline.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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L'attivita' di recupero si attua costantemente durante il normale lavoro curricolare e 
si estende all'ambito extracurriculare. Gli interventi a sostegno degli allievi in 
difficolta' tendono ad essere terreno di applicazione di nuove e piu' efficaci modalita' 
didattiche e si configurano come momento in cui l'insegnante fornisce agli studenti 
suggerimenti metodologici e indicazioni di lavoro. Pari rilevanza e' riconosciuta, 
peraltro, alle esigenze formative degli studenti dal profitto piu' stabile e sicuro 
(eccellenze): ad essi, ma non esclusivamente, e' rivolta un'attivita' di 
approfondimento non limitata ad integrazioni extracurriculari, bensi' diffusa in tutta 
l'azione didattica e parallela alla cura dei piu' deboli. I dati evidenziano come la scuola 
e' sempre impegnata in: gare e competizioni esterne, giornate dedicate al recupero e 
al potenziamento, corsi e progetti in orario curriculare ed extracurriculari.

Punti di debolezza

La scarsa disponibilita' economica non consente una sistematica utilizzazione dei 
corsi di recupero e di potenziamento. La scuola ha cercato di sopperire a tale 
mancanza attraverso l'utilizzo dei fondi FES attuando le azioni piu' consone per il 
recupero ed il potenziamento. Cio' risulta al momento ancora insufficiente dato 
l'elevato numero di allievi presenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Partecipa attivamente alle riunioni ed alla progettazione

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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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

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
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 
GLIR/GIT/Scuole polo Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

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

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Grande cura è riservata alla fase dell'orientamento in entrata per l'inclusione 
scolastica. In tutte le iniziative di pubblicizzazione dell'istituto svolte in sede o presso gli 
istituti del primo ciclo sono coinvolti i docenti referenti per l'inclusione (team formato 
da tre docenti), per curare sin dal primo contatto il rapporto con le famiglie e gli alunni 
interessati, in modo da poter programmare iniziative e attività di inserimento degli 
alunni nelle classi allo scopo di assicurarne il successo formativo. Anche nella 
personalizzazione del modulo di iscrizione on line viene riservato uno spazio 
aggiuntivo, rispetto a quello previsto dal MIUR, per raccogliere informazioni sulle 
misure previste dalla L.104/92 di cui hanno beneficiato gli alunni nel percorso 
scolastico pregresso. Le strategie per l'orientamento formativo e lavorativo per 
l'inclusione fondano sul coinvolgimento degli alunni in tutte le attività curricolari ed 
extracurricolari messe in atto nell'istituto, in ragione di quanto previsto dai signoli PEI, 
al fine di valorizzare le competenze di ciascuno e favorire l'autonomia di ogni allievo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

RESPONSABILITA’ OPERATIVA DEL 
COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO SCOLASTICO SU DIRETTIVA DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO COORDINAMENTO 
ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA E CORRELATA 
PREVISIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI 
E STRUMENTALI NECESSARIE 
ALL'ATTUAZIONE COORDINAMENTO 
RAPPORTI CON ALUNNI E FAMIGLIE IN 
COLLABORAZIONE CON COORDINATORI DI 
CLASSE E RESPONSABILI DI INDIRIZZO 
DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL 
DIRIGENTE PER ANALISI ED ADESIONE A 
PROGETTI STRAORDINARI E SPECIALI 
PROMOZIONE DIFFUSIONE MONITORAGGIO 
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE ED 
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
IMPLEMENTAZIONE, GESTIONE E 
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ RELATIVE 
AL REGISTRO E ALLO SCRUTINIO 
ELETTRONICO - COORDINAMENTO 
ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE PROVE INVALSI 

Collaboratore del DS 1
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IN COLLABORAZIONE CON DOCENTE 
DESIGNATA COORDINAMENTO PROCEDURA 
FORMAZIONE CLASSI SUPPORTO ATTIVITA’ 
POLO TECNICO-PROFESSIONALE

1.COLLABORATRICE IPSSEOA: GESTIONE DI 
TUTTE LE ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEI 
CORRELATI ESAMI DI QUALIFICA FINALI. 
SUPPORTO ALLA DIREZIONE NELLA 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
MONITORAGGIO DEI PROGETTI SPECIALI E 
STRAORDINARI. SUPPORTO AL 
COORDINAMENTO E ALLA GESTIONE 
OPERATIVA PER L'ASL PER LE CLASSI IEFP 
2.COLLABORATRICE IPSSEOA: 
COORDINAMENTO GENERALE ATTIVITA’ DI 
PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DIDATTICO-
EDUCATIVA. COORDINAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DIDATTICHE DEL BIENNIO FINALE 
E PROPEDEUTICHE ALL'ESAME DI STATO. 
SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALLA 
GESTIONE OPERATIVA PER L'ASL BIENNIO 
FINALE COORDINAMENTO GENERALE DI 
TUTTE LE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA 
FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE 
DELL’AMBITO 18 E ALLA FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DEI DS IN SERVIZIO E 
NEOASSUNTI. COORDINAMENTO 
RESPONSABILE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA 
REALIZZAZIONE DELLE PROVE INVALSI. 
3.COLLABORATRICE AFM/ITT/IPSSEOA: 
COORDINAMENTO DIDATTICO ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE RIVOLTE AI DOCENTI DI 
SOSTEGNO –SUPPORTO ALLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO. 
COORDINAMENTO CURRICULAZIONE 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

9
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APPRENDIMENTI ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI- CON DSA E CON BES. PROPOSTA 
ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO 
AGLI ALUNNI. PREDISPOSIZIONE ORARIO 
SERVIZIO DOCENTI SOSTEGNO. 
4.COLLABORATRICE AFM / ITT: 
COORDINAMENTO GENERALE ATTIVITA’ DI 
PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DIDATTICO-
EDUCATIVA – DEFINIZIONE ORGANICI DI 
DIRITTO E DI FATTO- CATTEDRE – ORARIO 
LEZIONI E LABORATORI 5.COLLABORATRICE 
AFM/ITT: GESTIONE DEL SERVIZIO AFM/ITT. 
CURA DEI RAPPORTI CON IL TERRITORIO, LE 
AZIENDE E LE STRUTTURE RICETTIVE PER GLI 
INDIRIZZI AFM /ITT. PROMOZIONE E 
COORDINAMENTO DELLA CORRELAZIONE 
DEL CURRICOLO ALLE ESIGENZE 
DIDATTICHE DELL’ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 6.COLLABORATRICE AFM/ITT: 
SUPPORTO ALL'ASL. CURA DELLA 
DIFFUSIONE TEMPESTIVA SUL SITO 
ISTITUZIONALE DI TUTTE LE INZIATIVE 
CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
REALIZZATE DAI CONSIGLI DI CLASSE 7. 
COLLABORATORE ORIENTAMENTO E 
GESTIONE AGENZIA PER IL LAVORO: 
COORDINAMENTO E GESTIONE OPERATIVA 
DI TUTTE LE ATTIVITA’ RELATIVE 
ALL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. 
GESTIONE OPERATIVA AGENZIA PER IL 
LAVORO- PROFILATURA ALUNNI SU 
PORTALE UNICO DEL LAVORO - GESTIONE 
ORIENTAMENTO E COORDINAMENTO 
ATTIVITA' DELLE FF SS DEDICATE 
ALL'ORIENTAMENTO COORDINAMENTO 
TEAM DIGITALE. RESPONSABILE ATTIVITA’ 
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FINALIZZATE A PROMUOVERE E SVILUPPARE 
LA PARTECIPAZIONE STUDENTESCA 
8.COLLABORATORE AFM/ITT/IPSSEOA: 
RESPONSABILE SVILUPPO E 
MANUTENZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ 
PREORDINATE ALLA DIGITALIZZAZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI 
PREVISTI DAL CAD E 
DALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
GESTIONE DEL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
GESTIONE E COORDINAMENTO DI TUTTE LE 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’INTRODUZIONE 
DELLE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA 
9.COLLABORATORE IPSSEOA: 
COORDINAMENTO DI TUTTE LE 
ESERCITAZIONI TECNICO-PRATICHE 
STRAORDINARIE SUPPORTO ALLA 
COLLABORATRICE RESPONSABILE DELLA 
GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA’ DI 
ASL PER L’IPSSEOA E ALLA F.S. PER L’ASL

Funzione strumentale

GESTIONE DEL PTOF E ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA E IN USCITA ACCOGLIENZA E 
SUPPORTO AI DOCENTI Alternanza scuola-
lavoro e Rapporti con il territorio, le 
aziende e le strutture ricettive 
ACCOGLIENZA ALUNNI E successo 
formativo Prevenzione del disagio - 
INTEGRAZIONE ALUNNI “dsa” – benessere 
alunni “bes”

9

REFERENTE TECNICO-PRATICO SERVIZI 
CUCINA, SERVIZI DI SALA, SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA. REFERENTI LABORATORI 
PER LE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA RESPONSABILE LABORATORI 

Responsabile di 
laboratorio

7
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SCIENTIFICI

Animatore digitale
SUPPORTO ALL'AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE DEI DOCENTI NEL SETTORE 
DELLA DIDATTICA DIGITALE

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile della gestione degli uffici amministrativi

Ufficio protocollo Addetta al protocollo

Ufficio per la didattica Addetto/a alla didattica

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Responsbile rapporti con il personale

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
Messaggistica interna/esterna tramite canale 
Telegram e pagina ufficiale Facebook 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 DATI PROTETTI A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 DATI PROTETTI A SCUOLA

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Accordo avente per oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche 
aderenti per la progettazione ed realizzazione delle seguenti attività:

- condividere la scelta del Responsabile della protezione dei dati d’ora in poi 
R.P.D.) come previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 
2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 04/05/2016;

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIONE

Formazione per il personale docente sui temi dell'inclusione previsti dalla nota MIUR 0047777 
dell'08/11/2017 :

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO DOCENTI

Formazione di secondo livello docenti; Personale di staff

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•
Lezione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PNSD

Formazione docenti e personale ATA sulle temtiche dell'innovazione Didattica ed 
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Amministrativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PNSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PNSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

74


