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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Ordine e grado di scuola: secondaria II grado 

Denominazione: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (I.S.I.S.) 

Codice Meccanografico: AVIS01800G 

Codice Meccanografico corso serale: AVRH018504 

Sede Centrale Indirizzo: Via Principe Lancellotti, 99 – Lauro (AV) - tel: 0818249216 Fax: 

0818249216 

Codice Fiscale: 92076930640 

e-m ail: avis01800g@istruzione.it 

pec: avis01800g@pec.istruzione.it 

sito web: www.isisnobileamundsen.edu.it 

mailto:%20avis01800g@istruzione.it
mailto:avis01800g@pec.istruzione.it
http://www.isisnobileamundsen.edu.it/
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ORGANIGRAMMA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Teresa Palmieri 

 
 

COLLABORATORE DEL D.S.: 

D’Avanzo Maria Rosaria 

 
 

STAFF 

Canonico Andrea 

Colucci Benedetto 

Cosenza Gaetano 

Damiano Giovanna 

Mazza Francesca 

 
RESPONSABILE RAPPORTI CON UFFICI AMMINISTRATIVI 

Mazza Francesca 

 
 

COORDINATORI SEDI 

MARZANO: Gianluca Parisi – Carmine Scudieri 

MARZANO (SERALE): Giuseppina D’Avanzo 

LAURO SCIENTIFICO: Maria Rosaria D’Avanzo 

LAURO MUSICALE (attività pomeridiane): Paolo Maria Silvestri 

MUGNANO DEL CARDINALE: Andrea Canonico – Giuseppe Scafuro 

AVELLA: Caterina Balbi – Raffaela Canonico 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 PTOF: D’Elia Wanda – Pennino Maria 

 
 

AREA 2 SUPPORTO ALUNNI E INCLUSIONE: Vona Giovanna 

 
 

AREA 3 SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI: (PROGETTAZIONE DIDATTICA, 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE; ACCOGLIENZANEOASSUNTI, 

GESTIONE POTENZIAMENTO, FORMAZIONE DI AMBITO E DI ISTITUTO, INVALSI) 

D’Ercole Paola – Mazza Francesca 
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AREA 4 IEFP – PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) IEFP-SUPPORTO NUOVO 

REGIME DI SUSSIDIARIETÀ COMPLEMENTARE DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI 

REGIONALI): Coppola Raffaella –Sica Sonia 

 
 

AREA 5 GESTIONE PTOF EDUCAZIONE PERMANENTE: PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

DEL TEMPO SCUOLA IN FASCIA POMERIDIANA E SERALE 

: Sena Simona 

 

 

 

 

COMMISSIONI 
 

COMMISSIONE PTOF E PDM: Damiano Giovanna 

Mazza Francesca 

Sena Simona 

COMMISSIONE FSE PON POR FESR: Colucci Benedetto 

D’Avanzo Maria Rosaria 

Napolitano Aniello 

Parisi Gianluca 

COMMISSIONE PCTO E IEFP: Balbi Caterina 

Conte Francesco 

Coppola Raffaella 

Maffettone Gennaro 

Sica Sonia 

Canonico Andrea  

De Rosa Pellegrino 

Bonavita Iolanda 

Nappo Francesco 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA: Canonico Raffaela 

De Vito Loredana 

D’Ercole Paola 

Santaniello Rosalba 

Ruggiero Ida 

COMMISSIONE ELETTORALE: Santaniello Rosalba 

Vona Giovanna 
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COMMISSIONE ESAMI DI IDONEITA’ 

/INTEGRATIVI: 

D’Ercole Paola 

Giampaglia Pasquale 

Ruggiero Ida 

COMMISSIONE ISTANZE: Canonico Andrea 

D’Avanzo Giuseppina 

COMMISSIONE ORARIO: Balbi Caterina 

Canonico Andrea 

Colucci Benedetto 

Coppola Raffaella 

D’Elia Wanda 

Rega Arcangelo 

Silvestri Paolo Maria 
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COMMISSIONE RAV: Damiano Giovanna 

Mazza Francesca 

Sena Simona 

COMMISSIONE REGOLAMENTO 

CARTA SERVIZI STATUTO: 

Bonavita Iolanda 

Borriello Vincenza 

Canonico Raffaela 

Giordano Anna Maria 

Vona Giovanna 

COMMISSIONE MONITORAGGIO: Bonavita Iolanda 

Napolitano Aniello 

COMMISSIONE ACQUISTI 

E COLLAUDO: 

D’Avanzo Maria Rosaria 

Di Prisco Gaetano 

Rega Arcangelo 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

E PROMOZIONI: 

Balbi Catterina 

Bonavita Iolanda 

Colucci Benedetto 

Canonico Andrea 

Conte Francesco 

D’Avanzo Giuseppina 

Sica Sonia 

Silvestri Paolo Maria 
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RESPONSABILI AREA DIDATTICO EDUCATIVA 
 

COORDINATORE GRUPPO H: Vona Giovanna 

ORGANO DI GARANZIA: Scafuro Giuseppe 

RSPP: Napolitano Aniello 

RLS: Bonavita Enrico 

REFERENTI INVALSI: D’Ercole Paola 

Mazza Francesca 

RESPONSABILE LEGALE: Borriello Vincenza 

REFERENTE PRIVACY: Scafuro Giuseppe 

RESPONSABILE RAPPORTI ASL: Monda Tiziana 

RESPONSABILE SITO WEB: Sena Simona 

ANIMATORE DIGITALE: Mazza Francesca 

TEAM DIGITALE: Alterio Angelo 

Sena Simona 

REFERENTI COVID: Balbi Caterina 

Canonico Andrea 

D’Avanzo Maria Rosaria 

Monda Tiziana 

Napolitano Aniello 

COORDINATORE DIPARTIMENTO 

LINGUISTICO ESPRESSIVO: 

Pennino Maria 

COORDINATORE DIPARTIMENTO 

MATEMATICO – SCIENTIFICO: 

Buro Massimiliano 

COORDINATORE DIPARTIMENTO 

AREA PROFESSIONALE: 

Parisi Gianluca 

COORDINATORE DIPARTIMENTO 

SOSTEGNO: 

Vona Giovanna 

NIV: Bonavita Enrico 

Damiano Giovanna 

D’Avanzo Maria Rosaria 

Mazza Francesca 
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ORGANI COLLEGIALI 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO: DS Prof.ssa Palmieri Maria Teresa 

DOCENTI: Balbi Caterina 

Bonavita Enrico 

Canonico Andrea 

D’avanzo Maria Rosaria 

Parisi Gianluca 

Scafuro Giuseppe 

Scudieri Carmine 

Volino Antonia 

GENITORI: Sig. Aschettino Felice 

Sig. Caruso Filomeno 

Sig.ra Santaniello Juliana Petra 

ATA: dott.ssa Imperatore Giuliana 

Sig. Scala Giovanni 

ALUNNI: Annunziata Mattia 

De Lucia Carmine 

Manzi Giuseppe 

Picaro Quirico 

COMITATO DI VALUTAZIONE: Canonico Andrea 

Damiano Giovanna 

Santaniello Rosalba 

GIUNTA ESECUTIVA: DS Prof.ssa Palmieri Maria Teresa 

Sig.Santaniello Juliana Petra 

Prof. Scudieri Carmine 

Dott.ssa Imperatore Giuliana 

Sig. Scala Giovanni 

Alunno Manzi Giuseppe 
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MODELLO ORGANIZZATIVO 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Collaboratore del DS 

Figura del primo collaboratore: Collabora con 

il Dirigente Scolastico nella predisposizione 

del piano delle attività. Svolge funzioni di 

segretario verbalizzante nelle riunioni del 

Collegio dei Docenti. Collabora con il DS per 

questioni relative a sicurezza e tutela della 

privacy. Si coordina con le FF.SS e tutte le 

risorse umane che operano nella scuola. 

Collabora con il DSGA nelle procedure 

operative.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Staff del DS (comma 83 

Legge 107/15) 

Oltre al Dirigente scolastico, fanno parte dello 

Staff: i Collaboratori del Dirigente, i 

responsabili di sede e i docenti Figure 

Strumentali. Nell'ambito dell'attività didattica 

svolge attività di indirizzo, coordinamento e 

istruttoria; studia le opportune strategie e 

predispone il materiale necessario 

all'adempimento degli obblighi previsti dalla 

normativa scolastica e svolge funzioni di 

supporto all'attività degli organi collegiali, dei 

gruppi di lavoro e dei singoli docenti. Propone, 

inoltre, attività di controllo e verifica volte a 

valutare l'efficienza e l'efficacia complessiva 

del servizio scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

Funzione strumentale 

PTOF  

Supporto al lavoro dei docenti (progettazione 

didattica, ricerca e sperimentazione; 

accoglienza  neoassunti, gestione 

potenziamento, formazione di ambito e 

 

 

8 
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 d'istituto. Supporto agli alunni e inclusione. 

PCTO (ex ASL), IeFP-Supporto nuovo regime 

di sussidiarietà complementare delle qualifiche 

professionali regionali 

Gestione PTOF-Educazione permanente: 

progettazione e sviluppo del tempo scuola in 

fascia pomeridiana e serale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capodipartimento 

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 – 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Responsabile di plesso 
Organizzazione e gestione delle attività nelle 

diverse sedi scolastiche 
9 

Animatore digitale Promuove e attua le azioni relative al PNSD 1 
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
 

Scuola secondaria 

di  secondo  grado 

Classe di concorso 

Attività realizzata N. unità attive 

A012 

DISCIPLINE 

LETTERARIE 

NEGLI 

ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI 

II 

GRADO 

Insegnamento, sportello didattico e attività 

di preparazione alle prove INVALSI e all' 

Esame di Stato.Recupero e potenziamento. 

Attività di PCTO. 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 
A026 

MATEMATICA 

Attività di preparazione alle prove INVALSI 

Recupero e potenziamento Sportello 

Didattico 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Progettazione 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
A045 

SCIENZE 

ECONOMICO- 

AZIENDALI 

Insegnamento e sportello didattico. Attività di 

recupero e potenziamento. Attività di PCTO. 

"Progetto di Educazione economico- 

finanziaria." " Progetto di "Cittadinanza e 

Costituzione" Attività di gestione ed 

organizzazione. 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

 

 

 

 

 

 
3 

 
A046 

SCIENZE 

GIURIDICO- 

ECONOMICHE 

Insegnamento e sportello didattico. Attività di 

recupero e potenziamento. "Progetto di 

Cittadinanza attiva" "Progetto di Cittadinanza 

e Costituzione" Attività di PCTO 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 

 

 
4 



12 
 

 • Potenziamento 

• Progettazione 

 

AB24 

LINGUE  E 

CULTURE 

STRANIERE 

NEGLI ISTITUTI 

DI ISTRUZIONE 

DI II GRADO 

(INGLESE) 

 
Attività di preparazione alle prove INVALSI 

e all'Esame di Stato Recupero e 

potenziamento linguistico Attività di PCTO 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Progettazione 

 

 

 

 
 

4 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

Direttore dei servizi generali e 

amministrativi 

 

GIULIANA IMPERATORE 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 
 

Risorse condivise • Professionali, strutturali e materiali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

Partner rete di scopo 

 
RETE DI SCOPO PNFD 

 

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale 

Risorse condivise • Professionali, strutturali e materiali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

Capofila rete di scopo 

 
RIFORMANIZZIAMOCI 

 

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche 

Risorse condivise • Professionali, strutturali e materiali 

 

 

 

 

 

 
 

Soggetti Coinvolti 

• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende 

private, ecc.) 

• Altre associazioni o cooperative (culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, 

ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, 

ecc.) 

• Associazioni delle imprese, di categoria 

professionale, organizzazioni sindacali) 

• ASL 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

Capofila rete di scopo 

 
SOGGETTI OSPITANTI ASL 

 

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche 

Risorse condivise • Professionali, strutturali e materiali 
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Soggetti Coinvolti 

• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende 

private, ecc.) 

• Associazioni sportive 

• Altre associazioni o cooperative (culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, 

ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, 

ecc.) 

• Associazioni delle imprese, di categoria 

professionale, organizzazioni sindacali) 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

Partner rete di scopo 

 

RETE DI AMBITO OMNES TOGHETER 
 

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale 

Risorse condivise • Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

Partner rete di ambito 

 

 

➢ PROTOCOLLI 

D’INTESA 

1. OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA 

LEGALITÀ 

2. UNIVERSITA’ FEDERICO II 

3. COMUNE DI MARZANO 

4. ASSOCIAZIONE “PROFESSIONI E TURISMO” 

OTTAVIANO (NA) 

5. CONSORZIO GRANA PADANO DESENZANO 

SUL GARDA BRESCIA 

➢ CONVENZIONI 1. NEMO EVENTI- NOLA (NA) 

2. DI PRISCO VIAGGI - PALMA CAMPANIA(NA) 

3. HOTEL I GIGLI – NOLA (NA) 

4. RADIO STAR - QUINDICI (AV) 

5. NIUTITALY srl - AVELLA (AV) 

6. DEMETRA COOPERATIVA SOCIALE - 

AVELLINO 
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Il perfezionamento delle convenzioni indicate ha subito un rallentamento a causa dell’emergenza 

COVID, per lo stesso motivo è possibile che altre convenzioni saranno portate a termine 

successivamente. 

CULTURALE E PROMOZIONE SPORTIVA” 

MELA” – AVELLA (AV) 

9. CAI - CESINALI (AV) 

10. CAMPANIA BELLEZZE DEL CREATO - 

MARIGLIANO (NA) 

11. ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO-LAURO------- 

--------LAURO (AV) 

12. SEMA SAS DI OTTAIANO GIUSEPPE & C – 

MARIGLIANO (NA) 

13. -ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE DI 

CAMPANIA – MARIGLIANO (NA) 

14. AGENZIA DI VIAGGI "TERRE DI....VIAGGI E 

TERRITORIO" MARIGLIANO (NA) 

VOLONTARIATO DI ASSOCIAZIONE 

COMUNE DI SPERONE (AV) 7. 

8. 
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PNFD 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Attività di formazione risorse umane organizzate dalla convenzione siglata dai Dirigenti scolastici 

di tutte le Istituzioni scolastiche dell' Ambito Avellino1" OMNES TOGETHER", soggetto 

capofila PNFD IPSSEOA "Manlio Rossi Doria" Avellino. Formazione interna docenti per 

l'acquisizione di metodologie didattiche innovative da utilizzare con la finalità di migliorare le 

performance degli allievi. Formazione per l'acquisizione di competenze sulla Sicurezza 

informatica 

Collegamento con le priorità del 

PNF docenti 

Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari Tutte le risorse umane che operano nella scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modalità di lavoro 

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

• Mappatura delle competenze 

• Peer review 

• Comunità di pratiche 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Rete di ambito e singola scuola 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

Popolazione scolastica 

 
 

Opportunità 

Il contesto socioeconomico di provenienza degli studenti dell'Istituto è piuttosto eterogeneo e relativo 

ai diversi indirizzi della nostra scuola. Sono rilevabili problematiche di natura socioeconomica e 

culturale legate a contesti familiari e territoriali. Dall'analisi dei dati restituiti dall'INVALSI risulta 

che gli alunni iscritti provengono da status socioeconomico medio – basso. L'Istituzione scolastica è 

l'unica Istruzione Secondaria di Secondo Grado del territorio, 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. 

Vincoli 

L'ampiezza del territorio e la distanza tra le sedi costituisce un vincolo per l'incidenza del processo di 

formazione che risente della varietà dell'utenza e che richiede percorsi diversificati dopo un'attenta 

analisi delle situazioni di partenza. 

 

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. Numerose le 

problematiche legate alla crisi occupazionale che ha investito il Paese. Il patrimonio artistico e 

paesaggistico (Castello Lancellotti in Lauro, Anfiteatro di Avella ecc) offre grandi potenzialità che, 

tuttavia, sono sfruttate solo parzialmente. 

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, 

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. 
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Risorse economiche e materiali 

Opportunità 

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

Istituzione scolastica nell’anno 2011/12 dalla fusione delle sedi del liceo scientifico P.S. Mancini di 

Avellino, ubicate in Lauro e Mugnano del Cardinale, della sede di Avella dell’Istituto Professionale 

per i Servizi Commerciali dell’ IPSC “S. Scoca” di Avellino, dalla sede di Marzano di Nola 

dell’Istituto Professionale per i Servizi dell’ Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera e dal Liceo 

Musicale con sede a Lauro nel pittoresco ex convento delle Rocchettine operativo dall’anno 

scolastico 2014/15. 

 
Sede Liceo Scientifico e Liceo Musicale via Principe Lancellotti, 99 Lauro (AV) 

Ubicata su due livelli Uffici di Presidenza e dei Servizi amministrativi: 

• al 1° piano si trovano quattro aule, un laboratorio di informatica. 

• al piano terra si trova un’aula, la sala professori e gli uffici. 

• in un fabbricato vicino alla sede vi è un laboratorio orchestrale. 

 

Sede Liceo Scientifico via Maria Montessori, 1 Mugnano del Cardinale (AV) 

Ubicato su due livelli, con ampio cortile antistante 

All'interno si nota un androne e un corridoio ampio, sui lati del quale sono 

distribuite le aule 

• al piano terra si trovano tre aule, un laboratorio di informatica e uno 

multidisciplinare. 

• al primo piano si trovano cinque aule e la sala professori. 

 

Sede IPSSEOA viale degli Aranci, Marzano di Nola (AV) 

Ubicato su due livelli, circondato da un ampio cortile 

• al seminterrato si trovano due aule, laboratori di cucina e pasticceria, bar, 

due sale ristorante, tre magazzini, due spogliatoi, laboratorio di accoglienza 

con front office e back office. 

• al piano rialzato si trovano nove aule, la sala professori con LIM, 

laboratorio multimediale e Hall/sala convegni. 

 
Sede IPC via Pompeo Barba, Avella (AV) 

Ubicato su due livelli, circondato da un ampio cortile 

• al piano terra si trovano due aule, due laboratori, una sala docenti 

multimediale e due piccoli uffici. 
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• al primo piano si trovano sei aule, la sala professori e un piccolo spazio 

attrezzato ad ufficio dove c'è la fotocopiatrice. 



20 
 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA IN AMBITO SCOLASTICO 

Il tema della sicurezza, per le sue rilevanti concezioni, è oggetto di attenzione e considerazione da 

parte della nostra scuola. Il nostro scopo è quello di promuovere una "cultura della prevenzione" 

finalizzata a: 

• Garantire la conoscenza a tutti gli operatori scolastici sulle tematiche relative alle disposizioni 

del D.Lgs. 81/08. 

• Garantire la diffusione della programmazione della prevenzione e la sua collocazione 

all'interno delle normali attività didattiche e non. 

• Garantire la massima sicurezza negli ambienti di lavoro. 

• Garantire la diffusione e divulgazione delle misure e procedure di emergenza da attuare in 

caso di: primo soccorso, antincendio e terremoto. 

 
MANSIONI 

• Il Dirigente Scolastico insieme al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, si 

attivano per concretizzare gli adempimenti normativi previsti. 

• 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, 

stabilisce il calendario delle prove di evacuazione, 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. 

 
Vincoli 

Tutte le sedi sono sprovviste di palestra, pertanto risulta difficile garantire un'adeguata offerta 

formativa. La raggiungibilità delle sedi risulta particolarmente difficoltosa per gli studenti, a causa 

delle carenze del trasporto locale, con conseguenze negative sull'orientamento in entrata. La distanza 

dei plessi di Mugnano e Avella, di circa 30 km rispetto alla sede centrale di Lauro, rappresenta un 

vincolo per una maggiore integrazione degli stakeholder. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 
 

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 LAURO 

Telefono 0818249216 

Email avis01800g@istruzione.it 

Pec avis01800g@pec.istruzione.it 

Sito WEB www.isisnobileamundsen.edu.it 

 
LICEO SCIENTIFICO – SEDE LAURO (PLESSO) 

 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO 

Codice AVPS018012 

Indirizzo VIA P. LANCELLOTTI, 99 LAURO 83023 LAURO 

Indirizzi di studio • SCIENTIFICO 

• MUSICALE 

Totale Alunni Liceo Scientifico 46 

Totale alunni Liceo Musicale 58 

 
LICEO SCIENTIFICO – SEDE MUGNANO (PLESSO) 

 

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 

• SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE 

Totale Alunni 143 

mailto:avis01800g@istruzione.it
mailto:avis01800g@pec.istruzione.it
http://www.isisnobileamundsen.edu.it/
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IST. PROF. PER I SERVIZI COMMERCIALI – SEDE AVELLA (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 

TURISTICI 

Codice AVRC01801E 

Indirizzo VIA POMPEO BARBA AVELLA 83021 AVELLA 

Indirizzi di studio • SERVIZI COMMERCIALI 

Totale Alunni 93 

 
I.P.S.A.R. – SEDE MARZANO DI NOLA (PLESSO) 

 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 

RISTORAZIONE 

Codice AVRH01802R 

Indirizzo VIALE DEGLI ARANCI MARZANO DI NOLA 83020 

MARZANO DI NOLA 

Indirizzi di studio • ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 

ALBERGHIERA 

• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA – 

TRIENNIO 

• ACCOGLIENZA TURISTICA – TRIENNIO 

• ENOGASTRONOMIA – TRIENNIO 

Totale Alunni 225 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 
 

Laboratori Con collegamento ad Internet 11 

Fisica 1 

Multimediale 2 

Musica 1 

Aule Concerti 1 

Proiezioni 2 

Teatro 1 

Laboratori cucina sala bar e ricevimento 1 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 

Palestra 2 

Spazi aperti per attività motoria 3 

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei Laboratori 80 

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti 

nei laboratori 

20 

 

RISORSE PROFESSIONALI 
 

Docenti 117 

Ata 26 

 
Approfondimento 

La Scuola non ha una sua autonoma Dirigenza, nel tempo il numero degli alunni iscritti ha mostrato 

una stabilità in termini quantitativi, la crescita avuta dal professionale 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera è stata compensata da un decremento del numero di classi nel 

professionale dei servizi commerciali. Questo andamento riflette il dato provinciale che per questo 

indirizzo vede una riduzione degli alunni iscritti e frequentanti. L' organico docente e personale ATA 

in termini numerici rimane costante. 
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Aspetti Generali 

LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Predisporre tutte le azioni didattiche ordinarie e progettuali in rispondenza delle priorità, dei 

traguardi e degli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano 

di miglioramento, articolare l'offerta formativa non solo tenendo conto della normativa vigente, 

ma facendo anche riferimento al patrimonio di esperienza e professionali che negli anni hanno 

contribuito a costruire l'immagine dell’ISIS "Nobile - Amundsen", modificare ed integrare il Piano 

con decorrenza dall'anno scolastico 2018/19, tenendo conto delle nuove Linee Guida per il riordino 

degli Istituti Professionali. 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
 

Risultati Scolastici 

Priorità 

Innalzare il dato degli alunni ammessi alla classe seconda per tutti gli indirizzi di studio. 

Traguardi 

Uniformare il numero percentuale degli alunni ammessi alla classe seconda al dato 

regionale. 

Priorità 

Diminuzione dell'abbandono soprattutto ai professionali. 

Traguardi 

Uniformare i valori almeno a quelli provinciali. 

 
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità 

Acquisizione di una formazione culturale adeguata ad affrontare sempre con maggiore 

consapevolezza le prove. 

Traguardi 

Fare in modo che i risultati delle prove raggiungano il livello qualitativamente e 

quantitativamente più' alto, soprattutto per i professionali. 

Priorità 

Acquisizione di una metodologia adeguata ad affrontare con consapevolezza le prove. 
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Traguardi 

Fare in modo che i risultati delle prove raggiungano il livello qualitativamente e 

quantitativamente più alto. 

 
Competenze Chiave Europee 

Priorità 

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 

 
Traguardi 

Sviluppare spirito critico, consapevolezza e responsabilità offrendo il proprio contributo 

all’analisi e alla soluzione di problemi, con particolare riferimento ai temi della sicurezza 

e all’utilizzo consapevole della tecnologia. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

ASPETTI GENERALI 

 
 

Il nuovo Piano dovrà recepire le novità apportate dalla revisione ordinamentale e dai decreti 

attuativi della legge 107, nonché di tutte le disposizioni normative che interessano il triennio, 

pertanto occorre: 

- declinare i percorsi formativi in base alle richieste del territorio secondo le 

indicazioni operative e i criteri forniti dalle Linee Guida per gli istituti professionali 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; 

- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento per favorire la didattica 

laboratoriale e contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili sia a specifici ambiti 

che a dimensioni trasversali; 

- 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 eccellenze; 

- monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 

segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

- mantenere le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i 

progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa, le finalità e gli obiettivi del PTOF al 

fine di assicurare unitarietà dell’O.F. e, il più possibile, congruenza ed efficacia 

dell’azione didattica ed educativa complessiva; 
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- 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; 

- prevedere iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso; 

- interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti 

ed alla salute dei lavoratori e degli studenti, in un’ottica educativa di diritti/doveri di 

cittadinanza prevedendo attività formative per studenti/docenti e personale ATA; 

- 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; 

- supportare gli alunni/e di talento con percorsi individualizzati e riconoscerne i 

meriti; 

- 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; 

- tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza 

civile e cittadinanza; 

- programmare attività con uno sguardo attento alle istanze della comunità e del 

territorio, al fine di consolidare le competenze acquisite in work progress; 

- generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 

competenza; 

- prendere in seria ed operativa considerazione sperimentazioni ed innovazioni 

didattiche, anche nell’ottica di integrare le tecnologie più complesse nella pratica di 

classe; 

- accrescere i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa con il 

supporto della tecnologia; 

- prevedere attività di formazione e aggiornamento dei docenti per la diffusione 

dell’innovazione metodologico didattica, del sostegno e dell’integrazione di studenti 

con Bisogni Educativi Speciali; 
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- prevedere azioni per migliorare la comunicazione, la socializzazione e la 

condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie; 

- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio; 

- 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; 

- provvedere attraverso più forme divulgative alla pubblicizzazione dei risultati. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3) 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 altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori; 

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità; 

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

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

6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
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7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

10) 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; 

11) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

12) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

13) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

14) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti; 

15) definizione di un sistema di orientamento. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO “MIGLIORARE MIGLIORANDO” 

Il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica è il presupposto e punto di riferimento sul 

quale costruire il progetto triennale dell’offerta formativa e a partire dal quale individuare le 

priorità di intervento. Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi sono strettamente legati 

alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di Esito e di Processo individuati nel rapporto di 

autovalutazione. 

Il PdM prevede: 

• l’analisi dei principali documenti della scuola (PTOF, Programma Annuale); 

• la verifica della coerenza fra quanto dichiarato nel Rapporto di Autovalutazione e 

l’effettivo operato della scuola. Tale fase è monitorata da un’apposita Commissione addetta al 

monitoraggio dei processi. 

• l’analisi delle politiche scolastiche poste in essere in termini di servizio offerto e 

funzionamento dell’istituzione scolastica; 

• la realizzazione di interviste alle diverse componenti scolastiche (individuali e di gruppo, 

su questionari appositamente elaborati e somministrati in ingresso e in uscita); 

• lo studio di dati di tipo quantitativo (ad es. dei livelli di apprendimento raggiunti nelle prove 

INVALSI o altri dati messi a disposizione dei Team, rilevati da strumenti appositamente costruiti, 

fra cui anche quelli per il percorso di autovalutazione delle scuole – questionari, griglie, ecc.). 

Nel documento di autovalutazione confluiscono tutte le iniziative realizzate dall’Istituzione 

scolastica nei diversi ambiti e, nella scala di valutazione, si ottiene un notevole grado di 

miglioramento del livello delle performances, attestate da vari parametri numerici. 

 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

1) RISULTATI SCOLASTICI: 

Priorità 

➢ Innalzare il dato degli alunni ammessi alla classe seconda per tutti gli indirizzi di studio. 

➢ Diminuzione dell'abbandono soprattutto ai professionali. 
 

 
PROGETTO RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

LA STORIA DEI 

DIVERSI 

SENA SIMONA 1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 
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PROGETTO RESPONSABILE 

DEL 

PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

CORSO DI 

POTENZIAMENTO 

SECONDA CLASSE 

BIANCO 

ANGELO 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 
 

PROGETTO RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

TUTTI BRAVI IN 

MATEMATICA 

D’ELIA WANDA 1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 
 

PROGETTO RESPONSABILE 

DEL 

PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

PETENZIAMENTO 

RECUPERO 

TECNICHE 

PROFESSIONALI 

SERV. COMM. 

GIORDANO 

ANNA MARIA 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 
 

PROGETTO RESPONSABILE 

DEL 

PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

CORSO DI 

POTENZIAMENTO 

COLUCCI 

BENEDETTO 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 
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DIMATEMATICA 

CLASSE QUARTA 

    

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 
 

PROGETTO RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

LEARNING 

ENGLISH 

PENNINO 

MARIA 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 
 

PROGETTO RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

L’INGLESE è 

PER TUTTI 

MEOLA 

BARBARA 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 
 

PROGETTO RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

IL LATINO 

QUOTIDIANO 

REGA 

ARCANGELO 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 
 

PROGETTO RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

INCONTRO IN 

BIBLIOTECA 

REGA 

ARCANGELO 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 
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FASE DI PLAN: DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Lo sforzo maggiore richiesto alla Scuola Italiana ed in particolare al Sud, è quello di combattere 

l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, mettendo a disposizione dei 

Dirigenti scolastici ingenti somme con FSE, POR, FESR. 

Il nostro Istituto programma una intensa attività progettuale partecipando ad ogni tipo di Bando 

che possa aiutare a prevenire i fenomeni di dispersione ed abbandono precoce. Le attività si 

svolgono esclusivamente in orario pomeridiano dopo le consuete attività didattiche. 

Le attività programmate sono finalizzate al recupero e potenziamento delle competenze di base 

alla riduzione dell’insuccesso scolastico e dell’abbandono precoce. 

OBIETTIVI: 

Promuovere e incoraggiare lo sviluppo di abilità e competenze negli alunni attraverso metodologie 

innovative 

Contrastare la dispersione scolastica 

Migliorare gli esiti scolastici 

- Facilitare la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi ed eventualmente 

rivederli da un punto di vista strategico e operativo; 

- Rivedere e aggiornare le politiche e le strategie dell’Istituzione, dando priorità ai 

bisogni e alle aspettative dei portatori di interesse; 

 
FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Le attività sono dirette: 

Agli alunni di tutte le classi del primo e del Secondo Biennio dell’Istituto. 

Alle famiglie di tutti gli alunni coinvolti. 

 
FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

La commissione monitoraggi effettuerà il monitoraggio di attuazione dei progetti secondo i 

seguenti indicatori: 

indicatori temporali 

- Raccolta dati: entro fine giugno 2021 

- Elaborazione dati: entro luglio 2021 

- Pubblicazione risultati: entro settembre2021 

Indicatori di obiettivo 

- Raccogliere dati relativi almeno al 95% del personale, al 90% degli alunni 

campionati, al 50% delle famiglie campionate 
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2) RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità 

➢ Acquisizione di una formazione culturale adeguata ad affrontare sempre con maggiore 

consapevolezza le prove. 

➢ Acquisizione di una metodologia adeguata ad affrontare con consapevolezza le prove. 
 

 
PROGETTO RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

INVALSI WHY 

NOT? 

GASPARRO 

WALTER 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 
 

PROGETTO RESPONSABILE 

DEL 

PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

PREPARAZIONE 

AL TEST INVALSI 

E ALL’ESAME DI 

STATO PER LE 

CLASSI QUINTE 

VALENTINO 

NICOLETTA 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 
 

PROGETTO RESPONSABILE 

DEL 

PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

INSIEME VERSO 

LE PROVE 

INVALSI 

MILIONE 

DOMENICA 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 
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PROGETTO RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

AIUTO! E’ IN 

ARRIVO LA 

SECONDA 

PROVA 

MAZZA 

FRANCESCA 

 
VICIDOMINI 

MARIA 

AUGUSTA 

1 NOVEMBRE 2020 GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

FASE DI PLAN: DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Le politiche e le strategie dell’Istituzione scolastica, tendono costantemente al potenziamento delle 

competenze di base degli alunni. I dati delle prove INVALSI, i FSE, le politiche scolastiche 

dimostrano che i livelli delle competenze in Lingua Italiana ed in Lingua Inglese vanno 

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

impegnato con corsi ed attività progettuali rivolti soprattutto agli alunni del primo Biennio ma 

anche a quelli delle classi quinte chiamati ad affrontare le prove standardizzate nazionali. 

OBIETTIVI: 

• Migliorare gli esiti delle Prove Nazionali e dei risultati scolastici degli allievi. 

• Potenziare la motivazione ad apprendere per il successo formativo di ogni singolo allievo. 

- Coinvolgere i portatori di interesse in esame nell’implementazione di politiche e 

strategie; 

- Facilitare la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi ed eventualmente 

rivederli da un punto di vista strategico e operativo; 

- Rivedere e aggiornare le politiche e le strategie dell’Istituzione, dando priorità ai 

bisogni e alle aspettative dei portatori di interesse; 

- Valutare la situazione esistente in termini di prodotti, servizi e risultati; 

- Permettere la creazione di trend in termini di risultato e di godimento confrontandoli 

negli anni. 

 
FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Le attività sono dirette: 
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A tutto il personale interno. 

Agli alunni di tutte le classi del Biennio e delle classi quinte dell’Istituto. 

Alle famiglie di tutti gli alunni del Biennio dell’Istituto. 

 
FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

La commissione monitoraggi effettuerà il monitoraggio di attuazione dei progetti secondo i 

seguenti indicatori: 

indicatori temporali 

- Raccolta ed elaborazione dati: successivamente alla restituzione dei dati delle prove 

- Pubblicazione risultati: entro settembre2020 

Indicatori di obiettivo 

- Raccogliere dati relativi almeno al 95% del personale, al 90% degli alunni 

campionati, al 50% delle famiglie campionati. 

- 

N.B.: non essendo la prima somministrazione di questionari di tal genere, esistono dati di confronto 

con le scorse annualità utili a stabilire obiettivi riguardo alle performance e all’offerta formativa 

dell’Istituto. 

 
3) MONITORAGGI 

 
 

Priorità 

➢ Azione di monitoraggio dei processi 

➢ Attivare processi di valutazione ed autovalutazione 
 

 
PROGETTO RESPONSABILE 

PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

Planning azioni di 

monitoraggio 

COMMISSIONE 

MONITORAGGI 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

 Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

FASE DI PLAN: DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Pianificazione delle fasi di monitoraggio attraverso l’elaborazione di un cronoprogramma 

finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace 
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OBIETTIVI: 

- Monitorare il livello di gradimento e di efficacia delle azioni progettate; 

- Coinvolgere i portatori di interesse nell’implementazione di politiche e strategie; 

- Facilitare la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi ed eventualmente 

rivederli da un punto di vista strategico e operativo; 

- Rivedere e aggiornare le politiche e le strategie dell’Istituzione, dando priorità ai 

bisogni e alle aspettative dei portatori di interesse; 

- Valutare la situazione esistente in termini di prodotti, servizi e risultati; 

- Permettere la creazione di trend in termini di risultato e di godimento confrontandoli 

negli anni. 

 
FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Somministrazione questionari 

Le attività sono dirette: 

A tutto il personale interno. 

Agli alunni di tutte le classi dell’Istituto. 

Alle famiglie di tutti gli alunni dell’Istituto. 

 
FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

Raccolta, analisi e archiviazione dei dati. 

La commissione monitoraggi effettuerà il monitoraggio di attuazione del progetto secondo i 

seguenti indicatori: 

indicatori temporali 

- Raccolta ed elaborazione dati: successivamente alla restituzione dei dati delle prove 

- Pubblicazione risultati: entro settembre 2020 

Indicatori di obiettivo 

- Raccogliere dati relativi almeno al 95% del personale, al 90% degli alunni 

campionati, al 50% delle famiglie campionati. 

N.B.: esistono dati di confronto con le scorse annualità utili a stabilire obiettivi riguardo alle 

performance e all’offerta formativa dell’Istituto. 
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4) COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità 

➢ 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 

 
 

PROGETTO RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

IL FILO DELLA 

MEMORIA 

 1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 
 

PROGETTO RESPONSABIL 

E DEL 

PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA 

’ 

DATA DI 

ATTUAZION 

E 

DATA DI 

CONCLUSION 

E 

INSEGNAMENTO 

DELL’EDUCAZION 

E CIVICA 

 1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 
 

PROGETTO RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

L’UNIONE 

EUROPEA 

 1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 
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PROGETTO RESPONSABILE 

DEL 

PROGETTO 

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

EDUCAZIONE 

CIVICA: 

COSTITUZIONE, 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

FASE DI PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Le attività individuate sono rivolte a tutti gli alunni dell’istituto. Esse mirano allo sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

OBIETTIVI: 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; 

prevenire e contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione e di bullismo 

anche informatico. 

 
FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Sono interessati alle attività tutti i docenti impegnati nel progetto e tutti gli alunni. 

 
 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

La commissione monitoraggi effettuerà il monitoraggio di attuazione dei progetti secondo i 

seguenti indicatori: 

indicatori temporali 

Raccolta dati: entro fine giugno 2021 

Elaborazione dati: entro luglio 2021 

Pubblicazione risultati: entro settembre2021 

Indicatori di obiettivo 

- Raccogliere dati relativi almeno al 95% del personale, al 90% degli alunni 

campionati, al 50% delle famiglie campionati. 
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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: 

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 e riduzione del numero di alunni e di studenti 

per classe o per articolazioni di gruppi di classi, 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 

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 

Dotare alcune delle sedi di ulteriori strumentazioni volte a realizzare ambienti di apprendimento 

innovativi e utili a simulare esperienze o fare effettivamente esperienze. L' indirizzo musicale 

ha incrementato gli strumenti musicali così come le attrezzature che meglio si prestano ad 

erogare una azione didattica specifica con elevato contenuto metodologico e tecnologico che 

consente di apprendere una cultura musicale di elevati standard qualitativi. 

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, sociali ed economiche 

del territorio. 

Laboratori innovativi scientifici presso la sede del liceo scientifico di Lauro. 

Laboratorio per l'occupabilità presso la sede dell'IPSSEOA per realizzare un laboratorio 

esperienziale per la produzione della pizza, nell'ambito del progetto Laboratori per 

l'occupabilità in rete con altre Istituzioni scolastiche. 

Laboratorio di marketing e comunicazione presso il liceo scientifico di Mugnano del Cardinale. 

 
 

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, 

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 
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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. 

 
PRATICHE DI VALUTAZIONE 

Certificazione delle competenze 
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L'OFFERTA FORMATIVA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI 

E TURISTICI 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

IST. PROF. PER I SERVIZI COMMERCIALI AVRC01801E 

 
Competenze comuni: 

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti devono essere in grado di: 

• agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali; 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di 

natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

• 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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete; 
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• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

• riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo; 

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; utilizzare i concetti e i fondamentali 

strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

• utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

• compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 

l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

• partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario. 

 
Competenze specifiche 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali ha competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella 

gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In 

tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale 

attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 

pubblicitari. Si orienta nell’ambito socioeconomico del proprio territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed 

internazionali. 

È in grado di: 

• individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

• Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali. 

• interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali. 
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• interagire nel sistema azienda e riconoscere gli elementi fondamentali, i diversi modelli di 

organizzazione e di funzionamento. 

• svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 

strumenti tecnologici e software applicativi di settore. 

• contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 

gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti 

dalla normativa vigente. 

• interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione 

alla relativa contabilità. 

• interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 

• partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 

• realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 

la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 

• applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 

• interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici 

e telematici. 

• interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni adeguate. 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

LICEO SCIENTIFICO - SEDE LAURO AVPS018012 

LICEO SCIENTIFICO - SEDE MUGNANO AVPS018023 

 
Competenze comuni 

A conclusione dei percorsi dei licei scientifici, gli studenti devono essere in grado di: 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 



44 
 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

1. dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

2. saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

3. curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

• Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e 

i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 
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• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 

dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 
Competenze specifiche: 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
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in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Competenze specifiche: 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 

nello sviluppo scientifico; 
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• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE 

Competenze specifiche: 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio 

e capacità di autovalutazione; 

• partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 

gruppo; 

• utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un 

secondo strumento, polifonico ovvero monodico; 

• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 

• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 

• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 

• conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le 

principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia 

scritta sia orale; 

• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 

riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali; 

• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; conoscere e analizzare 

opere significative del repertorio musicale; 

• conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 

 
 

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

E RISTORAZIONE 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

IPSSEOA MARZANO DI NOLA AVRH01802R 

 
Competenze comuni: 

A conclusione dei percorsi professionali, gli studenti devono essere in grado di: 
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▪ Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali. 

▪ Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economi-che, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

▪ 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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 

▪ Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

▪ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento. 

▪ Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

▪ Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

▪ Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 

territorio. 

▪ Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi. 

 
Competenze specifiche 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 
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▪ Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 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. 

▪ Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 

valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti 

internazionali per la promozione del Made in Italy. 

▪ 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. 



50 
 

CORSO SERALE (ISTRUZIONE PER ADULTI SECONDO LIVELLO – RETE CPIA) 

Il corso serale nasce nell’anno scolastico 2020/2021 con due classi terze (secondo livello – secondo 

periodo didattico) indirizzo Enogastronomia. 

Il corso serale si prefigge di agevolare le esigenze dei numerosi adulti, già occupati o in cerca di 

occupazione, che vogliono valorizzare le proprie abilità in ambito enogastronomico. 

Le caratteristiche del territorio, basato su una vocazione prettamente agricola, hanno indotto 

l’istituto Amundsen ad estendere la sua proposta formativa verso chi è interessato alle tradizioni 

locali e alle nuove tendenze enogastronomiche nazionali ed internazionali. Al nostro istituto 

possono, inoltre, fare riferimento tutti coloro che sono interessati alla valorizzazione delle risorse 

e dei prodotti tipici del proprio territorio, a chi considera importante offrire al “cliente” servizi 

personalizzati, a chi piace operare nella ricezione e dell’ospitalità. 

Per il secondo biennio sono previste 1518 ore di presenza di cui il 10% di accoglienza e il 20% di 

didattica a distanza. 

Il totale monte ore può essere ulteriormente ridotto dopo aver constatato, durante le ore di 

accoglienza, competenze pregresse acquisite attraverso esperienze lavorative e/o titoli di studio 

già in possesso degli alunni all’atto dell’iscrizione. 

Il Corso di Istruzione per gli Adulti si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il 

processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica 

degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo", dalla possibilità di fruire di 

un'ampia offerta formativa nei periodi e negli orari a loro più congeniali in relazione alla loro 

caratteristica di adulti che lavorano o che sono alla ricerca di lavoro. Gli studenti hanno diritto ad 

una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità 

delle idee, che tenga conto dei percorsi di vita precedenti e che valorizzi i saperi acquisiti non solo 

in modo formale ma anche non formale e informale. 

 
Ammissione al corso per adulti di 2° livello 

Possono iscriversi alle attività formative del Corso: · 

• minori, italiani o stranieri, che abbiano compiuto i 16 anni d'età o che li debbano compiere 

entro il 31 dicembre, che dimostrino di avere un contratto di lavoro o di apprendistato e 

che hanno il titolo di studio del primo ciclo d’istruzione; 

• adulti, italiani e stranieri occupati e disoccupati, con qualificazione scarsa o superata 

dall'evoluzione dei contesti produttivi e tecnologici, in situazione di drop-out, che vogliano 

seguire un percorso per acquisire nuove conoscenze e contenuti che possano in prospettiva 
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essere utilizzati anche per un eventuale rientro nel sistema formativo o dell'istruzione serale 

in possesso del titolo di studio del primo ciclo d’istruzione; 

• adulti, italiani o stranieri che vogliano cogliere l'opportunità di mantenere o migliorare le 

proprie competenze nell’ambito dei servizi enogastronomici; 

• Coloro che sono interessati ad ottenere il Diploma Superiore dell’indirizzo 

enogastronomico; 

• Coloro che hanno passione per le arti culinarie; 

• Chi ha interrotto gli studi e desidera completarli. 

 

Patto formativo 

La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla 

ricostruzione della sua storia individuale, è la cifra innovativa del nuovo sistema di istruzione degli 

adulti, in coerenza con le politiche nazionali dell'apprendimento permanente così come delineate 

nell'art.4, comma 51, Legge 92/2012. Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede, tra l'altro, 

che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da consentire la personalizzazione del 

percorso sulla base di un Patto formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e 

delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto. Il Patto rappresenta un 

contratto condiviso e sottoscritto dall'adulto, dalla Commissione, e dal Dirigente del CPIA e, per 

gli adulti iscritti ai percorsi di secondo livello, anche dal Dirigente scolastico dell'istituzione 

scolastica presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi; con esso viene formalizzato il 

percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto 

dall'adulto all'atto dell'iscrizione 

 
Indirizzi di II livello attivi presso l’IPSSEOA di Marzano 

Gli indirizzi di studio di II livello (II e III periodo didattico) attivi presso l’IPSSEOA sono i 

seguenti: 

- ENOGASTRONOMIA 

 
 

Finalità e modalità di svolgimento del corso 

I corsi si svolgono durante tutto l’anno dal lunedì al giovedì dalle 16,30 alle 19,50 ed il venerdì 

dalle 16.30 alle 19.00, in modalità telematica (con piattaforma e-learning G-Suite) mediante 

portale didattico accessibile dagli studenti con apposita password personale. Durante l’anno 

scolastico possono essere previsti eventi enogastronomici, interni o esterni, che faranno parte del 

percorso scolastico degli studenti. Ogni classe avrà assegnato un insegnante di riferimento 
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(coordinatore) con cui verificare il proprio percorso e risolvere eventuali problemi di carattere 

scolastico (didattica, problemi di frequenza ecc.). 

 
Crediti formativi 

Ogni studente, con apposita richiesta da effettuare all’inizio dell’anno scolastico, ha diritto che gli 

vengano valutati crediti formali, informali e non formali con i quali può essere eventualmente 

esonerato dalla frequenza di uno o più insegnamenti. Lo studente può altresì richiedere all’apposita 

Commissione, la valutazione dei propri crediti formali, informali e non formali e che tali crediti 

siano formalmente certificati in modo che siano utilizzabili negli anni successivi. 

 
DIPLOMA 

Al superamento dell’esame di Stato conclusivo viene rilasciato il diploma di istruzione 

professionale, indicante l’indirizzo seguito e le competenze acquisite. 

In ogni caso si può richiedere alla fine di ogni anno un attestato di frequenza e la certificazione 

delle competenze acquisite. 

 
PROGRAMMI SCOLASTICI 

La programmazione scolastica, pur ispirandosi ai corsi del diurno, viene adattata alle esigenze ed 

ai livelli dei partecipanti. 

 
CREDITI FORMATIVI 

I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dagli allievi ed acquisite in 

seguito a: 

• Studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in Istituti Statali o paritari (crediti formali); 

• Esperienze maturate in ambito lavorativo o della formazione professionale (crediti non 

formali); 

• Studi o esperienze personali coerenti con l’indirizzo di studi (crediti informali); 

I crediti comportano l’esonero della frequenza delle materie per le quali sono stati riconosciuti. 
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PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA LEGGE 92/2018 

Consultabile al sito http://www.isisnobileamundsen.it/ 

Nei Licei e nel triennio dell’IPSEOA, nel cui curriculo non sono presenti insegnamenti dell’area 

giuridico-economica, il Collegio dei docenti ha deliberato che i docenti dell’Organico 

dell’Autonomia, in compresenza con altri docenti, procedono alla didattica dell’educazione civica 

all’interno della quota oraria settimanale (Linee guida-Decreto n.35 del 22 giugno 2020). 

Al docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche viene affidato sia l’insegnamento che il 

coordinamento del gruppo di docenti che saranno coinvolti nel corso di educazione civica laddove 

la disciplina è già presente nel curriculo di indirizzo. 

Progettazione e organizzazione 

I docenti di “Scienze Giuridiche ed economiche” all’interno del loro Dipartimento hanno 

provveduto ad integrare Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 

del secondo ciclo di istruzione riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

Gli stessi hanno declinato i traguardi di sviluppo delle competenze nel primo e secondo biennio e 

nel quinto anno a partire dalle Indicazioni delle Linee guida - Allegato C. 

 
Proposta ampliamento offerta formativa 

1. Preparation for Trinity exams 

2. DELF 

3. Dal VECCHIO al NUOVO: Strumentazioni Fisiche 

4. CINEFORUM 

5. OLIMPIADI DI ITALIANO 

6. OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

7. GIOCHI DI ARCHIMEDE (olimpiadi di matematica) 

8. ALPHA-MENTE 

9. Impresa turistica: un viaggio dalla teoria alla realtà 

10. Grade 6 Trinity English lab 4A 

11. Grade 5 Trinity English lab 3A 

12. English culture & music lab 5A 

13. Improving English for special purposes 

14. Staffetta di scrittura creativa 

15. La settima arte 

http://www.isisnobileamundsen.it/
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16. ConosciAmo il territorio 

 
 

Progetti di materia alternativa alla religione cattolica: 

1. Il gap generazionale, confronto tra culture 

2. Il se e l’altro: il difficile cammino verso il riconoscimento della dignità umana 

 
 

Progetti FSE FESR PON POR autorizzati 

FSE - COMPETENZE DI BASE 10.2.2 A - FSE PON-CA-2017-649 

FSE - SMART CLASS Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

 
Progetti con enti esterni: 

Let’s try – Comunità La casa sulla roccia (AV) 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

Liceo scientifico tradizionale 
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Liceo scientifico – opzione Scienze Applicate 
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Liceo musicale 
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Istituto professionale per i servizi commerciali 
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Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione 

 
 

BIENNIO 

Il D.lgs. n. 61/17 ha modificato, dal corrente anno scolastico, il precedente quadro orario con 

l'incremento delle ore di laboratorio e l'aggregazione delle discipline in assi. 

QUADRO ORARIO NUOVO ORDINAMENTO 

* con il decreto ministeriale di cui all’art.8, comma 4, lettera a) è determinata l’articolazione delle 

cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in squadre 

 

Assi culturali DISCIPLINE ORARIO 
SETTIMANALE 

Monte ore 
Biennio 

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

AREA GENERALE  

Asse dei 
linguaggi 

Lingua e letteratura italiana 4 4 462 
264 Lingua inglese 3 3 

Asse matematico Matematica 4 4 264 

Asse storico 
sociale 

Storia- 1 2 132 
Geografia 1 - 

Diritto 2 2 

Scienze motorie Scienze motorie 2 2 132 

RC o attività 
alternative 

RC o attività alternative 1 1 66 

TOTALE ORE AREA GENERALE 18 18 1188 

AREA DI INDIRZZO 

Asse dei 
linguaggi 

Seconda lingua straniera 2 2 99 

 

 

 
Asse scientifico 
tecnologico 
professionale 

TIC – Informatica 1 2 99 

Scienze integrate- (Sc. Della terra e Biologia) 1 1 132 
Scienze integrate – Chimica - 1 

Scienze integrate – Fisica 1 - 

Scienza degli alimenti 2 2 132 

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – Cucina* 

2 2 132 

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – Sala* 

2 2 132 

Laboratorio di accoglienza turistica 3 2 165 

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 14 14 924 

COMPRESENZE Primo anno Secondo anno  

LSE- sala vendita 1 con L. inglese - 1 acc.tur. 1 con l. Inglese- 1 con L. francese 

LSE- Enogastronomia 1 con l. francese- 1 sc.alimenti 1 con sc. alimenti- 1 con chimica 

LSE- Accoglienza turistica 1 con italiano- 1 con tic 1 con italiano- 1 con tic 

Al termine del primo biennio (fine della seconda classe), lo studente sceglierà il proprio percorso tra le 

seguenti macro aree di filiera: Accoglienza turistica, Enogastronomia, Servizi di sala – vendita 
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TRIENNIO 

In riferimento al Dlgs n. 61/17 dall'anno scolastico 2020/21 subirà notevoli variazioni anche il 

quadro orario del triennio (si allega la nuova tabella.) Di seguito viene riportato anche il quadro 

orario tuttora in vigore. 

QUADRO ORARIO NUOVO TRIENNIO ORDINAMENTO 
 

 
 

Assi culturali INSEGNAMENTI MONTE 

ORE 3° 

ANNO 

MONTE 

ORE 4° 

ANNO 

MONTE 

ORE 5° 

ANNO 

AREA GENERALE 

Asse dei linguaggi Lingua e letteratura italiana 132 132 132 

Lingua inglese 66 66 66 

Asse matematico Matematica 99 99 99 

Asse storico sociale Storia 66 66 66 

Scienze motorie Scienze motorie 66 66 66 

RC o attività 

alternative 

RC o attività alternative 33 33 33 

TOTALE ORE AREA GENERALE 462 462 462 

AREA DI INDIRIZZO 

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera 99 99 99/132 

 

 

 

 

Asse scientifico 

tecnologico 

professionale 

Scienze e cultura dell’alimentazione 0/165 0/132 0/165 

Diritto e tecniche amministrative 99/132 99/132 99/132 

Tecniche di comunicazione  0/66 0/66 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – 

Cucina(6) 

0/231 0/231 0/198 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – 

Sala(6) 

0/231 0/198 0/165 

Laboratorio di accoglienza turistica 0/231 0/198 0/165 

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 594 594 594 

Di cui in compresenza 132 
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QUADRO ORARIO TRIENNIO VECCHIO ORDINAMENTO DPR 87/2010 

*ora di codocenza ITP e docente di Scienze e cultura dell’alimentazione 

 

 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO 

 

 

 

 

AREA GENERALE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

TOTALE ORE AREA GENERALE 15 15 15 

 

AREA DI INDIRIZZO: 

ARTICOLAZIONE 

ENOGASTRONOMIA 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienze e cultura dell’alimentazione 4* 3* 3 

Diritto e tecniche amministrative 4 5 5 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – 

Cucina 

6* 4* 4 

 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – 

Sala 

 2 2 

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 17 17 17 

 

AREA DI INDIRIZZO: 

ARTICOLAZIONE 

SERVIZI SALA 

VENDITA 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienze e cultura dell’alimentazione 4* 3* 3 

Diritto e tecniche amministrative 4 5 5 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – 

Cucina 

6* 4* 4 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – 

Sala 

 2 2 

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 17 17 17 

 

AREA DI INDIRIZZO: 

ARTICOLAZIONE 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienze e cultura dell’alimentazione 4* 2* 2 

Diritto e tecniche amministrative 4 6 6 

Tecniche di comunicazione  2 2 

Laboratorio di accoglienza turistica 6* 4* 4 

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 17 17 17 
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QUADRO ORARIO DEL CORSO SERALE (II livello II periodo didattico) 
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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 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. 

L’offerta formativa di un I.S.I.S. indirizzo plurimo, come l’Istituto Nobile Amundsen, pertanto, 

deve essere in grado di 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 relative ai Nuovi Professionali con le proposte formative 

emergenti dalla storia della scuola, recentemente arricchita dal Rapporto di Autovalutazione, con 

le proposte e pareri 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 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 
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lavorativo. Il diplomato dell'istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, 

consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della 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. 

 
CURRICOLI 

Su www.isisnobileamundsen.edu.it in allegato al PTOF i curricoli dei vari indirizzi. 

 
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono 

essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze 

interdisciplinari e metacognitive. 

Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi 

previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali 

obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti 

mirati e azioni di supporto. 

http://www.isisnobileamundsen.edu.it/
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

L’alternanza scuola lavoro, introdotta nel nostro ordinamento scolastico dall’art. 4 della legge 28 

marzo 2003, n. 53 e disciplinata dal successivo d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, trova ampio 

riconoscimento e valorizzazione nei “Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli 

istituti professionali” emanati in data 15 marzo 2010 e nella legge 13 luglio 2015, n. 107. 

La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le Competenze Trasversali 

e per l’Orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO). 

Questa metodologia didattica innovativa risponde alla necessità di favorire e valorizzare un più 

stretto collegamento tra scuola e mondo del lavoro, avvicinando la formazione scolastica alle 

competenze richieste dall’attuale mercato del lavoro e sperimentando processi di apprendimento 

attivi basati sia sul “sapere” sia sul “saper fare”. 

Teoria e pratica devono essere pensate e organizzate come due momenti interdipendenti dell’agire 

formativo. 

I percorsi si fondano su due principali dimensioni: quella orientativa e quelle delle competenze 

trasversali. La scuola è uno degli ambienti in cui gli studenti sviluppano e accrescono la loro 

formazione, ma non è l’unico. 

Indagini statistiche hanno rilevato che circa il 20% degli apprendimenti viene acquisito tra le mura 

scolastiche mentre la restante parte è riferibile ad altri ambienti. Alla luce di tale evidenza la scuola 

deve tendere a un organico collegamento con la società civile e il mondo del lavoro. Solo in tal 

modo si favorisce l’orientamento dei giovani e si valorizzano le vocazioni personali. 

Far volgere ai giovani un primo attento sguardo al territorio durante la loro permanenza in istituti 

formativi è una modalità concreta che le istituzioni scolastiche possono e devono mettere in atto, 

anche se rendere disponibile a tutti gli studenti tali opportunità è compito necessario ma non 

semplice. 

Molteplici e variegate sono state in passato le modalità attuative di interconnessione tra la scuola 

e il territorio: stage, lavoro estivo ecc. 

Il nuovo orientamento, oltre ad accrescere la motivazione allo studio e guidare gli studenti alla 

scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, 

dovrebbe rappresentare una reale leva del cambiamento, il superamento definitivo della 

separazione tra momento formativo e momento applicativo-operativo. Il nuovo processo delineato 

richiede un ripensamento dei metodi tradizionali di educazione, allo scopo di fornire alle persone 

le competenze e conoscenze di cui hanno bisogno. 
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Descrivere e certificare per competenze diviene fondamentale per una formazione flessibile lungo 

tutto l’arco della vita, per permettere allo studente e al lavoratore di capitalizzare le proprie 

competenze, per consentire ai datori di lavoro una lettura trasparente dei curricula. 

I PCTO contribuiscono a esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove 

pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore 

consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della 

realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto- 

orientamento. 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) rappresentano una nuova 

metodologia didattica che consente di offrire agli studenti la possibilità di fare scuola in situazioni 

lavorative. Sono percorsi che si attivano in moduli di formazione a scuola e in azienda, finalizzati 

all’acquisizione di conoscenze e competenze, individuate in base agli obiettivi formativi. Non 

rappresentano una nuova disciplina che si aggiunge alle ore di insegnamento in classe, non sono 

solo stage, non sono tirocinio, ma rappresentano un percorso unitario e articolato che fa parte della 

programmazione scolastica e coinvolge tutti i componenti del Consiglio di classe. Gli elementi 

caratterizzanti sono: 

• l’individuazione e il perseguimento dei medesimi obiettivi di apprendimento in due 

contesti diversi, a scuola e in azienda; 

• la certificazione delle competenze acquisite; 

• il riconoscimento delle competenze certificate come crediti formativi per le azioni 

successive del percorso dello studente. 

Fondamentalmente sono tre gli obiettivi che si pongono i PCTO: 

• didattico: i PCTO rimotivano allo studio; 

• orientativo: lo studente acquisisce la conoscenza del mondo del lavoro; 

• professionalizzante: lo studente acquisisce competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

I punti chiave finalizzati a instaurare e rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro 

sono: 

• la finalità dei percorsi: ancora intesi come metodologia didattica che si innesta nel curricolo 

scolastico e diventa componente strutturale della formazione «al fine di incrementare le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti»; 

• le modalità realizzative e organizzative dei percorsi; 

• la funzione tutoriale; 

• i principi in tema di valutazione e certificazione; 
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• la possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche, di adottare le modalità realizzative dei 

percorsi introdotte dalla legge 107/2015, da attuarsi anche durante il periodo di sospensione 

dell’attività didattica, in impresa formativa simulata e all’estero; 

• la nuova durata complessiva dei percorsi è da intendersi sempre come limite minimo, 

restando immutata la possibilità, da parte dell’istituzione scolastica, di adottare un numero 

di ore superiore; 

• rimangono in vigore la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e il Registro Nazionale 

previsti dalla legge 107/2015, compresi i meccanismi di individuazione delle strutture 

ospitanti da parte dei dirigenti scolastici; 

• rimane ferma l’inclusione, tra le modalità realizzative dei percorsi, delle esperienze di 

apprendistato di 1° livello, finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione 

secondaria superiore. 

I vari percorsi saranno progettati nei singoli consigli di classe e allegati al PTOF. 
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

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 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 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. 

Il Dirigente Scolastico attiva il piano di formazione interna, il coinvolgimento della comunità 

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 offrire la possibilità di usufruire di nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, 

nel corrente anno scolastico, l’Istituto ha predisposto un corso di formazione sull’utilizzo della G- 

Suite for Education, di Google Classrom e di Google Meet con i relativi applicativi, al quale ha 

preso parte tutto il personale docente. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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. 

 
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. 

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 

b) mancato conseguimento degli obiettivi minimi 

c) impegno frammentario e saltuario 

d) scarsa partecipazione alla vita scolastica 
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e) possibilità scarsa o nulla di proficua frequenza della classe successiva 

 
 

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 

c) impegno frammentario e saltuario 

d) scarsa partecipazione alla vita scolastica 

 
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

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 termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente 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 2021, 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. 
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

Inclusione 

Punti di forza 

Dal punto di vista operativo nella scuola esiste un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) che 

amplia il gruppo di lavoro per l'handicap (GLH), aprendolo ad altre risorse professionali presenti 

nell'istituto (funzioni strumentali, docenti con esperienza e/o formazione specifica, esperti 

istituzionali, ecc.). Tale organo, oltre a realizzare quanto previsto dalla legge 104 per i 

diversamente abili, si occupa di: 

• raccogliere e documentare gli interventi didattico - educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategiche dell'Amministrazione; 

• rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 

• elaborare una proposta di Piano Annuale per l'inclusività. 

 

Punti di debolezza 

Poca collaborazione tra scuola e famiglia per individuare alunni BES. Sono necessarie maggiori 

risorse professionali e risorse finanziarie finalizzate alla risoluzione delle difficoltà di gestione 

degli alunni con disabilità. Recupero e potenziamento Punti di forza Le attività di recupero/ 

potenziamento vengono effettuate all'interno delle singole classi in orario curriculare alla fine del 

primo quadrimestre e, soltanto per alcune discipline alla fine delle attività didattiche. 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 dopo la fine del primo quadrimestre. 

 
 

Composizione del gruppo di 

lavoro per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): Processo di definizione dei 

Piani Educativi Individualizzati (PEI): L’Istituto dedica particolare attenzione all’integrazione 

degli alunni con bisogni educativi speciali, favorendo la socializzazione, l’acquisizione di 

autonomia rispetto alla gestione del sé e il miglioramento nella sfera cognitiva secondo le 

possibilità di ciascuno. Per ciascun alunno con bisogni educativi speciali il consiglio di classe 
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definisce un Progetto Personalizzato (PEI o PDP). Tale programmazione rielabora quella delle 

singole discipline, calibrandola ai bisogni specifici dell'alunno. Il Piano Educativo Individualizzato 

viene redatto dal Consiglio di Classe, dai docenti di sostegno, con la costante collaborazione della 

famiglia, degli educatori e il supporto degli specialisti che hanno in carico il ragazzo. Nel progetto 

vengono delineati gli interventi educativi e didattici atti a favorire la massima integrazione 

dell'alunno nel gruppo classe e la partecipazione a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: Nella 

definizione del PEI sono coinvolti: i docenti curricolari, docenti di sostegno, la famiglia, gli 

operatori dell'Unità Multidisciplinare dell'Età Evolutiva, servizi sociali ed eventuali altre figure di 

riferimento per l’alunno. 

 
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia: 

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica, sia 

come fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione 

formale ed educazione informale. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e 

strategie specifiche da svolgere a scuola, ma anche nell’extra-scuola, adeguate alle effettive 

capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità. Pertanto le famiglie 

dell’alunno con BES sono coinvolte direttamente nel processo educativo, partecipano alla 

formulazione del PEI e del PDP, nonché alle loro verifiche e sono chiamate a formalizzare con la 

scuola un patto formativo. 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 

Informazione-formazione su genitorialità 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 

educante 

 
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, 

ecc.) 

Docenti curriculari Partecipazione a GLI 
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(Coordinatori di classe e simili)  

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e simili) 

Rapporti con famiglie 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e simili) 

Tutoraggio alunni 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e simili) 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 

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 

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 

 


