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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti dell'Istituto è 

piuttosto eterogeneo e relativo ai diversi indirizzi della scuola. Sono 

rilevabili problematiche di natura socio-economica e culturale legate a 

contesti familiari e territoriali eterogenei. Dall’analisi dei dati restituiti 

dall'INVALSI risulta che gli alunni iscritti provengono per la gran parte da 

status socio-economico medio-basso.

L'Istituzione scolastica è l'unica Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

del territorio, accoglie allievi di 13 comuni del Vallo di Lauro e del 

Baianese e rappresenta un importante punto di riferimento per la 

comunità insieme a poche altre associazioni culturali operanti sul 

territorio.

Vincoli

L'ampiezza del territorio e la distanza tra le sedi costituisce un vincolo sia 
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per la distribuzione ottimale delle risorse umane, docenti su più sedi, sia 

per l’utilizzo delle risorse strumentali che una volta allocate rimangono ad 

uso esclusivo della sede. In più la distanza dalla sede ospitante la 

dirigenza riduce la possibilità di un confronto tempestivo con le diverse 

componenti.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

La vocazione economica del territorio riguarda prevalentemente la 

produzione agricola di prodotti locali, il piccolo artigianato e piccole 

attività imprenditoriali e di servizi professionali. Anche su questo 

territorio numerose sono le problematiche legate alla crisi occupazionale 

e alla fase pandemica, problematiche che, del resto, riguardano l’intero 

Paese. Il patrimonio artistico e paesaggistico (Castello Lancellotti di Lauro, 

Anfiteatro di Avella, ecc) offre grandi potenzialità che, tuttavia, sono 

sfruttate solo parzialmente sebbene la scuola si impegni per una migliore 

valorizzazione dei siti.

È opportuno concentrare l'ampliamento dell'offerta formativa tenendo 

presente le caratteristiche del territorio, con una forte presenza di beni 

culturali da poter inserire nella realizzazione di percorsi di accoglienza 

turistica, riferendoci al potenziamento delle conoscenze storico artistiche, 
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all'acquisizione di abilità e competenze nell'organizzazione di servizi 

turistici.

Vincoli

Gli enti locali (Comuni) sono aperti al dialogo e alla collaborazione con la 

scuola, ma allo stesso tempo risulta molto complesso stabilire un 

accordo di rete strutturato perché la scuola insiste su un territorio 

molto vasto e con difficoltà di collegamenti tra i vari comuni e con l'area 

avellinese, dovuta all'assenza di mezzi di trasporto pubblico e ad una 

precaria viabilità. Mancano strutture sportive e ricreative adeguate a  

organizzare ed erogare un'offerta formativa idonea e proficua rispetto 

alle caratteristiche socio/economiche dell'utenza scolastica.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità

L’ ISIS “U. Nobile R. Amundsen” (nato come ISIS Baianese Lauro) viene 

costituito come autonoma Istituzione scolastica nell’anno 2010/11 dalla 

fusione delle sedi del liceo scientifico P.S. Mancini di Avellino, ubicate in 

Lauro e Mugnano del Cardinale e della sede di Avella dell’Istituto 

Professionale per i Servizi Commerciali dell’ IPSC “S. Scoca” di Avellino; 

nell'anno 2011/12 la fusione ha interessato anche la sede di Marzano di 

Nola dell’Istituto Professionale per i Servizi dell’ Enogastronomia e dell’ 
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Ospitalità Alberghiera, mentre il Liceo Musicale con sede a Lauro è 

operativo dall’anno scolastico 2014/15. Nell'anno 2020/2021 nasce il 

corso serale con due classi terze indirizzo Enogastronomia; nello stesso 

anno, a seguito della delibera n. 589 del 16/12/2020 della Giunta 

Regionale, l'offerta formativa dell'ISIS "Nobile Amundsen" si arricchisce  

del Liceo delle Scienze Umane .

L’ISIS Nobile Amundsen è costituito da quattro strutture distinte che 

ospitano cinque indirizzi diversi: la sede centrale a Lauro (AV), in Via 

Principe Lancellotti 99, ospita 2 classi del Liceo Scientifico, una prima 

classe del Liceo delle Scienze umane e 4 classi del Liceo Musicale, gli uffici 

del Dirigente Scolastico e dei Servizi Generali Amministrativi; l’altra sede 

del Liceo Scientifico è ubicata, invece, a Mugnano del Cardinale (AV), in 

Via Montessori, con 8 classi; ad Avella (AV), in Via Pompeo Barba, si trova 

l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali con 6 classi; a Marzano di 

Nola (AV), in Viale degli Aranci, ha sede l’Istituto Professionale per i Servizi 

per l'Enogastronomia e per l’Ospitalità Alberghiera con 12 classi 

incrementate da altre 3 classi del serale, per un totale complessivo di 

Trentasei classi dell’Istituto, l’unico di Istruzione Secondaria di Secondo 

Grado che insiste sui 13 comuni del Vallo di Lauro e del Baianese e 

rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità insieme 

a poche altre associazioni culturali del territorio.
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L’Istituto si propone come obiettivo primario la crescita umana, civile e 

culturale e la valorizzazione della persona, incoraggiando le attitudini 

degli studenti e offrendo loro una solida formazione che consente 

l’accesso a tutte le facoltà universitarie, ma anche conoscenze e 

competenze adeguate all’inserimento nel mondo del lavoro. Esso, oltre 

che fungere da motore di informazione e di formazione, rappresenta 

anche uno stimolo socioculturale, un luogo di promozione e tutela di 

istanze sociali atte a incentivare una cultura della legalità e della 

partecipazione inclusiva in un territorio disarticolato ed eterogeneo.

Gli enti locali (Comuni e Provincia) sono aperti al dialogo e alla 

collaborazione con la scuola, ma, allo stesso tempo, risulta spesso 

complesso stabilire un accordo di rete strutturato a causa della difficoltà 

di collegamenti tra i vari comuni su cui insiste la scuola dovuta alla 

carenza di mezzi di trasporto pubblico e ad una precaria viabilità. 

Nonostante gli elementi di limitazione sopra esposti, l’Istituto realizza 

molte attività finalizzate ad una cittadinanza attiva e consapevole, ad una 

sinergia con il territorio, al soddisfacimento dei bisogni formativi degli 

allievi. Gli obiettivi che attengono ai processi chiave sono ben definiti, 

mentre il sistema di misurazione oggettiva delle performances formative 

necessita di una più attenta definizione finalizzata al miglioramento delle 

azioni. Anche il monitoraggio delle attività richiede lavoro di ricerca e 

strutturazione scientifica, in modo da consolidarsi in uno schema 
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operativo comune e attento alla ricognizione e rimozione delle criticità. 

A tanto il collegio dei docenti sta lavorando per migliorare sia gli esiti che i 

processi in un’ottica di miglioramento continuo.

LICEO LAURO-SEDE CENTRALE

 

Nel plesso di via Lancellotti (sede centrale) sono ubicati anche gli uffici di 

segreteria e la presidenza.

L'edificio scolastico è composto da Tre piani fuori terra ed uno interrato. 

La struttura è intelaiata in conglomerato cementizio armato e solai gettati 

in opera. Tutti gli ambienti sono dotati di illuminazione naturale di 

finestre apribili per il necessario ricambio di aria e rispettano i requisiti 

igienico sanitari.

La struttura è collegata verticalmente da una scala posta nella parte 

posteriore del fabbricato alla quale si accede da via Lancellotti 

attraversando l'atrio intorno al quale sono collocati gli uffici di segreteria, 

la presidenza e un'aula covid, inoltre tale scala consente anche l'uscita 

nella parte posteriore del fabbricato.

Al piano primo, oltre ai servizi igienici sono collocate quattro aule ed un 

laboratorio informatico che funge anche da laboratorio di tecnologie 

musicali, infine al piano secondo troviamo tre aule. 
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IPSSEOA- MARZANO DI NOLA

 

La pianta dell'edificio è un rettangolo allungato ed è collocata in un'aria 

nella quale si trova uno spazio dedicato a parcheggio ed una palestra 

(non in uso all'istituzione scolastica e comunque non utilizzata durante le 

attività didattiche), la struttura portante è intelaiata in cemento armato e 

solai latero cementizio. I divisori interni sono in laterizio.

La scuola si sviluppa su due livelli uno al piano seminterrato ed uno al 

piano rialzato. Il piano rialzato è adibito quasi interamente ad aule con la 

sola eccezione di un'aula covid e di un laboratorio informatico che funge 

anche da sala docenti, ad esso si accede direttamente dallo spazio 

antistante che funge da cerniera tra la struttura e via degli Aranci, mentre 

nella parte posteriore troviamo la scala antincendio che garantisce la 

possibilità di uscita in caso di emergenza.

Il piano seminterrato è accessibile direttamente da una rampa posta 

lateralmente al fabbricato e in esso sono ubicati i locali destinati alle 

attività di cucina, sala, ricevimento e solo tre ambienti sono destinati ad 

aula.

Sul lato opposto sono localizzate due uscite da destinarsi all'emergenza.
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Tutti gli ambienti sono dotati di illuminazione naturale di finestre apribili 

per il necessario ricambio di aria e rispettano i requisiti igienico sanitari.

 

LICEO MUGNANO DEL CARDINALE

 

La sede del Liceo scientifico di Mugnano del Cardinale occupa una 

porzione del fabbricato costituito da due corpi di fabbrica simmetrici fra 

di loro collegati da un terzo corpo di fabbrica destinato a palestra.

Tali corpi di fabbrica pur costituendo un tutt'uno, essendo giuntati tra di 

loro sono strutturalmente indipendenti, tale circostanza ha consentito di 

proseguire l'attività didattica negli spazi occupati dal liceo scientifico 

nonostante gli altri due corpi (palestra e scuola media) siano stati 

dichiarati inagibili.

Il corpo di fabbrica destinato alle attività del Liceo scientifico, si sviluppa 

su un piano seminterrato e due piani fuori terra. Il collegamento verticale 

avviene mediante una scala posta in posizione baricentrica e il piano 

primo è collegato con il giardino annesso alla scuola nella parte 

retrostante che consente lo sbocco della via di fuga.

Alla scuola si accede attraverso un'area che funge da filtro rispetto a via 

Montessori e attraverso un ampio atrio si accede alle quattro aule poste 
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ad una quota di +1,00 m rispetto all'atrio e sempre a tale quota troviamo 

inoltre il laboratorio informatico, l'aula covid e i servizi igienico sanitari.

Attraverso la scala interna si accede al ballatoio posto al piano primo 

lungo il quale troviamo l'accesso alle 5 aule, alla sala professori, ai servizi 

igienico sanitari e alla scala di emergenza.

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI – AVELLA

 

L'istituto professionale per i servizi commerciali si sviluppa su due livelli: 

un piano terra ed un piano primo.

La struttura è in muratura ed è collegata verticalmente con una scala 

interna che consente l'accesso alle aule poste al Piano Primo e con una 

scala esterna che dà accesso al cortile utilizzata come via di fuga.

Al piano terra sono ubicate quattro aule, due uffici e tre laboratori 

informatici mentre al piano primo una sala docenti, un'aula covid, una 

biblioteca e sei aule. Tutti gli ambienti sono dotati di illuminazione 

naturale di finestre apribili per il necessario ricambio di aria e rispettano i 

requisiti igienico sanitari.

L'ingresso principale all'edificio è quello di via Pompeo Barba, mentre un 

secondo ingresso e collocato nella parte retrostante dell'edificio.
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LA SICUREZZA IN AMBITO SCOLASTICO

L’organizzazione della sicurezza nella scuola ha la finalità di attivare 

comportamenti responsabili ed adeguati in una scuola sicura. In 

particolare:

il personale deve operare secondo una cultura della salute e della 

sicurezza;

•

gli alunni devono essere formati ad una cultura della tutela della 

salute e della sicurezza che potrà poi essere da loro trasportata nel 

mondo del lavoro.

•

Per garantire la sicurezza, il D. Lgs. 81/2008 prevede alcuni strumenti 

gestionali:

il documento sulla sicurezza, aggiornato periodicamente, che 

contiene la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione 

e protezione;

•

il Piano di evacuazione rapida;•

vari organismi permanenti, con funzioni specifiche in materia di 

sicurezza;

•

la partecipazione dei lavoratori alla gestione di tutte le fasi del 

processo.

•
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MANSIONI E SICUREZZA

 Il datore di lavoro nella scuola è, ai fini della sicurezza, il Dirigente 
Scolastico il quale ha l’obbligo di garantire la sicurezza del personale e 
degli alunni all’interno della scuola.

È compito del Dirigente Scolastico mettere in pratica tutte le norme di 
prevenzione e protezione imposte dalla legge.

 I Docenti organizzano un programma didattico mirato alla conoscenza 
delle fonti di pericolo presenti a scuola, a casa e nel territorio e alla 
corretta modalità di evacuazione dall'edificio scolastico in caso di 
calamità naturale.

 Il Personale Ausiliario si adopera al fine di rendere possibile 
l'evacuazione.

 Il Responsabile della Sicurezza insieme agli addetti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (due per ogni sede), stabilisce il calendario delle 
prove di evacuazione che si attuano a mesi alterni durante tutto l'anno 
scolastico, due delle quali eseguite senza preavviso per i docenti e per gli 
alunni.

Ogni Plesso è fornito di un Albo per la Sicurezza contenente tutte le 
informazioni utili per chiunque entri nell'edificio scolastico.

INDICAZIONI  “EMERGENZA COVID 19”

Tutte le indicazioni riportate nel Piano di Sicurezza Covid-19 sono 

finalizzate al rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale e 

igienico-comportamentali e a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in 

13



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN"

tutti i contesti di vita sociale, e quindi anche della Scuola.

Pertanto il Documento contiene:

- Misure strutturali: riguardano l’ambiente nel quale viene svolta l’attività 

lavorativa (es. barriere fisiche di protezione, presidi per il lavaggio delle 

mani);

- Misure organizzative: riguardano le procedure da adottare sul luogo di 

lavoro per informare e proteggere il lavoratore (es. istruzioni per il 

lavaggio delle mani), nonché monitoraggio e verifiche dell'osservanza;

- Misure comportamentali: riguardano gli atteggiamenti da intraprendere 

da parte del singolo lavoratore (es. utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale, distanziamento).a

 

“INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTATTI DI 
CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO”

Rif. Nota tecnica 6 Novembre 2021 (salvo eventuali ss.mm.ii.) elaborata 

con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della 

Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione.

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità 

pubblica ricadono nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di 
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Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure 

sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei 

contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli 

alunni/studenti/operatori scolastici.

Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della 

conoscenza del caso positivo, l’Istituto scolastico attiva la seguente 

procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna 

valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il dirigente scolastico o un suo delegato:

 informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;•

individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;•

sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i 

"contatti scolastici";

•

trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate 

preventivamente predisposte dal DdP; 

•

segnala al DdP i "contatti scolastici" individuati.•

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:

- i compagni di classe del caso positivo;

- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto 

attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso 

15



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN"

positivo.

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore 

prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore 

antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è 

asintomatico).

Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il 

dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere 

temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le 

disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità 

sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» 

sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e 

devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate 

nel documento tecnico e predisposte dal DdP: se il risultato è negativo 

possono rientrare a scuola; se invece è positivo, non possono rientrare a 

scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS.

Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente 

scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi.
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Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato 

secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli 

studenti e gli operatori scolastici.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a 

misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

• il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può 

avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai 

Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone 

e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una 

comunicazione da parte del DdP;

• le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono 

verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero 

della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in 

funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico; tali dati non 

sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.

Si ritiene utile evidenziare, infine, che i DdP provvederanno ad 

individuare, per ciascun Istituto, figure istituzionali che possano, in qualità 

di referenti, intervenire tempestivamente e in ogni fase della procedura a 

supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.
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OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Il decreto legge n.172/2021, impone l'Obbligo vaccinale per il personale 
scolastico. 

L’articolo 2 comma 3 del decreto super green pass prevede che l’atto di 

accertamento dell’inadempimento, da parte del Dirigente Scolastico, 

determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività 

lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione 

del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro 

compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è 

efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di 

lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale 

primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini 

previsti dall’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e 

comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto.

 

 

 

ALLEGATI:
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Regolamenti.pdf

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Nell'anno scolastico 2021/22 la Scuola   è stata affidata in reggenza, ma 

questo non ha inciso sulla realizzazione di quanto dichiarato nei 

documenti distintivi della scuola anzi ha determinato una più attiva 

collaborazione tra le diverse componenti e tra le figure di staff.

Nel tempo il numero degli alunni iscritti ha mostrato una stabilità in 

termini quantitativi, il decremento del numero di classi nel professionale 

dei servizi commerciali è stato compensato dalla crescita avuta dal 

professionale enogastronomia e ospitalità alberghiera. L'organico 

docente e personale ATA in termini numerici rimane costante.

I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice AVIS01800G

Indirizzo VIA P. LANCELLOTTI, 99 LAURO 83023 
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Telefono 0818249216

Email avis01800g@istruzione.it

Pec avis01800g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.isisnobileamundsen.edu.it

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO

Codice AVPS018012

Indirizzo VIA P. LANCELLOTTI, 99 LAURO 83023

Indirizzi di Studio

•     SCIENTIFICO

•     MUSICALE E COREUTICO - SEZ. 
MUSICALE

•     SCIENZE UMANE

Totale Alunni 94

 

LICEO SCIENTIFICO - SEDE MUGNANO
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice AVPS018023

Indirizzo VIA MONTESSORI MUGNANO DEL 
CARDINALE

83027 MUGNANO DEL CARDINALE

Indirizzi di Studio

•    SCIENTIFICO TRADIZIONALE
•   SCIENTIFICO/

OPZIONE SCIENZE  
APPLICATE

Totale Alunni 134

 

IST. PROF. PER I SERVIZI COMMERCIALI- SEDE AVELLA

 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO PROFESSIONALE PER I 

SERVIZI COMMERCIALI

Codice AVRC01801E
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Indirizzo VIA POMPEO BARBA AVELLA 83021

Indirizzi di Studio SERVIZI COMMERCIALI

Totale Alunni 78

 

IPSSEOA MARZANO DI NOLA- SEDE MARZANO DI NOLA

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO PROFESSIONALE PER I 

SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E 

DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

Codice AVRH01802R

Indirizzo VIALE DEGLI ARANCI MARZANO DI 

NOLA 83020

Indirizzi di Studio 

(Articolazioni)

 

·       SERVIZI SALA E VENDITA

·       ACCOGLIENZA TURISTICA

·       ENOGASTRONOMIA E 

22



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN"

 
OSPITALITA' ALBERGHIERA

Totale Alunni 206

 

IPSSEOA CORSO SERALE -SEDE MARZANO DI NOLA

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO PROFESSIONALE PER I 

SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E 

DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

Codice AVRH018504

Indirizzo VIALE DEGLI ARANCI MARZANO DI 

NOLA 83020

Indirizzi di Studio 

(Articolazioni)

·       SERVIZI SALA E VENDITA

·       ACCOGLIENZA TURISTICA

· ENOGASTRONOMIA E 

OSPITALITA' ALBERGHIERA
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Totale Alunni 62

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E  INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori                                    Con collegamento ad 

Internet
 6

  Fisica  0

  Multimediale  6

  Musica  1

Aule Concerti  0

  Proiezioni  0

  Teatro  0

  Laboratori cucina sala bar e 

ricevimento

 4
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Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo 

all'aperto

 0

  Palestra  0

  Spazi aperti per attività 

motoria

 2

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei 

Laboratori

 110

  LIM e Smart TV (dotazioni 

multimediali) presenti nei 

laboratori

 6

 

RISORSE PROFESSIONALI 

Docenti  121

Personale ATA  28
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

LE SCELTE STRATEGICHE

L’ISIS “Nobile-Amundsen”, nell’intento di colmare le criticità desunte dal 

RAV e implementare i punti di forza si propone di promuovere il 

coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui 

dispone in un clima relazionale positivo dove le scelte necessarie, 

chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera 

professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché 

fondamentali, e sa fare la differenza ricreando sinergia, ampia 

condivisione, empatia. La comunità scolastica è chiamata a favorire il 

raggiungimento del successo formativo da parte degli allievi, consapevole 

che per alcuni di loro sfuggire alla dispersione e all'abbandono costituisce 

di per sé già un successo. Il conseguimento di tale obiettivo comporta la 

consapevolezza che apprendimento e formazione devono essere pensati 

come il risultato dell’implementazione di conoscenze e abilità sulle 

capacità di ogni singolo allievo per trasformarle in competenze. Questa 

visione di insieme, relativa anche alle criticità, comporta che, in fase 
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progettuale, diventi indifferibile coniugare le indispensabili azioni per 

raggiungere gli obiettivi di processo con la necessità di realizzare 

un’offerta formativa che si “curva” sulle esigenze e i bisogni dei singoli. 

In primo luogo la progettazione dell’offerta formativa deve favorire in 

tutti gli allievi  lo sviluppo di quelle competenze chiave indispensabili alla 

realizzazione e allo sviluppo personale, all'occupabilità, all'inclusione 

sociale, a uno stile di vita sostenibile, a una vita fruttuosa in società 

pacifiche, a una gestione della vita attenta alla salute e alla cittadinanza 

attiva. Per tale motivo, l’obiettivo dell’Istituto ”Nobile -Amundsen” è quello 

di proporsi sempre più e meglio come scuola inclusiva che accoglie, 

riorienta ed orienta e che soprattutto garantisce, costruendo curricoli 

rispettosi delle diversità, dei contesti e delle situazioni concrete di 

apprendimento, personalizzando i percorsi di insegnamento-

apprendimento e mettendo in essere strategie diversificate per 

sviluppare le potenzialità di ciascuno, l’attuazione del diritto alle pari 

opportunità e il successo formativo nel rispetto delle diversità.

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità
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Acquisizione di conoscenze, competenze e abilità del profilo 

professionale e del liceo scientifico, utilizzando strategie didattiche 

innovative. 

Traguardi 

Aumentare il numero degli ammessi alle classi successive per gli istituti 

professionali e il liceo scientifico, adeguando il dato alla media provinciale 

e regionale. 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità

Acquisizione di una formazione culturale adeguata: adottare 
strategie e metodologie finalizzate a fornire strumenti, conoscenze, 
competenze per affrontare le prove standardizzate.

•

Acquisizione di abilità adeguate per affrontare con consapevolezza le 
prove.

•

Traguardi 
Fare in modo che i risultati delle prove raggiungano il livello 
qualitativamente e quantitativamente più alto, attestandosi su una 
variazione in aumento pari al 20%. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

Monitoraggio delle competenze negli ultimi due anni del percorso di 

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN"

studi, assegnando specifici compiti di realtà che mettano in evidenza le 
abilità degli allievi per orientarli ad un percorso universitario più idoneo 
alle competenze acquisite e alle abilità maturate.

Traguardi

Adeguare il dato della scuola, relativo ai crediti universitari raggiunti nei 
primi due anni del percorso, al dato provinciale e regionale.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
 

RISULTATI SCOLASTICI  

Descrizione Percorso

Il nostro Istituto programma una molteplicità di attività progettuali 

finalizzate a potenziare l'acquisizione delle competenze di base anche 

attraverso l'utilizzo di strategie e metodologie innovative per migliorare i 

risultati scolastici e prevenire i fenomeni di dispersione ed abbandono 

precoce.

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE"

"Obiettivo": Promuovere il potenziamento della preparazione relativa 

alle competenze di base nell'area umanistica e logico-matematica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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"Priorità" [Risultati scolastici]: Innalzare il dato degli alunni ammessi alla 

classe seconda per tutti gli indirizzi di studio.

"Priorità" [Risultati scolastici]: Diminuzione dell'abbandono soprattutto 
ai professionali.
 
"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Acquisizione 
di una formazione culturale adeguata ad affrontare sempre con 
maggiore consapevolezza le prove.
 
"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Acquisizione 
di una metodologia adeguata ad affrontare con consapevolezza le prove.
 
"Priorità" [Competenze chiave europee]: Assicurarsi che tutti gli 
studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per 
promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione 
per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, 
l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non 
violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità 
culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. Agire da 
cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita scolastica e 
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale, 
digitale e della sostenibilità.

 

"Obiettivo": Promuovere e incoraggiare lo sviluppo di abilità e 

competenze negli alunni attraverso metodologie innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati scolastici]: Innalzare il dato degli alunni ammessi 
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alla classe seconda per tutti gli indirizzi di studio.

 

"Priorità" [Risultati scolastici]: Diminuzione dell'abbandono soprattutto 

ai professionali.

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Descrizione  Percorso

Le politiche e le strategie dell’Istituzione scolastica, tendono 

costantemente al potenziamento delle competenze di base degli alunni. 

I risultati delle prove INVALSI rilevano che i livelli delle competenze in 

Lingua Italiana, matematica e Inglese vanno progressivamente innalzati. 

Per implementare le ore del curricolo scolastico, il nostro Istituto è 

impegnato con corsi ed attività progettuali curriculari ,integrative ed 

extracurriculari rivolti soprattutto agli alunni del primo Biennio ma 

anche a quelli delle classi quinte chiamati ad affrontare le prove 

standardizzate nazionali.

Pertanto le attività seguiranno ed integreranno le programmazioni 
disciplinari.

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE"
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"Obiettivo": Potenziare la motivazione ad apprendere per il successo 
formativo di ogni singolo allievo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Acquisizione 
di una formazione culturale adeguata ad affrontare sempre con 
maggiore consapevolezza le prove.

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Acquisizione 
di una metodologia adeguata ad affrontare con consapevolezza le prove.

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Descrizione  Percorso

Le attività progettate e condivise mirano allo sviluppo delle competenze 

in materia di cittadinanza attiva e democratica nonché 

all'implementazione delle così dette life skills in un percorso formativo 

per l'intero percorso della vita ,in ottemperanza a quanto indicato nella 

Raccomandazione Europea del 22 maggio 2018. Inoltre la scuola vista 

anche la pluralità d'indirizzi e la specificità degli stessi ha attivato in 

continuità con il territorio intese finalizzate ad un'alleanza forte e 

all'implementazione di competenze che possano favorire anche 

l'inserimento nel mondo del lavoro proprio attraverso la trasversalità dei 

PCTO.
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo": Promuovere il potenziamento della preparazione relativa 
alle competenze di base nell'area umanistica e logico-matematica
 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
"Priorità" [Competenze chiave europee]: Assicurarsi che tutti gli 
studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per 
promuovere  l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili  di vita 
sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una 
cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la 
valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo 
sviluppo sostenibile. Agire da cittadini responsabili e partecipare 
pienamente alla vita scolastica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale, digitale e della sostenibilità.

"Obiettivo": Promuovere lo sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
"Priorità" [Competenze chiave europee]
Assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le 
competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile 
attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita 
sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una 
cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la 
valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo 
sviluppo sostenibile. Agire da cittadini responsabili e partecipare 
pienamente alla vita scolastica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale, digitale e della sostenibilità.
 

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

ASPETTI GENERALI
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Il nuovo Piano recepisce le novità apportate dalla revisione 

ordinamentale e dai decreti attuativi della legge 107, pertanto occorre:

·       declinare i percorsi formativi in base alle caratteristiche del 

territorio secondo le indicazioni operative e i criteri forniti dalle Linee 

  Guida con la modulazione dei risultati di  apprendimento;

·       attivare partenariati per il miglioramento e l’ampliamento 

dell’offerta formativa;

·       promuovere una didattica inclusiva, innovativa, efficace nell’ottica 

della personalizzazione dei percorsi di studio per conseguire il 

successo formativo degli studenti e delle studentesse;

·       ridefinire i curricoli d’istituto che caratterizzano l’identità̀ dell’istituto 

stesso e dei suoi indirizzi per poter migliorare il successo formativo 

e adeguarlo in modo costante alle istanze degli studenti e degli 

stakeholder;

·  strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che 

essi rispondano esattamente alle indicazioni normative al fine del 

conseguimento degli obiettivi previsti per indirizzo e per ciascun 

studente nell’ esercizio del diritto/dovere all’istruzione;

·     operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini 

di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo 

delle potenzialità̀, delle attitudini e della valorizzazione delle 
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eccellenze;

·       prevedere forme di documentazione, valorizzazione e diffusione di 

buone pratiche messe in atto da singoli o da gruppi di docenti e dei 

risultati degli alunni;

·    implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 

revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del 

curricolo;

·       integrare in modo sistemico le attività, i compiti e le funzioni dei 

diversi organi collegiali;

·       favorire una cultura della sicurezza;

·       educare alle pari opportunità;

·      proseguire ed implementare le attività di orientamento in uscita 

ed entrata e l'eventuale azione di riorientamento per prevenire e 

ridurre il fenomeno della dispersione;

·    rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte 

didattiche per la classe, del raccordo educativo e dell’analisi dei 

problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a;

·       generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e 

migliorarne la competenza;

·       accrescere i processi di dematerializzazione e trasparenza 

amministrativa con il supporto della tecnologia;

·      prevedere attività di formazione e aggiornamento dei docenti per la 
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diffusione dell’innovazione metodologico didattica, del sostegno e 

dell’integrazione di studenti con Bisogni Educativi Speciali;

·     prevedere azioni per migliorare la comunicazione, la socializzazione 

e la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie;

·  operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 

organizzativo migliorando il processo di comunicazione, 

condivisione e confronto: e una swot analysis di tutte le azioni 

attuate;

·       indicare per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, i livelli di 

partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere 

nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori da utilizzare per 

rilevarli; tutto ciò per consentire la coerenza tra servizi offerti, 

esigenze dell’utenza, disposizioni normative; la creazione di 

un’offerta formativa sempre più̀ verificabile e passibile di 

aggiustamenti;

·  elaborare la rendicontazione sociale e redigere il Bilancio sociale 

coordinando l’azione didattica con quella amministrativa.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1.    Potenziamento Linguistico

-        valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
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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. A tal 

fine per la prossima annualità nelle classi seconde e quarte di 

tutti gli indirizzi si sperimenterà la compresenza di un 

madrelingua inglese così da rendere gli allievi il più possibile 

competitivi al livello europeo.

2.     Potenziamento Scientifico

-        potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche;

-    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 15 

marzo 2010, n. 89;

3.    Potenziamento artistico e musicale

-    potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini 

e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli 
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altri istituti pubblici e privati operanti in tali  settori;

4.       Potenziamento socioeconomico e per la legalità   

-     sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

all'intercultura e alla pace, il rispetto delle differenze , 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;

-  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 

di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014

-  sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
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paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

-    introduzione all’interno del curriculo delle giornate mondiali e di 

una giornata dedicata alla creatività nella sua generalità.

5.     Potenziamento laboratoriale

-        alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini;

-   sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo all’uso del pc, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media al fine della produzione e dei legami con il 

mondo del lavoro, potenziamento delle attività di laboratorio e 

dell’uso dei nuovi software, 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, con le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

6.    Percorso psicomotorio

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, ad una postura corretta e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 

attività sportiva agonistica;

7.    valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Potenziare il curriculo di Istituto attraverso l'utilizzo dell'organico  

dell'autonomia  con una distribuzione il più possibile mirata delle ore 

disponibili dal potenziamento di alcune classi di concorso.

1. Lingua straniera: apprendere le conoscenze e competenze 

linguistiche finalizzate alla certificazione linguistica per  la lingua 

inglese e per la lingua francese.

2.    Apertura pomeridiana delle scuole  con potenziamento del tempo 

scolastico.

3.  Cittadinanza e Costituzione: sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica; sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale.

 

AREE DI INNOVAZIONE

 

Dotare le sedi di ulteriori strumentazioni  informatiche  volte a realizzare 

ambienti di apprendimento innovativi e utili a simulare esperienze e ad 
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implementare la fruibilità .

Diffondere la cultura dell'imparar facendo  , del valore primario delle 

attività laboratoriali, dell'importanza della comunicazione fra pari .Per 

l'indirizzo musicale è stata incrementata la dotazione degli strumenti  così 

da garantire la più ampia scelta agli allievi ; per lo scientifico sono stati 

implementati i laboratori informatici per l'IPSSEOA  è in via di 

completamento un laboratorio didattico "Laboratorio per l'occupabilità "

per la produzione della pizza. .

Attivazione di laboratori innovativi presso la sede del professionale per i 

servizi commerciali al fine di potenziare l'acquisizione delle competenze e 

attuare una curvatura del profilo in uscita sulla scorta delle esigenze 

formative collegate alla vocazione culturale, sociale ed economica del 

territorio. Laboratori innovativi scientifici presso la sede del liceo 

scientifico di Lauro.

 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

·    Metodologie che si rifanno a principi di cognizione epistemica che 

possono essere utilizzate per la realizzazione di attività che si 

pongono l’obiettivo di sviluppare la capacità di acquisire, 
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comprendere e giustificare informazioni. Esporre gli studenti ad una 

varietà di fonti di informazione, anche contrastanti; sostenere lo 

sviluppo di criteri di valutazione e la loro applicazione in casi pratici; 

apprendere ed applicare tecniche usate da esperti per valutare 

documenti; incoraggiare alla riflessione sulle proprie assunzioni di 

base, anche implicite.

·  Metodologie basate su un approccio “inquiry based” nell’educazione 

scientifica, coinvolgere lo studente nella progettazione e 

realizzazione di indagini per acquisire conoscenza su un 

determinato fenomeno e per sviluppare competenze 

nell’applicazione del metodo scientifico. L’inquiry-based learning si 

basa sul processo intenzionale di analisi dei problemi, di critica  di 

esperimenti, di valutazione delle alternative, di pianificazione di 

indagini, di ricerca di informazioni complesse da varie fonti, di 

costruzione di modelli, di dibattito con pari e di formazione di 

argomentazioni coerenti e consistenti.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Pur nella varietà e nella specificità dei singoli indirizzi di studio presenti 

nella nostra scuola tutti i percorsi sono indirizzati alla formazione di 

persone che promuovano lo sviluppo sostenibile attraverso stili di vita 

che, riconoscendo i diritti umani, l'uguaglianza di genere, una cultura di 

pace e di non violenza, favoriscono la cittadinanza globale anche grazie 

all’uso consapevole del web in ossequio a quanto previsto dai PECUP.

 Competenze comuni a tutti i licei

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione;

•

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);•

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all'attività svolta;

•

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 

soluzioni;

•
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riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 

saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

•

agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell'essere cittadini

•

 COMPETENZE SPECIFICHE DEL LICEO SCIENTIFICO

applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della 

ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, a partire dalla 

conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 

scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 

umanistico;

•

padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di 

indagine delle scienze sperimentali;

•

utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi;

•

utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca 

scientifica, e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e 

risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 

quotidiana;

•
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utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, padroneggiando anche gli strumenti del Problem 

Posing e Solving.

•

 COMPETENZE SPECIFICHE LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere 

attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per 

comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico;

•

utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi 

dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;

•

utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca 

scientifica, e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e 

risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 

quotidiana;

•

applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche 

nelle attività laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca 

scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali);

•

utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, padroneggiando anche gli strumenti del Problem 

•
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Posing e Solving.

COMPETENZE SPECIFICHE LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere 

attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per 

comunicare, in particolare nell'ambito delle scienze sociali ed umane;

•

utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura 

pedagogica, psicologica e socio-antropologica nei principali campi 

d'indagine delle scienze umane;

•

operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e 

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 

costruzione della civiltà europea, con particolare attenzione ai 

fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla 

persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

•

applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro 

ragioni storiche, filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei 

problemi etico-civili e pedagogico- educativi;

•

utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 

relazionali e comunicative.

•

COMPETENZE SPECIFICHE LICEO MUSICALE E COREUTICO-SEZIONE 

MUSICALE  
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eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili 

diversi, con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione; 

•

eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, 

interagendo attivamente nel gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva; 

•

utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e 

compositive nell'ambito della musica elettro-acustica, elettronica e 

informatico - digitale;

•

analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando 

le principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle 

musiche di tradizione orale e scritta;

•

individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad 

opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e 

allestimenti coreutici;

•

riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e 

la decodifica dei testi, repertori significativi del patrimonio musicale e 

coreutico nazionale e internazionale.

•

 

INDIRIZZI PROFESSIONALI

Dal 1 settembre 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 

“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto 

dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
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dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 

180 e 181, lettera d),della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Il nuovo percorso professionale andrà definitivamente a regime dall’a. s. 

2022-2023.

La nuova Istruzione Professionale continua ad essere caratterizzata da 

una struttura quinquennale dei percorsi, articolata in un biennio e in un 

successivo triennio. 

Vi è l’accorpamento delle discipline in assi culturali, previsto nel biennio 

per tutte le attività ed insegnamenti e per terzo, quarto e quinto anno per 

le attività ed insegnamenti di area generale.

Competenze comuni agli indirizzi professionali

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 

•
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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 INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI 

COMMERCIALI 

Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali;•
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Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli 

organizzativi e le diverse forme giuridiche;

•

Svolgere attività connesse all’attivazione delle rilevazioni aziendali 

con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di 

settore;

•

Curare l’applicazione e l’adattamento dei sistemi informativi 

aziendali, contribuendo a semplici personalizzazioni degli 

applicativi informatici a supporto dei processi amministrativi, 

logistici o commerciali;

•

Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari;

•

Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino, 

con particolare attenzione alla relativa contabilità;

•

Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, 

rendicontazione, rappresentazione e comunicazione dei risultati 

della gestione, contribuendo alla valutazione dell’impatto 

economico e finanziario dei processi gestionali.

•

COMPETENZE SPECIFICHE INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI 

ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di •
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organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, 

promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche.

Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di 

qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione.

•

  Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 

sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.

•

Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi 

dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, 

redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 

sostenibili e equilibrati.

•

Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di 

panificazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche 

tradizionali e innovative.

•

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci 

nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e 

delle specifiche esigenze dietetiche.

•
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Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 

dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei 

servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, 

utilizzando il web.

•

Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee 

tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi 

con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed 

efficienza aziendale.

•

Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare 

alla definizione delle strategie di Revenue Management, 

perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune azioni 

di marketing.

•

Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la 

promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità 

enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle 

manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e 

rappresentativa del territorio.

•

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 

Il Curricolo d’Istituto costituisce il tessuto didattico e formativo della 

scuola. In un momento storico in cui il recupero del ruolo assegnato 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN"

all’istruzione e alla formazione si fa sempre più centrale, la scuola deve 

mostrare una capacità di risposta adeguata alle sfide di un ambiente 

sociale sempre più complesso. Esso è oggetto di annuale revisione per 

renderlo sempre più adeguato alle caratteristiche degli allievi e ai bisogni 

del territorio. L’offerta formativa di un I.S.I.S. indirizzo plurimo, come 

l’Istituto Nobile Amundsen, pertanto, mira ad accompagnare i processi di 

sviluppo, recupero, valorizzazione e innovazione economico–sociale del 

territorio. L’intera progettazione didattica, formativa, educativa e 

organizzativa attraverso una programmazione di ampio respiro che 

assicuri coerenza e coesione all’intera formazione di base sarà rivolta a 

favorire il successo scolastico dei ragazzi motivandoli, rendendoli attivi 

nella costruzione della propria conoscenza e a promuovere, inoltre, 

l’accesso dei giovani del territorio a più ampie e ricche opportunità 

formative e professionali. In particolare il nostro Istituto intende 

coniugare le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida relative ai Nuovi 

Professionali con le offerte formative emergenti dalla storia della scuola, 

con le proposte provenienti dagli studenti, dai genitori e dal territorio per 

fornire all’utenza e ai docenti un curricolo integrato ed innovativo, che 

tenga conto degli obiettivi di attuazione dell’autonomia scolastica 

mediante il potenziamento dell’offerta formativa secondo quanto 

previsto dalla L. 107/2015. Inoltre, in riferimento al Decreto 61 del 13 

aprile 2017, al fine di coniugare la gestione dei saperi essenziali con 
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l’organizzazione di un processo di insegnamento/apprendimento efficace, 

la didattica laboratoriale diventa uno dei cardini della nostra scuola.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza. 

La scuola accoglie quanto stabilito dal Consiglio dell'Unione Europea 

("Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l'Educazione permanente") e si impegna affinché 

gli studenti raggiungano e consolidino le otto competenze chiave di 

cittadinanza. Il concetto di competenza è declinato come combinazione di 

“conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito 

quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, 

situazioni”. Competenza alfabetica funzionale; competenza 

multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di 

cittadinanza; competenza imprenditoriale competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. I nuovi percorsi, in linea con le 

indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella 

società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la 

persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato dell'istruzione 

professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole delle 

potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della 
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realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da 

dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo 

cooperativo al CURRICOLO DI ISTITUTO, la qualità del lavoro visto come 

fattore in grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo 

e la crescita economica.

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 

CIVICA

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, fermo restando le tre 

aree tematiche indicate per via ministeriale, contiene l’obiettivo formativo 

dell’educazione alla responsabilità.

Esso è costituito da un insieme di percorsi disciplinari ed interdisciplinari 

che coinvolge tutte le discipline. La programmazione è del consiglio di 

classe che raccoglie e sintetizza le proposte dei singoli dipartimenti. Le 

tematiche sono individuate dai singoli consigli di classe. 

I curricoli sono consultabili sul sito web dell'Istituto.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

ALLEGATI:
QUADRI ORARIO.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Punti di forza  

In linea con il D. lgs. 66/2017, l'Istituto si propone di potenziare la cultura 

dell’inclusione per rispondere in modo sempre più efficace alle necessità 

degli studenti che, con continuità o per determinati periodi, manifestino 

Bisogni Educativi Speciali.

A tal fine, docenti curriculari e di sostegno adottano varie metodologie 

didattiche quali cooperative learning e lezione partecipata, che 

favoriscono la partecipazione attiva da parte di tutti gli studenti al 

processo di apprendimento e concorrono a creare un ambiente inclusivo, 

in cui ciascuno studente si sente accolto e valorizzato.

 

Punti di debolezza

Poca collaborazione tra scuola e famiglia per individuare alunni con BES. 

Sono necessarie maggiori risorse professionali e risorse finanziarie 

finalizzate alla risoluzione delle difficoltà di gestione degli alunni con 

disabilità.
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 RECUPERO E POTENZIAMENTO

Punti di forza

La scuola mette a disposizione degli alunni attività di 

recupero/potenziamento all'interno delle singole classi in orario 

curriculare utilizzando i docenti delle classi di concorso potenziate o i 

docenti della classe qualora venga deciso in sede di consiglio di classe di 

attuare una pausa didattica, sia in itinere che a lla fine del primo 

quadrimestre. Alla fine dell'anno verranno realizzati corsi didattici 

educativi individualizzati (IDEI) per tutti quegli allievi con giudizio sospeso.

Inoltre, per favorire l'inclusione degli studenti con bisogni educativi 

speciali, l'Istituto si attiva per consentire loro il coinvolgimento nelle 

attività previste per il gruppo dei pari come PCTO, corsi di recupero e/o 

potenziamento, attività laboratoriali.

 Punti di debolezza

I corsi di recupero non risultano adeguati a soddisfare i bisogni educativi 

di tutti gli studenti anche per la dislocazione delle sedi. Sono da 

potenziare le attività di recupero in orario extracurriculare.
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Composizione del gruppo di 

lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Docenti coordinatori della classi in 

cui sono presenti alunni con 

bisogni educativi speciali

Funzione strumentale “Supporto 

alunni ed inclusione”

          Neuropsichiatra infantile

           Rappresentanti dei genitori di 

alunni con bisogni educativi 

speciali

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I piani educativi individualizzati vengono predisposti tempestivamente dai 

Consigli delle classe in cui siano presenti alunni disabili, preso atto della 

diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale, e dopo aver 

condotto un’osservazione sistematica delle capacità e potenzialità 
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dell’alunno, ponendo attenzione ai suoi interessi e alle sue attitudini. I PEI 

sono, inoltre, soggetti a verifica in itinere, al fine di valutare l’adeguatezza 

degli obiettivi e delle strategie individuate.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI 

Nella definizione del PEI sono coinvolti: i consigli di classe, l’équipe 

multidisciplinare dell'ASL, le Famiglie, gli Studenti, Eventuali specialisti.

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L'esigenza di una partnership educativa tra scuola e famiglia, fondata 

sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel 

reciproco rispetto delle competenze, è particolarmente sentita dal nostro 

istituto. Di qui gli sforzi che la scuola compie per coinvolgere, in maniera 

attiva e proficua, le famiglie degli alunni con BES, nella fase di 

progettazione e di realizzazione degli interventi inclusivi del PDP/PEI, al 

fine di condividere le scelte effettuate.

 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione

Modalità di rapporto scuola-

famiglia:
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Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo

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
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Docenti curriculari

(Coordinatori di classe   e simili)

Tutoraggio alunni

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

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
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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   per l’inclusione territoriale

Progetti integrati a livello di singola 

scuola

Rapporti con privato

sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)

L’attività di PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, intende fornire ai giovani, 
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oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie ad inserirsi 

nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in 

aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro 

esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del 

lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione: un 

distacco che spesso caratterizza il sistema italiano e rende difficile 

l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi. 

Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale  

di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente, 

consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di 

lavoro.

Il piano di PCTO relativo prevede 90 ore nei licei e 210 nei professionali 

da effettuarsi nel triennio finale di studio. Gli alunni apprendono in 

contesti diversi e per questo il percorso si articola in periodi di 

formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio 

(ON THE JOB).

L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e 

del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, 

con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i 

ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del 

“mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani 
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rappresenta un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel 

mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in 

capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi. 

 

PROFILI PROFESSIONALI IN USCITA

TECNICO DELLA RISTORAZIONE: BANQUETING E CATERING

Il tecnico di banqueting & catering si occupa delle attività di organizzazione 

di eventi enogastronomici. Possiede conoscenze e competenze culturali, 

tecniche e di coordinamento rispetto all’intero settore poiché presiede 

all’organizzazione del lavoro e alla guida di un gruppo e delle sue relazioni 

con gruppi di altri servizi, per l’allestimento di banchetti, buffet e servizi di 

catering. Date le sue funzioni di organizzazione del reparto e di 

coordinamento con gli altri reparti nonché di rapporto con i fornitori e i 

clienti, l’operatore addetto al banqueting & catering è in grado di 

realizzare, secondo modalità e indicazioni prestabilite, preparazioni 

enogastronomiche, intervenendo in tutte le fasi del servizio ristorativo. 

Nello svolgere la sua attività ristorativa, esegue in modo autonomo e 

responsabile la preparazione, la cottura e la presentazione di piatti caldi e 

freddi della cucina internazionale, nazionale e locale. Conosce le tradizioni 

enogastronomiche del territorio e opera valorizzando i prodotti tipici 
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(DOP, IGP, STG). Adatta l’organizzazione di banchetti e ricevimenti in 

funzione del tipo di richiesta ed è in grado di allestire con gusto estetico le 

decorazioni e i tavoli di esposizione. 

ORGANIZZATORE DI FIERE, ESPOSIZIONI ED EVENTI CULTURALI

Il tecnico nell’ organizzazione di eventi turistico-culturali è in grado di 

configurare, pianificare e sviluppare un evento, in funzione del target di 

riferimento e secondo la tipologia che caratterizza l’evento stesso, 

garantendo un giusto dimensionamento della location e un efficace piano 

di lavoro. E’ in grado di stabilire le fasi tecniche dell’evento da realizzare 

tenendo conto dei tempi, delle modalità organizzative e del budget 

previsto; definire le modalità operative per il coordinamento delle 

professionalità impegnate nell’evento; adottare modalità e tecniche per 

garantire il regolare svolgimento dell’evento in relazione a tempi e 

necessità tecniche; applicare metodi e tecniche per pubblicizzare l’evento 

utilizzando il maggior numero di mezzi di comunicazione a disposizione.

VENDITA DIRETTA E ONLINE - ADDETTO AI SERVIZI DI VENDITA 

L’operatore ai servizi di vendita interviene, a livello esecutivo, nel 

processo della distribuzione commerciale con autonomia e responsabilità 

limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 

operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie 
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di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività 

relative all’organizzazione del punto vendita, alla cura del servizio di 

vendita e post vendita, con competenze nella realizzazione degli 

adempimenti amministrativi basilari, nell’organizzazione di ambienti e 

degli spazi espositivi nella predisposizione di iniziative promozionali. 

 

ORGANIZZATORE ED ESECUZIONE DI EVENTI CULTURALI

Il progetto apre una finestra verso il mondo delle professioni nel settore 

dell’organizzazione di eventi culturali, in particolar modo spettacoli 

teatrali legati alla tradizione napoletana e non solo, l’esecuzione di 

concerti, attività di promozione e gestione di attività sociali anche a scopo 

benefico, ricreative e sportive. Esso è finalizzato alla promozione 

dell’identità di cittadino attivo, impegnato nel sociale e sensibile alla 

tutela del territorio. Tali attività richiedono competenze adeguate, non 

solo tecniche, ma anche trasversali come il lavoro in team, l’assunzione di 

responsabilità, lo spirito d’iniziativa, la perseveranza, la creatività, 

l’intraprendenza e la fiducia in se stessi. Gli studenti partecipanti 

acquisiscono nuove, approfondite conoscenze e competenze operative di 

supporto e anche diverse da quelle tradizionalmente veicolate dalla 

scuola, grazie ad un approccio pratico e operativo, che crea competizione 

in modo positivo e facilita le relazioni tra compagni e con gli stessi 
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insegnanti. In particolare si punta ad infondere entusiasmo e ottimismo 

agli alunni, offrendo un’occasione di apprendimento informale, acquisire 

conoscenze e competenze pratiche, per lo più trasversali e legate al 

mondo del lavoro, che aiutano a sviluppare il proprio progetto di vita.

 

GUIDA TURISTICA

Le Guide Turistiche sono i rappresentanti delle città, regioni e paesi per i 

quali sono qualificati. Dipende ampiamente da loro se i visitatori si 

sentono accolti, desiderano rimanere più a lungo o decidono di ritornare. 

Esse contribuiscono considerevolmente alla percezione della 

destinazione. Le Guide Turistiche aiutano i viaggiatori a comprendere la 

cultura della regione visitata ed il modo di vivere dei suoi abitanti. Esse 

svolgono un ruolo particolare, da un lato, nel promuovere il patrimonio 

culturale e naturale, dall'altro, nell'aiutare la sua sostenibilità, rendendo i 

visitatori consapevoli della sua importanza e vulnerabilità". (C.E.N. 2008). 

Viene riconosciuto il carattere multidisciplinare della professione, alla cui 

formazione concorrono numerose materie. Una Guida deve saper 

illustrare un determinato territorio nei suoi diversi aspetti: la storia, 

l'archeologia, la storia dell'arte, l'architettura, la geografia, le istituzioni 

sociali e politiche del paese visitato, tutte le manifestazioni che 

contribuiscono a formarne l'identità culturale, oltre alla padronanza 
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fluente di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua del paese in cui si 

opera.

La Guida Turistica deve saper comunicare in maniera brillante e 

mantenere desta l'attenzione per diverse ore. Si tratta di una professione 

in cui sono prioritarie le competenze di mediazione culturale e la capacità 

di interagire in maniera cordiale, ma anche con risolutezza in caso di 

situazioni critiche. Le capacità relazionali, la conoscenza approfondita dei 

Beni Culturali e paesaggistici del territorio e l'aggiornamento costante 

sono elementi imprescindibili per una Guida Turistica professionista. La 

Guida immerge l'ospite in una cultura diversa e contribuisce a 

consolidare in lui le emozioni positive legate al suo viaggio. 

Un'accoglienza sapiente rende il turista il maggior promotore del Paese 

che lo ha saputo ospitare.

La guida turistica deve possedere:

·      Una conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei 

beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali della 

località in cui dovrà essere esercitata la professione.

·       La capacità tecnica di trasmettere ai visitatori, in forma 

interdisciplinare, le conoscenze relative ad ogni bene materiale e 

immateriale del patrimonio culturale e ambientale e dei valori di cui 

esso è portatore.
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·     La capacità di attuare una illustrazione/interpretazione scientificamente 

corretta, adeguata ad ogni tipologia di pubblico, selettiva e sintetica, 

chiara anche in lingua straniera e che, in modo gradevole, educhi il 

pubblico all’interesse e al rispetto del patrimonio culturale e 

ambientale, degli usi, dei costumi, delle tradizioni e delle culture altrui.

·       Una conoscenza di una o più lingue straniere.

·     Una conoscenza diretta della realtà dei luoghi e dei beni, ossia della 

loro ubicazione, logistica, modalità di accesso e fruizione, della viabilità 

e dei tempi di percorrenza, acquisita e costantemente aggiornata 

tramite frequenti sopralluoghi nell’area di esercizio della professione, 

che consentano lo svolgimento delle visite guidate nei tempi e nei 

modi dovuti.

 

 CURATORE MEDIATICO

Gli alunni impareranno a gestire l’arte della musica per organizzare eventi 

culturali musicali e creare prodotti mediatici. Sapranno, inoltre, utilizzare 

il patrimonio espressivo della lingua italiana e della lingua inglese per 

essere in grado di sostenere un colloquio di lavoro.  

 

La progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della 

Programmazione di classe e persegue l’obiettivo di incrementare le 
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competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di 

orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni 

personali e coinvolgendo le imprese e le Istituzioni Territoriali (Guida 

Operativa MIUR  pag. 11 e succ.) . 

Al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi e svolgere 

il monte ore di PCTO previsto dalla legge, ogni CdC progetta, tra le 

seguenti, le attività da svolgere per ciascun anno.

Ore curriculari svolte dai docenti del CDC

Eventi e Manifestazioni organizzati dalla 
Scuola

 

ATTIVITA’ INTERNE

Ore PCTO certificate dalla 
scuola Orientamento in uscita in sede

Seminari, Conferenze, Webinar on line

Eventi e Manifestazioni organizzati da enti, 
associazioni, aziende esterne

Uscite /Visite professionalizzanti*

Viaggi di istruzione professionalizzante*

 

ATTIVITA’ ESTERNE

Ore PCTO certificate da 
enti/strutture terzi

Attività on the job presso enti, strutture, 
aziende

Valutazione PCTO

La valutazione prevede i seguenti criteri:
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-        Valutazione dell’attività di PCTO da parte del tutor aziendale con 

riferimento alle competenze acquisite dall’allievo.

-        Valutazione del Consiglio di Classe sulla base delle valutazioni del 

tutor esterno, delle relazioni e di quanto prodotto dagli allievi 

rispetto al compito assegnato.

Il Consiglio di Classe valuta l’esperienza e ne tiene conto nella valutazione 

complessiva dell’alunno.

La valutazione di ciascun alunno avviene tramite gli strumenti previsti 

dalla normativa e tenendo conto dei seguenti criteri:

-       stesura di una relazione sull’esperienza di PCTO tenendo conto di 

parametri-guida dati

-     valutazione del tutor esterno sulle competenze espresse dallo 

studente a livello comunicativo, operativo, relazionale. 

Alunni con BES

Per gli studenti con BES, in collaborazione con la referente della Funzione 

Strumentale per l’Inclusione, il CdC adatterà l’esperienza di tirocinio 

personalizzato alle reali capacità e/o potenzialità dello studente.

Viaggiare con PCTO alla Scoperta del Mondo.
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Un’idea di viaggio ad alto contenuto formativo rispondente ai bisogni 

educativi degli allievi e alle richieste del mondo del lavoro, con l’obiettivo 

di orientare i ragazzi e accompagnarli nella scelta del proprio percorso 

anche dopo il diploma.

Un Percorso delle competenze trasversali e dell'orientamento innovativo, 

che consenta loro di conoscere altre realtà operative con l’obiettivo di 

accrescere le abilità pratiche e le capacità del lavoro in équipe.

Gli alunni parteciperanno a diverse attività inerenti al proprio profilo di 

uscita consolidando le competenze, già acquisite in contesti noti, in realtà 

territoriali diverse. Il tutto senza togliere l’emozione del Viaggio, dello 

stare insieme e del condividere nuove esperienze con il gruppo classe.

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte 

integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di 

conoscenza, arricchimento culturale, comunicazione e socializzazione 

uniti ai percorsi PCTO consentono agli allievi di vivere un momento unico 

in cui il sapere teorico ed il sapere pratico si uniscono in un ambiente 

altamente stimolante.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei Docenti delibera parametri e criteri comuni per la 

misurazione dei risultati conseguiti dagli studenti e l’attribuzione del voto, 

che è la sintesi del livello raggiunto sul piano delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze su scala decimale. Al fine di evitare difformità 

di valutazione tra un Consiglio di Classe e l'altro e/o di alcune discipline 

rispetto ad altre, il Collegio dei Docenti dell’Isis Nobile Amundsen delibera 

i criteri generali per la PROMOZIONE o per la SOSPENSIONE del GIUDIZIO 

o per la NON PROMOZIONE di quegli studenti che presentino gravi e 

diffuse insufficienze nel complesso delle materie. Il Collegio dei Docenti, 

nel sottolineare l'esclusiva competenza del Consiglio di Classe nel 

valutare ogni singolo studente come persona e quindi ciò che è più 

formativo per il medesimo, ritiene che nel prendere decisioni di NON 

PROMOZIONE, accertato il requisito della frequenza per la validità 

dell’anno scolastico, si debba tenere nel debito conto la classe 

frequentata, la gravità delle insufficienze, le materie nelle quali 

l'insufficienza è riportata, la partecipazione ai corsi di recupero e di 

sostegno attivati dall’Istituto, mentre per la SOSPENSIONE del GIUDIZIO 

si deve tener conto della gravità e del numero delle insufficienze, 

valutando la reale possibilità del recupero attraverso i corsi estivi attivati 

dalla scuola e lo studio personale. 
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La valutazione dei risultati raggiunti in ciascuna disciplina negli SCRUTINI 

INTERMEDI sarà formulata CON DOPPIO VOTO, uno allo scritto e uno 

all’orale.

Inoltre, il Collegio ha stabilito che il minimo voto presente in pagella è 

QUATTRO come forma di rispetto all’allievo, alla famiglia e agli 

insegnati avuti in precedenza. 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione 

civica:

Per quanto riguarda la valutazione, la Legge 92 dispone che 

l'insegnamento dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009.“ In sede di 

scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta 

di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 

documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 

del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero 

team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 

interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, 

abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 

dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.
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I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono si avvalgono di 

strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono 

essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 

conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 

progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del 

curricolo dedicata all’educazione civica.”

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla 

classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di 

istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 

secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio adotta criteri comuni anche per l’attribuzione del voto di 

condotta, per la valutazione dei crediti formativi e di quelli scolastici.

Le disposizioni normative vigenti forniscono indicazioni per la valutazione 

degli allievi, con particolare riguardo alla valutazione del comportamento 

(voto di condotta): il comportamento degli studenti, valutato 

collegialmente dal Consiglio di Classe riunito per gli scrutini intermedi e 

finali, concorre alla valutazione complessiva dello studente e comporta, 

se insufficiente, la non ammissione all’anno scolastico successivo o 

all’Esame di Stato.
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 Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Consiglio di Classe dichiarerà la NON PROMOZIONE alla classe 

successiva per lo studente che, malgrado le iniziative poste in atto dalla 

scuola, quali corsi di recupero e sostegno svolti in orario extrascolastico 

e/o in itinere, presenti ancora:

a)    persistenza di gravi e diffuse lacune nelle conoscenze di base 

malgrado le attività di recupero effettuate e all’utilizzo diffuso di 

strategie mirate

b)    mancato conseguimento degli obiettivi minimi così come esplicitati 

nelle programmazioni

c)    impegno frammentario e saltuario nonostante le continue 

sollecitazioni

d)   scarsa partecipazione alla vita scolastica nonostante la pratica di 

percorsi personalizzati attenti ai diversi stili cognitivi e finalizzati ai 

livelli essenziali di prestazioni (LEP)

Il Consiglio di Classe dichiarerà la SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO nella 

prima seduta dello scrutinio finale per quegli studenti che presentino non 

più di tre insufficienze, e per i quali ritiene che possano raggiungere gli 

obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il 
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termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto 

autonomamente e/o attraverso la frequenza delle attività di recupero 

organizzate dall’Istituto. Ad ogni modo lo studente sarà sottoposto a 

prove di verifica obbligatorie da effettuarsi di norma entro il 31 agosto 

2022, da parte dei docenti delle discipline interessate con successiva 

emanazione del giudizio di promozione/non promozione alla classe 

successiva da parte del Consiglio di Classe.

 

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

Il Consiglio di Classe dichiarerà la NON AMMISSIONE all'esame di Stato 

per lo studente che, malgrado le iniziative poste in atto dalla scuola, quali 

corsi di recupero e sostegno svolti in orario extrascolastico e/o in itinere , 

presenti ancora:

a)    persistenza di gravi e diffuse lacune nelle conoscenze di base 

malgrado le attività di recupero effettuate;

b)    mancato conseguimento degli obiettivi minimi; così come esplicitati 

nelle   programmazioni

c)    impegno frammentario e saltuario; nonostante le continue 

sollecitazioni
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d)  scarsa partecipazione alla vita scolastica nonostante la pratica di 

percorsi personalizzati attenti ai diversi stili cognitivi e finalizzati ai 

livelli essenziali di prestazioni(LEP)

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico costituisce l’assegnazione di punteggio per ogni anno 

del triennio, è determinato dalla M (media globale) dei voti conseguiti in 

sede di scrutinio finale assegnati utilizzando l’intera scala decimale di 

valutazione (compresa la valutazione sul comportamento). Esso è 

attribuito, al termine di ogni anno scolastico, dal Consiglio di Classe. 

L’attribuzione del punteggio più alto all’interno della fascia della media è 

determinata dalla presenza degli indicatori elaborati sulla base dei criteri 

stabiliti dal Collegio dei Docenti. Non si dà luogo ad attribuzione di Credito 

scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla 

classe successiva.

Nell’ambito della banda di appartenenza lo studente si vedrà attribuito 

automaticamente il punteggio più alto consentito nel caso in cui la media 

dei voti sia compresa tra 6,50/7 , 7,50/8 , 8,50/9 9,50/10 sempre che il 

voto di condotta conseguito non sia inferiore a 7. Nel caso invece di una 

Media inferiore a quelle sopra indicate ( 6,1/6,4          ). Si potrà attribuire 

comunque il punteggio massimo consentito all’interno della banda di 

oscillazione se lo studente avrà conseguito un giudizio positivo in almeno 
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due degli indicatori previsti e avrà riportato un voto di condotta non 

inferiore a 7. Non si attribuisce mai il punteggio massimo previsto 

all’interno della banda di oscillazione in presenza di voto di condotta 6.

ALLEGATI:
Allegato valutazione degli apprendimenti.pdf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITA'

SPAZI E AMBIENTI PER

L’APPRENDIMENTO

•     Ambienti per la didattica digitale 

integrata

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è 

una delle linee di azione della 

Legge 107/2015 (comma 58), 

presentato con Decreto 

Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 

2015.

Il Piano prevede tre grandi linee di 
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attività:

·   miglioramento dotazioni

·   hardware attività didattiche

·   formazione insegnanti.

Con nota Prot. 17791 del 19 

novembre 2015, è stato disposto 

che ogni scuola individui un 

“animatore digitale”, un docente 

esperto che ha il compito di 

coordinare la diffusione 

dell’innovazione digitale 

nell’ambito delle azioni previste 

dal PTOF e dalle attività del PNSD 

allo scopo di favorire la 

digitalizzazione delle scuole 

nonché di diffondere le politiche 

legate all’innovazione didattica 

attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno 

sul territorio del PNSD (rif. Prot. N. 

17791 del 19/11/2015). Come 
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previsto dal PNSD  l’animatore 

digitale opera in tre ambiti:

·   la formazione interna;

·   il coinvolgimento della 

comunità scolastica;

· l'individuazione di soluzioni 

innovative.

L’Istituto, nell’anno scolastico 

2020/2021, al fine di svolgere un 

ruolo attivo nei percorsi formativi 

previsti dal PNSD, si è dotato di 

strutture e servizi, quali  il  

potenziamento della rete WiFi e 

delle reti LAN nelle diverse sedi. 

Implementazione che sta 

continuando anche in questa 

annualità 2021/22.

Il Dirigente Scolastico attiva il 

piano di formazione interna, il 

coinvolgimento della comunità 
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scolastica e la creazione di 

soluzioni innovative. Unitamente 

al D.S.G.A., al D.P.O., con il 

supporto della figura 

dell’Animatore Digitale, applica il 

G.D.P.R. secondo le indicazioni 

previste dalla normativa vigente.

Inoltre, al fine di rendere tutti 

qualificati e formati in merito alle 

potenzialità che gli strumenti 

digitali possono offrire per 

l'apprendimento, la didattica, la 

comunicazione, l'archiviazione dei 

dati e la condivisione e rafforzare 

quanto già appreso nei precedenti 

anni scolastici, l’Istituto 

predisporrà corsi di formazione 

sull’utilizzo:

·   delle Google Apps for 

Education per 

l’organizzazione e per la 
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didattica.

·   delle tecnologie per la 

didattica come Genially, 

CmapTools o Coogle

·    del registro elettronico 

ArgoDidup e di tutte le sue 

funzionalità.

Per alunni e docenti saranno 

organizzate attività laboratoriali 

finalizzate a realizzare 

l’innovazione metodologico-

didattica, lo sviluppo di progetti di 

didattica digitale, cittadinanza 

digitale, educazione ai media con il 

supporto di uno dei membri 

dell’équipe formativa territoriale 

per la scuola digitale e 

l'innovazione metodologica dell’ 

USR Campania.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, ricoprono un 

ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido 

strumento nell’azione didattico-educativa. Sul piano educativo 

consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio affettive del 

gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico 

favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e 

conoscenza dell’ambiente.

Tipologie di attività

Si intendono per:

1.    USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano 

nell’arco di una sola giornata, per una durata non superiore all’orario 

scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio del comune e/o dei 

comuni territorialmente contigui;

2.  VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola 

giornata, per una durata uguale o superiore all’orario scolastico 

giornaliero, al di fuori del territorio del comune e/o dei comuni 

territorialmente contigui;

3.  VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata 

e comprensive di almeno un pernottamento. 

Le mete si articolano per classi parallele, 
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•     classi del biennio: visite guidate di un giorno;

•    classi terze: viaggi di istruzione in Italia o all'estero con durata 

massima di quattro giorni con la possibilità di arrivare a sette giorni 

per viaggi di istruzione che prevedano attività specifiche di PCTO;

•   classi quarte e quinte: viaggi di istruzione in Italia o all’estero con la 

durata massima di sei giorni, con la possibilità di arrivare a sette 

giorni per viaggi di istruzione che prevedano attività specifiche di 

PCTO.

 

ERASMUS + KA2: “EUROPEAN CREATIVE HACKATHON TO TRANSFORM 

US”

 

L’ISIS Nobile-Amundsen è partner – dall’a.s. 2020/2021 - del programma 

ERASMUS plus KA2. Il progetto, di durata triennale (2020/2023), coinvolge 

i nostri studenti ed insegnanti e le Istituzioni Scolastiche in Partnership 

che seguono: IESO Cella Vinaria (Spain), Escola Secundária com 3º Ciclo 

do Ensino Básico de Felgueiras (Portugal), Liceul Tehnologic 

Agromontan Romeo Constantinescu (Romania).  

Erasmus + è il programma dell'Unione europea nei settori dell'istruzione, 

della formazione, della gioventù e dello sport, che ha sostituito, 

raggruppandoli sotto un unico nome, tutti i programmi di mobilità 

dell'UE. L'ISIS “Nobile-Amundsen” aderisce alla Key Action 2 (KA2): 
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Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi, con un 

progetto dal titolo EUROPEAN CREATIVE HACKATHON TO TRANSFORM 

US, relativo allo sviluppo della competenza dell’imprenditorialità 

(EntreComp) nel campo dell’istruzione superiore, in stretto rapporto con 

le famiglie e con le istituzioni e associazioni locali.

Sono previsti cinque eventi nel triennio 2020/21 e 2022/23 con diversi 

topic correlati al tema generale (EntreComp). Il primo evento, di 

formazione docenti, si è svolto in Spagna (scuola coordinatrice del 

progetto) con la partecipazione della sola componente insegnante (dal 

25/10/2021 al 28/10/2021); ad ogni successivo evento parteciperanno 

almeno 12 allievi, dalle tre scuole in partnership, accompagnati da 

almeno 2 docenti. La prima mobilità studentesca si svolgerà proprio 

presso il nostro Istituto dal 7/03/2022 al 11/03/2022. Il finanziamento del 

partenariato copre le spese di mobilità per allievi e docenti.

 

Obiettivi formativi e competenze attese:

Il progetto Erasmus+ mira: 

•     a sviluppare, rafforzare, utilizzare le competenze chiave 

imprenditoriali (EntreComp) richieste per lo sviluppo personale, 

l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e il mondo del lavoro;

•     ad accrescere la reciproca conoscenza, a creare connessioni tra 

sistemi educativi e stili di vita differenti, per aumentare la 
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consapevolezza dell'appartenenza europea:

•     ad implementare l’alleanza delle conoscenze e delle abilità delle 

lingue straniere comunitarie;

•     a migliorare i livelli di apprendimento degli allievi;

•     a consolidare lo spirito di cittadinanza europea, riferendosi al 

patrimonio culturale degli Stati membri;

•     a migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento attraverso lo scambio tra scuole di nazionalità 

diverse;

 

DESTINATARI: Classi II e III dell’Istituto

RISORSE PROFESSIONALI: Interne 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del 
DS 

 Collabora con il Dirigente Scolastico nella 

predisposizione del piano delle attività.

Svolge funzioni di segretario verbalizzante   nelle 
riunioni del Collegio dei Docenti. Si coordina con 
le FF.SS. e tutte le risorse umane che operano 
nella scuola. Si raccorda con i responsabili di 
sede e con  Il D.sga,  Sostituisce il Dirigente 
Scolastico  

1

AREA 1 - PTOF, PDM, RAV, RS Gestione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa

(COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI ANALISI E 

Funzione 
Strumentale

15
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REVISIONE PTOF, RAV, PDM, R.S.)

AREA 2 - Supporto al lavoro dei docenti e del 

Dirigente (ACCOGLIENZA NEOASSUNTI, 

FORMAZIONE DI AMBITO E ISTITUTO, INVALSI)

AREA 3 - Supporto alunni e inclusione (Suddivisa 

in tre microaree)

AREA 4 - PCTO e IeFP. (SUPPORTO NUOVO 

REGIME DI SUSSIDIARIETA’ COMPLEMENTARE 

DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI REGIONALI)

AREA 5 - Gestione PTOF- Educazione 

Permanente (PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL 

TEMPO SCUOLA IN FASCIA ANTIPOMERIDIANA, 

POMERIDIANA E SERALE, E RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO) 

Il coordinatore del dipartimento collabora con i 

docenti e la dirigenza e costituisce il punto di 

riferimento per i componenti del dipartimento:

– valorizza la progettualità dei docenti;

Coordinatore di 
dipartimento 

10
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– media eventuali conflitti;

– porta avanti istanze innovative;

– si fa garante degli impegni presi dal 

dipartimento stesso, ed è riferimento di garanzia 

della qualità del lavoro e dell’andamento delle 

attività presso il dirigente;

– prende parte alle riunioni dei coordinatori dei 

dipartimenti per garantire una sintonia negli 

orientamenti metodologici e didattici all’interno 

dell’istituto. 

Responsabile di 

sede 

Vigila sulle  attività      formative                    nelle diverse sedi  .Si 
raccorda con il dirigente per eventuali azioni da 
mettere in essere.  Organizza l'orario e si 
adopera per facilitare la comunicazione tra 
Dirigente e docenti-Dirigente e alunni-Dirigente 
e famiglie. Collabora con il Dirigente e il 
Responsabile per la sicurezza per prevenire 
eventuali situazioni di pericolo e garantire il 
rispetto di quanto esplicitato nel DVR.e nel 
protocollo  anticovid. Vigila sul controllo del Green Pass. 

8

Animatore digitale Promuove e attua le azioni relative al PNSD. 1

Responsabile del Cura le pubblicazioni sul  sito web su indicazione 1
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sito web del Dirigente Scolastico 

Referenti Covid-19 

Il referente Covid-19 promuove, in accordo con il 
Dirigente Scolastico, azioni di informazione e 
sensibilizzazione rivolte al personale scolastico e 
alle famiglie sull’importanza di individuare 
precocemente eventuali segni/sintomi e 
comunicarli tempestivamente. Riceve 
comunicazioni e segnalazioni da parte delle 
famiglie degli alunni e del personale scolastico 
nel caso in cui un alunno o un elemento del 
personale scolastico risulti positivo al Covid-19. 
Vigila sul controllo del Green Pass.

4

RSPP 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione collabora con il  DS , ha il compito di 
mantenere i plessi scolastici "sani", attraverso 
numerose attività di vigilanza, di formazione, 
informazione nei confronti del personale e di 
gestione dei diversi protocolli di sicurezza 
adottati compreso quello Covid. 

1

RLS 

Il compito principale di un Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sta nel 
monitorare la gestione della sicurezza affinché 
siano rispettate le norme stabilite dal Testo 
Unico sulla Salute e Sicurezza sul   Lavoro. 

1

Coadiuva il Dirigente nella predisposizione e 
monitoraggio del RAV e del Piano di 

NIV 25
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Miglioramento. Propone, in intesa con il 
Dirigente scolastico, azioni per il recupero delle 
criticità. Agisce in stretto rapporto con i referenti 
di tutte le aree operanti nell’Istituzione scolastica 
per una visione organica d’insieme. Monitora lo 
sviluppo diacronico di tutte le attività, progetti 
connessi col PTOF per garantirne la 
realizzazione, la coerenza reciproca e col PTOF, 
nel rispetto dell'autonomia e della libera scelta 
dei gruppi di lavoro e referenti. Convoca e 
ascolta i referenti per un bilancio sulla 
progressione di attività e progetti. Rendiconta al 
Dirigente scolastico gli esiti, le criticità e 
l'avanzamento delle azioni. Predispone il 
Bilancio Sociale ed individua le modalità di 
presentazione. 

Commissione 
elettorale 

La Commissione Elettorale ha una funzione 
ordinatoria dell’intera procedura ed è chiamata 
a dirimere tutte le controversie interpretative 
che possono presentarsi nel corso delle 
operazioni elettorali. 

3

Commissione 
esami  di i
doneità/integrativi 

Effettua la verifica della compatibilità dei  
curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio. 

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
sovrintende  ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione 
degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna.L’orario del 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (tenuto conto 
della complessa articolazione, della quantità e della 
diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed 
al coordinamento della generale organizzazione tecnica, 
amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello 
svolgimento dei rapporti con gli Organismi Istituzionali Territoriali 
centrali e periferici è oggetto di apposita intesa scritta con il 
Dirigente scolastico di norma le 36 ore saranno svolte dal lunedì 
al venerdì.

L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario 
d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità onde 
consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e 
sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale 
adempimento degli impegni, la massima disponibilità e 
professionale collaborazione del DSGA per un’azione tecnico-
giuridico-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, 
dell’efficienza e dell’economicità.

Servizi attivati per la  dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

 

Registro online 
https://www.portaleargo.it/didup/ 
Pagelle on line 

Direttore dei 
servizi 
generali e 
amministrativi 
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https://www.portaleargo.it/didup/ 
Monitoraggio assenze 
 Modulistica da sito scolastico 
www.isisnobileemundsen.edu.it

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

•   NEMO EVENTI - NOLA (NA)

•   HOTEL I GIGLI (IN.GE.IN s.p.a.) - NOLA(NA)

•   CIVICAMENTE srl - Padenghe sul Garda (BRESCIA)

•   HOTEL BELSITO s.a.s. - San Paolo Belsito (NA)

•   GRIMALDI LINES T.O. - PALERMO

•   JOLLY ANIMATION - Salerno

•   PRO LOCO CLANIS 2006 -  Avella (AV)

•   ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CULTURALE E PROMOZIONE 

SPORTIVA “MELA” - AVELLA (AV)

•   ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO-LAURO - LAURO (AV)

•   Dipartimento di Scienze Chimiche - Università di Napoli Federico II

•   ASSOCIAZIONE “ORCHESTRIAMO” - LAURO (AV)
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•   Gruppo Archeologico Avellano “A.Maiuri” - Avella (AV)

•   Agenzia Viaggi Rinarmtour - Avellino

PROTOCOLLI D'INTESA

CONSORZIO GRANA PADANO - DESENZANO SUL GARDA BRESCIA

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 

Il Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento del personale docente 

è finalizzato all’acquisizione di competenze per      l'attuazione di 

interventi di miglioramento per rendere il più possibile fattivo il concetto 

di inclusione presente nei documenti della scuola nonché per rispondere 

appieno alle priorità e i traguardi individuati nel RAV.

 

Destinatari Tutte le risorse umane che 

operano nella scuola

Laboratori•

Formazione on line•
Modalità di lavoro
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Workshop•

Ricerca-azione•

Mappatura delle competenze•

Peer review•

Comunità di pratiche•

Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Rete di ambito e singola scuola

 

I docenti aderiranno su base volontaria alle iniziative formative 

progettate e realizzate dalla scuola Polo  IPSSEOA “Manlio Rossi- Doria” di 

Avellino.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

Descrizione dell'attività di  

formazione

Emergenza e sicurezza anche nel 

contesto Covid

Destinatari Personale ATA

 

Descrizione dell'attività di   Aggiornamento dei processi 
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formazione amministrativi

Destinatari Personale ATA
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