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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il Piano dell’Offerta formativa rappresenta la carta d’identità della scuola, identità culturale 
e programmatica. Il Piano ha valenza triennale perché, a partire dalla descrizione 
dell’identità venutasi a consolidare, individua, attraverso attente procedure valutative, la parte 
programmatica e gli obiettivi di miglioramento così come individuati dal RAV. 

 
In questo modo il Piano dell’Offerta formativa della scuola non è solo la fotografia dell’identità 
esistente, ma impegna la struttura organizzativa della scuola e le sue risorse in modo dinamico 
verso obiettivi di miglioramento e consolidamento. 

 
La valutazione del POF, dell’azione della dirigenza e di tutte le figure professionali che 
compongono la comunità scolastica, dovrà fare riferimento al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati nei quali sono declinati i principi ispiratori e le linee guida tracciate dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

 
Il PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, si presenta 
come “il progetto” nel quale si sostanzia il complessivo processo educativo promosso dalla 
scuola. In tal senso esso mira al miglioramento dell’offerta formativa e si sviluppa seguendo le 
finalità dell’Autonomia. 

 
Il PTOF si realizza attuando una programmazione educativa che, attraverso mirati progetti di 
arricchimento, risponde in modo più efficace alle esigenze formative degli studenti, alle 
necessità di aggiornamento dei docenti, alle richieste delle famiglie ed alle trasformazioni del 
contesto socio- economico. Le scelte formative dell’istituto mirano a far acquisire agli allievi 
competenze disciplinari che caratterizzano i corsi di studio frequentati. 

 
I Docenti elaborano una progettazione modulare tenendo conto delle competenze di base e di 
indirizzo, ne verificano in itinere gli esiti formativi e intervengono con opportuni correttivi e 
strategie. 

 
Al fine di consolidare rapporti con il territorio, e in particolar modo il mondo del lavoro, si 
ripropone un percorso di alternanza scuola-lavoro che potenzia l'autonomia scolastica; 
qualifica l'offerta formativa; esalta la flessibilità; risponde ai bisogni diversi degli alunni; 
agisce per la forte valenza orientativa, come mezzo di contrasto alla dispersione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPI ISPIRATORI DEL PTOF 
 

L’Istituto e le persone che in essa operano (Dirigente Scolastico, insegnanti, personale non 
docente) si impegnano, coinvolgendo alunni, genitori ed enti esterni, ad assumere come 
orientamento la realizzazione di una scuola caratterizzata da fattori di qualità ispirati ai 
seguenti Principi educativi e di Progettazione per formulare un piano triennale (2016-2019) 
con obiettivi di miglioramento graduati annualmente. 

 
Rapporto con il territorio. La scuola entra in relazione positiva e in sinergia con il 
territorio circostante, recependo i bisogni formativi e stimolando gli Enti locali, le 
associazioni, il volontariato, le realtà economiche e le forze sociali a collaborare alla loro 
realizzazione. 

 
Comunità. L’Istituto cresce come Comunità che si impegna a educare attraverso la 
condivisione di valori nella quale alunni, genitori e tutto il personale scolastico interagisce per 
promuovere la crescita dei nostri ragazzi e della loro personalità umana. 
 
Autonomia scolastica. La scuola si avvale dell’autonomia per valorizzare le libertà, le 
capacità di decisione e di assunzione di responsabilità che permettono di vivere e di lavorare 
con gli altri nella prospettiva della realizzazione di un progetto educativo condiviso. Una 
scuola dove viene valorizzata l’autonomia di ricerca e di sviluppo e quindi le capacità 
progettuali e di elaborazione culturale originali. 

 
Progettazione. È necessario creare una scuola di qualità in cui le persone che vi operano si 
impegnino al miglioramento continuo dell’offerta formativa e del servizio, attraverso le 
attività di progettazione – attuazione – controllo – valutazione – riprogettazione e 
documentazione sulla base di parametri condivisi collegialmente. 

 
Collegialità. L’Istituto intende organizzarsi in gruppi di lavoro, condividere progetti, 
rispettare e assumere le decisioni prese a livello di Collegio Docenti, Consigli di Classe e 
Commissioni di Lavoro; ci si propone di elaborare azioni che consentano di creare 
continuità nell’accoglienza degli alunni in entrata e condivisione tra i vari indirizzi 
presenti in Istituto per impostare una forte identità comune, sia dal punto di vista 
amministrativo e delle procedure, ma soprattutto in termini di accoglienza, continuità e 
orientamento. 

 
Ricerca, Aggiornamento e Autoaggiornamento. L’Istituto intende sviluppare un 
atteggiamento di ricerca e uno stile sperimentale diffuso, utilizzando i momenti di 
programmazione collegiale come occasione di approfondimento delle proprie competenze 
professionali nella consapevolezza che l’aggiornamento continuo è un dovere professionale. 

 
Orientamento. La scuola si impegna, inoltre, a orientare gli studenti nel percorso di studi 
attraverso la conoscenza del sé, delle proprie attitudini, delle aspirazioni e ad aprirsi al mondo 
entrando in relazione positiva con le opportunità offerte dal territorio e dalla comunità  
umana. 

 
Successo formativo. In linea con le tradizionali attenzioni rivolte ai più deboli, l’Istituto 

opererà in favore della qualità della vita scolastica nella quale, attraverso la personalizzazione 

e l’individualizzazione dei percorsi formativi, si potenzino le autorealizzazioni e l’autosviluppo 

responsabile, in cui l’apprendimento e l’acquisizione dei saperi siano piacevoli in sé e siano 

finalizzati alla qualità della vita degli individui. 

Il successo formativo diventa allora obiettivo fondamentale da perseguire ed è posto al 

centro dell’azione didattica con propensione alla personalizzazione dei percorsi educativi 

(PDP e laboratori didattici e d’integrazione, modalità di aiuto e recupero) al fine di 



raggiungere insieme gli stessi obiettivi; l’Istituto inoltre si impegna a favorire l’inclusione 

valorizzando lediversità.Al tempo stesso si porrà attenzione all’eccellenza anche con 

certificazioni esterne e tramite occasioni formative, quali l’alternanza scuola-lavoro, nelle 

quali gli alunni possano mettere in gioco le competenze acquisite. In tale ottica di lavoro, 

diventa obiettivo fondamentale da perseguire la cultura della valutazione, sia nella 

dimensione istituzionale come autovalutazione che nella dimensione formativa rivolta agli  

studenti. 

 
Certificazione. La scuola, capace di valorizzare le competenze di ciascuno, propone quindi 

percorsi di eccellenza e promuove la cultura della certificazione. 

 
Servizio alle persone. L’Istituto definisce chiaramente la propria offerta formativa, il 

proprio progetto educativo, sapendo interpretare ed interagire con i bisogni, i desideri, le 

aspettative degli alunni, dei genitori e della committenza sociale; diventa allora un luogo nel 

quale gli utenti assumono un ruolo nella determinazione delle caratteristiche, dell’efficacia, 

della qualità dell’offerta formativa, in cui si accresce progressivamente il valore attraverso la 

soddisfazione, sia di chi eroga il servizio sia di chi ne fruisce. 

A tal fine la scuola fissa obiettivi precisi e condivisi, attiva procedure di controllo e di verifica 

attraverso il confronto tra gli attori del processo educativo: alunni, insegnanti, genitori e 

associazioni di genitori. 



 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il presente Piano di miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di servizi e l’attuazione 
di politiche di qualità, diffondendo la cultura del miglioramento continuo delle prestazioni.  
L’Istituto ha provveduto a completare la fase di  autovalutazione con l’individuazione dei punti 
di forza e delle aree da migliorare. Dal RAV sono emerse diverse aree che necessitano di azioni 
di intervento. Poiché l’organizzazione non può realisticamente intervenire su tutte, ma deve 
concentrarsi su quelle più rilevanti, sono state effettuate varie azioni di razionalizzazione di tali 
aree, al fine di individuare quelle più significative e più rilevanti.  

Le prioritàindividuate si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare 
nel lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento in relazione agli esiti degli studenti.  

I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si 
tratta di risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o 
misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua 
azione di miglioramento. 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si 
intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi 
costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e 
riguardanti una o più aree di processo e individuatitra le pratiche educative e didattiche capaci 
di determinare in modo diretto i cambiamenti necessari e richiesti. 

 

ESITISTUDI PRIORITÀ 
DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati 
scolastici 

 Ridurre il tasso di abbandoni 
nelle classi del biennio degli 
indirizzi professionali. 

 Potenziare le eccellenze 

 Portare il tasso d'abbandono 
entro la media nazionale 

 Far sì che risultati degli esami 
di Stato registrino maggiori 
esiti pari a 100 

Risultati prove 
nazionali 

 Innalzare il livello delle 
competenze di base rilevate 
nelle prove standardizzate 
degli alunni 

 Migliorare le prestazioni degli 
studenti nell’area logico-
matematica 

 Far pervenire almeno il 70% 
degli alunni ai livelli medi 
regionali 

 Rivisitare l'approccio didattico 
al fine di migliorare il successo 
formativo degli alunni coinvolti 

 Allineare i risultati dell’area 
logico-matematica agli 
standard regionali e nazionali 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

 L’acquisizione delle 
competenze chiave di 
cittadinanza si articolerà 
attraverso percorsi 
interdisciplinari progettati 
trasversalmente nei consigli di 
classe, che dovranno essere 
attestati per dichiarare i livelli 
raggiunti. 

 Verranno predisposte, nei due 
anni dell’obbligo scolastico, 
unità didattiche 
multidisciplinari che 
valuteranno le competenze e i 
relativi esiti raggiunti. 

Risultati a 
distanza 

 Organizzazione del 
monitoraggio 

  Monitorare l’inserimento degli 
studenti nel mondo del lavoro e 
universitario (a partire dall’a.s. 
2016/17) 

 
 



 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curriculo 
progettazione 
valutazione 

 Favorire larevisione della programmazione comune per aree 
disciplinari. 

 Inserire prove di verifica comuni per classi parallele. 

 Prevedere nella progettazione del curricolo per competenze 
prove di valutazioneautentiche e/o rubriche di valutazione. 

 Definire competenze disciplinari da raggiungere e certificare 
con prove parallele 

 Dar chiarezza e uniformità alle competenze di settore che si 
intendono raggiungere per classi parallele 

 Integrare nei curricoli le nuove competenze segnalate dal 
mondo del lavoro e documentate dalle esperienze di alternanza 
scuola lavoro 

 Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi 
 Monitorare i dati post-diploma per integrare e aggiornare i 
curricoli 

Ambiente di 
apprendimento 

 Rinnovare alcuni strumenti a disposizione dell'istituto nella 
parte in cui risultano obsoleti. 

 Sostenere la didattica laboratoriale e la costruzione di un clima 
relazionale costruttivo. 

 Istituire una piattaforma e-learning sul sito web della scuola. 

 Incrementare nel lavoro d'aula gli interventi individualizzati. 

 Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli 
studenti in difficoltà 

Continuità e 
orientamento 
 

 Avviare incontri tra i docenti di ordine di scuola diversi per lo 
sviluppo del curricolo verticale e la formazione delle classi. 

 Prevedere incontri tra mondo universitario e scuola per il 
monitoraggio dei dati sull'andamento degli studi degli alunni 
diplomati. 

Orientamento 
strategico 
e organizzazione 
della scuola 

 Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano 
equi-eterogeneità 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati a: 

 Conoscenza e rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale e del patrimonio artistico-culturale; 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
 Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio; 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

 Potenziamento delle competenze logico-matematiche e 
scientifiche; 

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità 
e alla valorizzazione del merito degli studenti; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione e allo sport 

 Ridurre gli episodi di esclusione prevenendo eventuali fenomeni 
di bullismo 



 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

 Programmare quanto prima attività di formazione e/o 
aggiornamento del personale della scuola sulla scorta dei 
bisogni emersi o che emergeranno. 

 Raccogliere i bisogni formativi del personale e offrire una 
formazione mirata 

Integrazione con 
il territorio e 
rapporti con le 
famiglie 

 Pianificare una maggiore apertura al territorio con la 
partecipazione a reti di scuole e/o ad accordi. 

 

 Visti gli esiti del RAV 

 tenuto conto dei commi della legge 107/2015 “La buona scuola” che 
espressamente fanno riferimento al Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

 tenuto conto degli obiettivi strategici d’Istituto, il Collegio ha individuato le aree per 
l’attribuzione dell’organico potenziato nella priorità che segue: 

 
1) Laboratoriale 
2) Linguistica 
3) Scientifica 
4) Umanistica 
5) Socio-economica 
6) Artistica e musicale 
7) Motoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

MISSION D’ISTITUTO 
 
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Axel Munthe” intende 
perseguire e garantire nel tempo: 

 

 sempre maggiore soddisfazione dell’alunno, delle famiglie e della collettività, 

formando risorse umane con competenze adeguate alle richieste del territorio, attraverso 

una cultura orientata al servizio, in uno spirito di cooperazione e nel rispetto 

dell’individualità della persona; 

 

 educazione e formazione di una coscienza civile e democratica nello studente volta al 

rispetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana e dei diritti e dei doveri di 

ogni cittadino; 

 

 promozione della cultura del sociale escludendo la violenza, privilegiando il dialogo e la 

solidarietà e promozione del riscatto della dignità di essere cittadino; 

 

 azione sull’esperienza quotidiana dello studente al fine di prepararlo al riconoscimento 

consapevole e partecipato delle regole della vita democratica e dei traguardi raggiunti dallo 

stato civile; 

 

 stimolo nei ragazzi della pratica di un diverso rapporto con le Istituzioni e del loro 

riconoscimento quali elementi attivi di quella complessa realtà sociale che sono lo Stato, la 

Nazione e il mondo; 

 polivalenza formativa certificando l’acquisizione di competenze culturali e 

professionali che attraversano la pluralità dei saperi; 

 flessibilità operativa e acquisizione di una mentalità basata sulla capacità di 

interpretare con tempestività il cambiamento delle procedure, delle tecniche e del metodo; 

 acquisizione e consolidamento di competenze operative  e competenze generali nel 

campo dei macrofenomeni nazionali ed internazionali, spendibili 

direttamente nel mondo del lavoro o dell’Università. 

La scuola è la prima istituzione con cui l’individuo si confronta nel suo percorso di crescita ed è 

anche il contesto adatto per affrontare il tema della sensibilizzazione alla legalità e al 

comportamento civile e etico. 

L’educazione alla legalità, per tale motivo, deve assumere una funzione nuova nel complesso 

della programmazione didattica e divenire un tema interdisciplinare ben integrato nei curricoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 
 

L’avvio della “Riforma Gelmini” nell’anno scolastico 2010-2011 ha attribuito all’Istituto “Axel 
Munthe” un nuovo volto, più complesso ed articolato. I corsi del precedente ordinamento si 
sono evoluti integrando le richieste del territorio. 

 

CONTESTO SOCIALE E BACINO D’UTENZA 
 

La realtà sociale ed economica di riferimento fa rilevare la presenza di fasce legate al mondo 
della piccola impresa, artigianato e accoglienza turistica.  

 
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto non prescinde dalla valutazione e dall’esame degli 
alunni in entrata, tra i quali risulta in aumento la presenza di alunni extracomunitari. Il Piano 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto prevede, come attività d’ingresso, il monitoraggio dei livelli 
di partenza degli alunni ed il monitoraggio in uscita dei livelli raggiunti. 
L’Istituto offre un buon grado di professionalizzazione per ogni indirizzo didattico e  un 
concreto bagaglio    culturale    per    l’eventuale    prosieguo    degli    studi    e    per    accedere    
all’Università. 
 
Il bacino di utenza comprende prevalentemente i due comuni dell’Isola di Capri, Capri ed 
Anacapri.  
 
L’Istituto accoglie anche alcuni studenti provenienti da alcuni comuni della provincia di Napoli 
e della penisola sorrentina (Castellammare,  Sorrento, Meta, Napoli).  

 



 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto “Axel Munthe” dell’Isola di Capri, 
elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, è disponibile sul sito 
dell’Istituto: http://www.istitutoaxelmunthe.gov.it 
 
 
 

DENOMINAZIONE I.I.S.S. “AXEL MUNTHE” 

ORDINE EGRADO SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI SECONDOGRADO 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

NAIS00700X 

CODICEFISCALE 8201 596 0634 

INDIRIZZO VIALE AXEL MUNTHE, 4 – 80071 ANACAPRI (NA) 

TELEFONO 081-8371461  081- 8371465 

POSTA ELETTRONICA nais00700x@istruzione.it  

POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA 

nais00700x@pec.istruzione.it 

SITO WEB http://www.istitutoaxelmunthe.gov.it 

 
 
 
 

DATI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

NUMERO ALLIEVI: 430 

NUMERO CLASSI: 29 

NUMERO DOCENTI: 80 di cui 16 di sostegno 

NUMERO  PERSONALE ATA: 21 

http://www.istitutoaxelmunthe.gov.it/
mailto:NAIS00700X@istruzione.it


 

ORARIO D’ISTITUTO A.S. 2015/16 
 

ATTIVITÀ/SERVIZI ORARIO 

Apertura Istituto  dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle15:00 

Orario Lezioni 
 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30/14:30 

 il sabato dalle 08:30 alle 12:30/13:30 

Segreteria  tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30. 

Ricevimento genitori 
per colloqui con i 
docenti 

 settimanalmente, su appuntamento, compatibilmente 
con l’orario di servizio dei docenti 

 2 volte all’anno, a cadenza quadrimestrale, per i colloqui 
generali con tutti gli insegnanti 

 alla fine del 1° e del 2° quadrimestre per comunicazioni 
sui risultati ottenuti 



 

LA NOSTRA STORIA 
 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Axel Munthe” nasce ad Anacapri come I.P.S.S.C.T. 

nel 1978, dall’autonomia della Scuola Coordinata dell’I.P.C. “Francesco Caracciolo” di Napoli. 

La prima sede fu istituita ad Anacapri (attuale Sede Centrale di Viale Axel Munthe, 4), per 

iniziativa del Prof. Rev. Tancredi Romano nel 1961. 

Inizialmente l’Istituto organizzava solo i corsi di qualifica (segretario d’azienda e contabile) e 

sperimentava il corso post-qualifica per “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere”. 

Successivamente nel 1970 veniva aperta alle spalle dell’Hotel Europa Palace una sede coordinata 

dell’I.T.C. “Mario Pagano” di Napoli (che rilasciava il suddetto titolo di “maturità tecnica”), 

soppressa nel 1978 al momento dell’autonomia. 

Nel 1990 viene aggregata all’IPSSCT “Axel Munthe” la Scuola Coordinata di Capri dell’Istituto 

Professionale Alberghiero “Ippolito Cavalcanti” di Napoli che era stata istituita nell’isola nel 

1965. Essa nasceva per iniziativa di un gruppo di docenti, capeggiato dal prof. Leandro Gentile, 

del soppresso Avviamento professionale – tipo alberghiero. La sede di questo Istituto fino 

all’anno scolastico 1999/00 era collocata in un edificio sito in Via Torina. 

Dall’anno scolastico 2000/01 è passato nell’edificio della ex scuola elementare di Marina 

Grande ubicato in Capri, via Don Giobbe Ruocco. 

In questo stesso anno scolastico l’Istituto ha assunto il suo assetto attuale con l’accorpamento 

della sezione staccata del Liceo-Ginnasio “Publio Virgilio Marone” di Meta, situata, fino all’a.s. 

2014/15, a Capri in un’ala della Certosa di San Giacomo, monumento insigne dell’isola fondato 

nel 1371. La scuola era nata, come sezione staccata del Liceo “Marone” di Meta nel lontano 1962, 

in sostituzione dell’antico istituto “Girolamo Vida” (scuola media e ginnasio), retto per molti 

anni dai padri Lateranensi. 

Dal mese di gennaio 2016 gli indirizzi Liceo Classico e Scientifico hanno sede presso il plesso 

centrale dell’Istituto in Anacapri, Viale Axel Munthe, 4, presso la storica “Villa Rosa” , residenza 

di Axel Munthe, illustre medico psichiatra e scrittore svedese, autore de La storia di San 

Michele (1929), il cui titolo si riferisce alla villa San Michele di Anacapri in cui visse e che si 

costruì con l'aiuto di manovali del luogo. 

Axel Munthe nacque ad Oskarshamn, in  Svezia, all'età di diciotto anni visitò l’isola di Capri, e 

ne rimase folgorato, al punto da decidere di volervi un giorno vivere.  

Nel 1884 accorse a Napoli per curare i colpiti dall'epidemia di colera di quell'anno. 

Fu un "animalista" ante litteram; lasciò infatti una cospicua somma perché fosse creata una 

fondazione che si adoperasse per vietare l'impiego degli animali nei circhi equestri, nonché per 

eliminare i giardini zoologici, cose che egli reputava indegne della civiltà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ORGANIGRAMMA 
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FUNZIONIGRAMMA DELLO STAFF DIRIGENZIALE 

NOMINATIVI FUNZIONI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa LetiziaTesta 

Amministrazione scolastica 
Rappresentanza dell’Istituto 
Direzione, coordinamento, promozione e 
valorizzazione delle risorse umane e professionali 
Gestione delle risorse finanziarie e strumentali 
dell’Istituto 

COLLABORATORE VICARIO 
Prof. Luca Milano 

Coordinamento attività dei consigli di classe 
Coordinamento attività di informazione in Istituto 
Responsabile delle relazioni con i rappresentanti 
degli studenti 
Sostituzione docenti 
Entrate ed uscite alunni 
Responsabile della qualità 
Animatore Digitale 

2° COLLABORATORE  
Prof. Ciro Maresca 

Coordinamento attività organizzative connesse 
alla gestione dell’orario provvisorio e del 
calendario scolastico 
Sostituzione docenti 
Entrate ed uscite alunni 
Responsabile laboratori informatica e linguistico 

1° FIDUCIARIO PLESSO IPSEOA 
Prof. ssa Enrica De Tommaso 

Coordinamento attività organizzative indirizzo 
IPSEOA 
Sostituzione docenti 
Entrate ed uscite alunni 

2° FIDUCIARIO PLESSO IPSEOA 
Prof. Salvatore Apuzzo 

Coordinamento attività organizzative indirizzo 
IPSEOA 
Sostituzione docenti 
Entrate ed uscite alunni 

1°FIDUCIARIO LICEO 
Prof. ssa Grazia Cacace 

Coordinamento attività organizzative indirizzo 
LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO 
Sostituzione docenti 
Entrate ed uscite alunni 

2°FIDUCIARIO LICEO 
Prof. Rosario Ruggiero 

Coordinamento attività organizzative indirizzo 
LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO 
Sostituzione docenti 
Entrate ed uscite alunni 

FUNZIONE STRUMENTALE  Area 1 
Prof.ssa Michelina Culiersi 
Prof.ssa Rosa Pacca 
Prof. Marco Milano 

Gestione PTOF 

FUNZIONE STRUMENTALE  Area 2 
Prof.ssa Enrica De Tommaso 
Prof.ssa Grazia Cacace 

Supporto al lavoro dei docenti 
Gestione strutturazione dei curricoli  
Valutazione degli apprendimenti 
Aggiornamento professionale 
Informazione, formazione e strumenti di lavoro 



 

FUNZIONE STRUMENTALE  Area 3 
Prof.ssa Adele Vannini 
Prof. Salvatore Apuzzo 
Prof. Rosario Ruggiero 

Supporto alle attività degli studenti 
Gestione area passaggi esami integrativi e obbligo 
formativo 
Gestione area disabili 
Gestione orientamento in entrata ed in uscita 

FUNZIONE STRUMENTALE  Area 4  
Prof. Giovanni Ferraro 
Prof. Filippo De Maio 
Prof. Carmine Cantalupo 

Gestione rapporti col territorio, Enti Locali e 
imprese 
Progetti UE 
Alternanza Scuola – Lavoro  
IeFP Istruzione e Formazione Professionale 

RESPONSABILE SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Arch. Clotilde Bavaro 

Responsabile sicurezza 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DISCIPLINARE 
 
Le attività didattiche sono formalizzate e organizzate, per ogni singola disciplina, dai 
Dipartimenti formati da tutti i docenti di materia, uno dei quali esplica le funzioni di 
Coordinatore Responsabile. 
Il Collegio Docenti delega il Consiglio di Classe a individuare e poi decidere le mete/contenuti 
dei viaggi di istruzione.  

Le attività che risultano parallele a quelle strettamente didattiche sono organizzate e gestite da 
docenti di diverse discipline che partecipano ai lavori delle seguenti Commissioni: 

 
 

COMMISSIONI ATTIVE PER L’A.S.2015/16 

 PTOF 

 Accoglienza 

 GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) 

 Elettorale 

 Educazione alla salute 

 Nuove tecnologie 

 Progetti europei 

 Qualità 

 Tecnica per il collaudo 

 Viaggi e visite d’istruzione 

 Ambiente 

 Commissione di autovalutazione 



 

I SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

I servizi amministrativi sono organizzati in aree distinte di attività e funzioni strumentali al 
Piano dell’Offerta Formativa: 

 AREA AMMINISTRAZIONE 

 AREA DIDATTICA 

 AREA CONTABILE e FINANZIARIA 
 AREA PATRIMONIO 

 AREA MAGAZZINO 

 AREA AFFARI GENERALI 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) è chiamato a coadiuvare 

all’esercizio delle funzioni organizzative e amministrative riconosciute al Dirigente 

Scolastico. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 

verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al 

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 

Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del 
Dirigente Scolastico. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto è il Sig. Salvatore 
Brunetti. 
 
Al fine di assicurare all’utenza un servizio ottimale, la scuola ha fissato i seguenti indicatori di 
qualità: 
 

1. Celerità delle procedure 
2. Trasparenza 
3. Informazioni sui servizi disegreteria 
4. Tempi di attesa 
5. Flessibilità degli orari di apertura degli uffici al pubblico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO  
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 
autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce 
come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. 
 
Spetta al Consiglio l’adozione del regolamento interno dell’Istituto, l’acquisto, il rinnovo e la 
conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla 
partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di 
iniziative assistenziali. 
 
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante 
sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti de lle 
disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica 
attribuisce alle singole scuole. 
 
In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti. 
Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; 
esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto, stabilisce  i 
criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso 
delle attrezzature e degli edifici scolastici. 
 

Componenti del Consiglio d’Istituto A. S. 2015/2016 
 

PRESIDENTE dott.ssa Clementina Montano 

DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Letizia Testa 

COMPONENTE DOCENTI 

prof. Salvatore Apuzzo  

prof. Michelina Culiersi  

prof. Filippo De Maio 

prof. Riccardo Federico 

prof.  Luca Milano 

prof.  Rosario Ruggiero 

COMPONENTE GENITORI 

dott.ssa Renata De Girolamo  

dott.ssa Olimpia Ipomea  

dott.ssa Clementina Montano  

COMPONENTE ALUNNI 

Marco Esposito 

Emanuele Ramazio 

Carmine Diego Somma 

COMPONENTE ATA dott. Francesco Coppola 



 

GIUNTA ESECUTIVA 
 
La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di 
iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal 
Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il 
compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie 
dell’istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità 
contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 
dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e 
l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta 
formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. 

 

 

Componenti Giunta Esecutiva A. S. 2015/2016 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Letizia Testa 

DIRETTORE S.G.A. sig. Salvatore Brunetti 

COMPONENTE DOCENTI prof. Luca Milano 

COMPONENTE GENITORI dott.ssa Olimpia Ipomea  

COMPONENTE ALUNNI Carmine Diego Somma 

COMPONENTE ATA dott. Francesco Coppola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
I docenti elaborano, attuano e verificano per gli aspetti pedagogico-didattici il Progetto 
d’Istituto, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del 
contesto socio-economico e culturale di riferimento. 
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto Scolastico ed è 
presieduto dal Dirigente scolastico.  
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su 
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da 
prendere. 
L’art. 7 del D.lgs. 297/1994 stabilisce che al collegio docenti competono le decisioni relative alla 
didattica: 
1. definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le 

iniziative multi o interdisciplinari; 
2. formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per  

la formulazione dell'orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, 
tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto; 

3. delibera la suddivisione dell'anno scolastico; 
4. valuta periodicamente l'efficacia complessiva dell'azione didattica in rapporto agli 

orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per 
il suo miglioramento; 

5. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe, nel rispetto dei limiti di 
spesa fissati dalla normativa; 

6. adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative disperimentazione; 
7. promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell'Istituto; 
8. elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del 

servizio del personale insegnante; 
9. programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili; 
10. delibera, su proposta dei Consigli di classe, le attività di integrazione e di recupero; 
11. delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività extrascolastiche miranti 

all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto. 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 
È l’organo che delibera in materia di programmazione e verifica didattica, con la partecipazione 
dei due rappresentanti dei genitori e dei due rappresentanti degli studenti. È presieduto dal 
Dirigente Scolastico. Il docente coordinatore organizza i lavori del Consiglio di classe,verbalizza 
le riunioni dell’organo e costituisce l’interfaccia per gli studenti e le loro famiglie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

I Dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali che rappresentano delle articolazioni 
funzionali del Collegio dei Docenti e sono formati dai docenti che appartengono alla stessa 
disciplina o area disciplinare. 
I docenti, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno il compito di prendere decisioni 
comuni sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo  anche eventuali 
collegamenti e attività interdisciplinari. 
I Dipartimenti hanno, quindi, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla 
progettazione e hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e 
facilitare la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per competenze, con la 
finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e 
competenze. 
L'istituzione del Dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, art. 7. 
In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 
 concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare; 
 stabilire standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 
 individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 
 definire gli obiettivi, l'articolazione didattica delle discipline e i criteri di valutazione; 
 costruire un archivio di verifiche; 
 scegliere i libri di testo ed i materiali didattici; 
 scegliere le modalità di verifica e creare verifiche comuni; 
 confrontare e condividere le diverse proposte didattiche dei docenti riguardo alla didattica 

delle discipline; 
 realizzare la ricerca e l’autoaggiornamento nell'ottica di proposte di innovazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
 

Ai sensi dei regolamenti di riordino degli istituti professionali (D.P.R. 87 del 15.3.2010, 
art.5, comma 3, lett. e)) e dei licei (D.P.R. 89 del 15.3.2010 all’art. 10, comma 2 lett. b)), gli 
istituti possono dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un 
comitato scientifico o tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, 
composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 
scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di 
indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Ai componenti del comitato non 
spettano compensi ad alcun titolo.  
Il Comitato Tecnico-scientifico è stato pensato come luogo privilegiato del dialogo fra 
mondo economico e mondo scolastico, aperto alle associazioni produttive, alle professioni, alla 
ricerca, con compiti di consulenza programmatica, monitoraggio, critica ed orientamento. 
E’ un organo paritetico composto, in egual numero, da rappresentanti dell’istituto scolastico 
(membri di diritto, scelti e nominati dal Dirigente Scolastico) e rappresentanti delle associazioni 
di categoria, degli enti locali e delle Università (membri rappresentativi, scelti dall’ente di 
appartenenza e nominati dal Dirigente Scolastico). 
 
Composizione del CTS dell’II.SS. “Axel Munthe”  
(delibera del Consiglio di Istituto n. 88 del 02/02/2015 ) 
Il CTS è composto da membri di diritto e da membri rappresentativi.  
Sono membri di diritto: 
- Il Dirigente Scolastico 
- 1 Docente collaboratore vicario 
- 1 Docente Referente per Scuola/Lavoro 
Sono membri rappresentativi: 
- 1 Rappresentante di Associazioni Imprenditoriali - Federalberghi Capri;  
- 1 Rappresentante del  mondo imprenditoriale - Capri Press;  
- 1 Rappresentante di Ascom. 
I membri di diritto sono in numero pari ai membri rappresentativi. 
Il Comitato ha una durata di un triennio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 
Legge 13 luglio 2015 n. 107  “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Art. 11 Comma 129  (Comitato per la 
valutazione dei docenti). Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 
 
 Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito 
dai seguenti componenti:  
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 
consiglio di istituto;  
b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di 
istruzione, scelti dal consiglio di istituto; 
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici.  
 
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.  
 
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente 
Scolastico, che lo presiede, e dalla sola componente docenti del comitato, integrato dal docente a 
cui sono affidate le funzioni di tutor.  
 
Il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente 
Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori 
non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. 
Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.  
Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti. 
 

 

Componenti Comitato di Valutazione triennio 2016-2019 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Letizia Testa 

COMPONENTE DOCENTI (C.D.) prof.ssa Grazia Cacace 

COMPONENTE DOCENTI (C.D.) prof.ssa Enrica De Tommaso 

COMPONENTE DOCENTI (C.I.) prof.ssa Michelina Culiersi 

COMPONENTE GENITORI dott.ssa Renata De Girolamo  

COMPONENTE ALUNNI Marco Esposito 

COMPONENTE ESTERNO USR dott.ssa Rossella Ingenito 



 

STRUTTURA DELL’IMPIANTO FORMATIVO  
 
 

INDIRIZZO DI STUDIO IMPIANTO 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
COMMERCIALI 

32 ore curricolari alla settimana per tutte le 
classi ad eccezione delle classi prime che 
svolgono 1 ora in più curriculare di geografia 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER 
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

32 ore curricolari alla settimana per tutte le 
classi ad eccezione delle classi prime che 
svolgono 1 ora in più curriculare di geografia 

LICEO CLASSICO 

27 ore curricolari alla settimana per le classi 
prime e seconde; 31 ore curricolari alla 
settimana per le classi terze, quarte e quinte 

LICEO SCIENTIFICO 

27 ore curricolari alla settimana per le classi 
prime e seconde; 30 ore curricolari alla 
settimana per le classi terze, quarte e quinte 

 
La struttura dell’impianto formativo prevede: 

 nuova definizione di contenuti fondamentali edessenziali; 

 nuovi obiettivi formativi (conoscenze, competenze ecapacità); 
 una didattica elastica e flessibile (moduli); 

 interventi di sostegno al lavoro dell’alunno (attività integrative, di recupero, di sportello 
didattico); 

 interventi di ampliamento e di miglioramento dell’offerta formativa (progetti vari); 

 aggancio alla realtà locale (attività di hostessing, alternanza scuola-lavoro con tirocini di 
orientamento eformazione); 

 personalizzazione dell'apprendimento e sviluppo dellepotenzialità; 

 attuazione di Laboratori di Approfondimento, Recupero eSviluppo degliApprendimenti 
(LARSA) mediante: 

 recupero/potenziamento; 
 approfondimento; 
 interventi individualizzati/personalizzati; 
 sviluppo differenziato delle competenze; 
 didattica laboratoriale; 
 didattica orientante e orientativa; 
 orientamento al lavoro (alternanza scuola lavoro) ; 
 tirocini curricolari on the job –stage; 
 supporto formativo/consulenza orientativa (tutoring) ; 
 attività di hosting/hostessing; 
 colloqui individuali motivazionali periodici; 
 interventi di esperti del settore; 
 viaggi e visite d’istruzione; 
 visite di settore. 

 
 
 
 



 

PERCORSI DI STUDIO 
 
Nel triennio 2016-2019 si prevede la seguente articolazione di classi: 
 

INDIRIZZO DI STUDIO CLASSI 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
COMMERCIALI 

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER 
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

LICEO CLASSICO CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

LICEO SCIENTIFICO CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I PERCORSI DIDATTICI 
 

RIFORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
 
A partire dall’anno scolastico 2010/11 nei tre indirizzi del nostro Istituto è iniziata per le prime 
classi la riforma degli indirizzi della scuola secondaria superiore prevista dai D.P.R. 87, 88 e 89 
del 15/3/2010 (riforma Gelmini). Pertanto le classi seguono il nuovo ordinamento secondo i 
quadri orario indicati dalla normativa vigente. 
I nuovi indirizzi previsti dalla riforma per gli istituti professionali settore servizi sono così 
articolati: 

 Professionale per i Servizi Commerciali 
 

 Professionale per iServizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera con le 

seguenti articolazioni: 
 Enogastronomia 
 Servizisala e vendite 

 Accoglienzaturistica 
 

 Liceo Classico/Scientificocheconserva la stessa denominazione con un quadro orario 
lievemente modificato. 

 
In tutti gli indirizzi di studio si segue con attenzione l’elaborazione del”PEI”, ovvero di un piano 
di studio personalizzato previsto dalla vigenti normative e che predisposto dall’intero Consiglio 
di Classe (tutti i docenti curricolari e di sostegno) contiene per ogni disciplina le strategie 
didattiche da seguire, i criteri per la valutazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi 
ipotizzati, gli obiettivi didattici che si intendono realizzare.  
Si seguono inoltre, con particolare sensibilità, i “Bisogni Educativi Speciali” (BES). 
In ottemperanza all’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica“, infatti, si monitorano gli alunni che presentano una richiesta di 
“speciale attenzione” per una varietà di ragioni come lo svantaggio sociale e culturale, disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTI PROFESSIONALI 
 

Il corso professionale forma allievi in grado di contribuire alla realizzazione della gestione 
commerciale, amministrativa contabile. La formazione arricchita dallo studio di più lingue 
straniere di cui una l'inglese e, ad oggi il francese, lo spagnolo ed il tedesco, facilita la 
conoscenza del linguaggio commerciale che permette di comunicare con le aziende europee; è 
risaputo che molte aziende del territorio hanno rapporti commerciali avviati in tutta Europa. 
Nell'ambito dell'offerta formativa i giovani entrano in contatto con aziende sia nello svolgimento 
dell'attività di alternanza scuola lavoro, sia nell'intraprendere attività di impresa formativa 
simulata, sia partecipando ad eventi promossi dall'associazione imprenditori dell’isola di Capri.  
 
L’identità dell’Istituto Professionale è connotata dall’integrazione tra una solida base di 
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le 
competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di 
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 
In linea con le indicazioni dell’Unione europea e in coerenza con la normativa sull’obbligo di 
istruzione, che prevede lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie 
di carattere generale e specifico, l’offerta formativa dell’Istituto Professionale si articola in 
un’area d’istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree d’indirizzo. 
I relativi risultati di apprendimento sono descritti in competenze, abilità e conoscenze, anche 
secondo quanto previsto dal Quadro Europeo delle Qualifiche (EuropeanQualification 
Framework- EQF) 
L’area di istruzione generale (area comune) ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 
preparazione  di base acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 
caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e 
storico-sociale. La preparazione di base degli studenti si persegue tramite l’uso sistematico di 
metodi che valorizzano l’apprendimento per mezzo di esperienze nei contesti formali, non 
formali e informali e la personalizzazione dei percorsi. 
L’area di indirizzo, presente sin dal primo biennio, ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di 
assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare in modo 
costruttivo alla soluzione di problemi. 
Assume particolare importanza nella progettazione formativa l’alternanza scuola-lavoro, 
che consente una pluralità di soluzioni didattiche favorendo il collegamento con il territorio. 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 
studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell’istruzione e formazione 
tecnica superiore, nei percorsi universitari e nei percorsi di studio e lavoro previsti per l’accesso 
agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene 
assicurato, nel corso del quinquennio, un orientamento permanente che favorisca, da parte degli 
studenti, scelte fondate e consapevoli. 



  

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi 
 

Il profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con 
autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del 
servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni 
si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le 
caratteristiche dell'indirizzo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali 
e globali; 

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più possibile personalizzato; 

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto,  
cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

 svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le 
altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

 contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio; 

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 
nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta 
e per l’esercizio del controllo di  qualità. 



  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI 
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE SERVIZI 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 
descritti di seguito specificati in termini di competenze: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, 

 ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 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. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 



  

INDIRIZZO “SERVIZICOMMERCIALI” 
Profilo 

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 
aziendaleattraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi 
quelli pubblicitari. 
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che 
collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 
E’ in grado di: 

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 

 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi 
ad essa connessi; 

 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 

 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;  

 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

 organizzare eventi promozionali; 
 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 

territorio e delle corrispondenti declinazioni; 

 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia 
di settore; 

 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
 
1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali. 
3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore. 
4. 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. 

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione 
alla relativa contabilità. 

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 
al raggiungimento della customer satisfaction. 

7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
8. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 
9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici. 

Al termine del corso di studi, lo studente potrà accedere ai percorsi ITS (Istruzione Tecnica 
Superiore) post-diploma paralleli alla formazione universitaria per i giovani che vogliono 
formarsi all’interno delle aree tecnologiche più strategiche del mercato del lavoro, oppure 
proseguire il percorso formativo nel mondo universitario. 



  

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA” 

Profilo 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 
filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera,nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo 
di organizzazione e gestione dei servizi.  
È in grado di: 
 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 
 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane; 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 
sicurezza e  la salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 
cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

 comunicare in almeno due lingue straniere; 
 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 
 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 
risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.  

 
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e 
“Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
 
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
 
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività 
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 
vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere 
enogastronomicheper adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati 
e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 
 
Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 
stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-
alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del 
territorio. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle articolazioni 
“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 



  

LICEO CLASSICO/LICEO SCIENTIFICO 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali. 
 

Risultati di apprendimento dei percorsi liceali  
 
Liceo classico 
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 
un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi 
propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni 
fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 
critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e 
di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 
studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 
Liceo scientifico 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
 
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 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 procedimentiargomentativie 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. 



  

CORSO DI STUDI SERVIZI COMMERCIALI 
 

BIENNIO COMUNE 
 

QUADRO ORARIO DI INSEGNAMENTO 
 

 

AREA COMUNE Classi I Classi II 

Lingue e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze Integrate 2 2 

Scienze Motorie 2 2 

Geografia 1  

Religione 1 1 

     TOTALE 21 20 

AREA D’INDIRIZZO 

Scienze Integrate (Fisica) 2  

Scienze Integrate (Chimica)  2 

Informatica e Laboratorio 4 (2) 4 (2) 

Lingua Straniera (Francese o Spagnolo) 3 3 

Tecnica amministrativa 5 (2) 5 (2) 

TOTALE 12 12 

TOTALE 33 32 
 

 
*Le ore in parentesi indicano la compresenza degli insegnanti delle due materie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

L’istituto, come da normativa e vista la delibera del collegio dei Docenti, ha modificato il piano 
studi per le classi terze professionali, a partire dall’a.s. 2012/13 utilizzando le quote di 
autonomia e di flessibilità per approfondire lo studio delle discipline tecniche e pratiche presso 
l’istituto alberghiero attraverso il potenziamento delle attività laboratoriali di accoglienza 
turistica, eno-gastronomia e settore vendita e le discipline linguistiche presso l’istituto 
commerciale mediante l’offerta della “terza lingua”. 

 
III ANNO SERVIZI COMMERCIALI 

 
QUADRO  ORARIO  DIINSEGNAMENTO 

 

AREA COMUNE Classi III 

Italiano e Storia 6 

Matematica ed Informatica 3 

Lingua Inglese 3 

Scienze Motorie 2 

Religione 1 

     TOTALE 15 

AREA D’INDIRIZZO  

Lingua Straniera (Francese o Spagnolo) 3 

Tecniche Prof.li dei Servizi Commerciali 8 (2) 

Laboratorio Trattamento Testi (2) 

Diritto ed Economia 4 

Tecniche di Comunicazione 2 

  

TOTALE 17 

TOTALE 32 
 
 
*Le ore in parentesi indicano la compresenza degli insegnanti delle due materie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

IV E V ANNO SERVIZI COMMERCIALI 
 

QUADRO ORARIO DIINSEGNAMENTO 
 

AREA COMUNE Classi IV Classi V 

Italiano e Storia 6 6 

Matematica ed Informatica 3 3 

Lingua inglese 3 3 

Scienze Motorie 2 2 

Religione 1 1 

     TOTALE 15 15 

AREA D’INDIRIZZO   

Lingua straniera (Francese o Spagnolo) 3 3 

Tecniche Prof.li dei Servizi Commerciali 8 (2) 8 (2) 

Laboratorio Trattamento Testi (2) (2) 

Diritto ed Economia 4 4 

Tecniche di Comunicazione 2 2 

TOTALE 17 17 

TOTALE 32 32 

 
*Le ore in parentesi indicano la compresenza degli insegnanti delle due materie. 



  

CORSO DI STUDI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA ED OSP. ALBERGHIERA 
 

BIENNIO COMUNE 
 

QUADRO ORARIO DI INSEGNAMENTO 
 

AREA COMUNE Classi I Classi II 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 

Storia 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze Motorie 2 2 

Geografia 1  

Religione 1 1 

TOTALE 21 20 

AREA D’INDIRIZZO   

Lingua straniera (Francese o Tedesco) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 2  

Scienze integrate (Chimica)  2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Lab. Serv. Enogastr. – Settore cucina 2 2 

Lab. Serv. Enogastr. – Settore sala e vendite 2 2 

Lab. Servizi Accoglienza Turistica 2 2 

TOTALE 12 12 

TOTALE 33 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III ANNO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

QUADRO ORARIO DIINSEGNAMENTO 
 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO 

AREA COMUNE Classi III 

Italiano e Storia 5 
Matematica ed informatica 3 
Lingua Inglese 3 
Scienze Motorie 2 
Religione 1 

TOTALE 14 

AREA D’INDIRIZZO  

Lingua  straniera (Francese o Tedesco) 2 
Diritto e Tecniche amm.ve della struttura ricettiva 4 
Scienza degli alimenti 3 (1) 
Laboratorio di Cucina 10 (1) 

TOTALE 18 

TOTALE 32 

  
INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E VENDITA 

AREA COMUNE Classi III 

Italiano e Storia 5 
Matematica ed informatica 3 
Lingua Inglese 3 
Scienze Motorie 2 
Religione 1 

TOTALE 14 

AREA D’INDIRIZZO  

Lingua straniera(Francese o Tedesco) 2 
Diritto e Tecniche amm.ve della struttura ricettiva 4 
Scienza degli alimenti 3 (1) 
Laboratorio Sala e Vendita 10 (1) 

TOTALE 18 
TOTALE 32 

 

INDIRIZZO SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

AREA COMUNE Classi III 

Italiano e Storia 5 
Matematica ed informatica 3 
Lingua Inglese 3 
Scienze Motorie 2 
Religione 1 

TOTALE 14 

AREA D’INDIRIZZO  

Lingua straniera (Francese o Tedesco) 2 
Diritto e Tecniche amm.ve della struttura ricettiva 4 
Scienza degli alimenti 3 (1) 
Laboratorio di Accoglienza Turistica 10 (1) 

TOTALE 18 
TOTALE 32 

 



  

IV E V ANNO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

QUADRO ORARIO DIINSEGNAMENTO 
INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO 

AREA COMUNE Classi IV Classi V 

Italiano e Storia 6 6 
Matematica ed informatica 3 3 
Lingua Inglese 3 3 
Scienze Motorie 2 2 
Religione 1 1 

TOTALE 15 15 
AREA D’INDIRIZZO   

Lingua straniera (Francese o Tedesco) 3 3 
Diritto e Tecniche amm.ve della struttura ricettiva 5 5 
Scienza degli alimenti 3 (1) 3 
Laboratorio di Cucina 5 (1) 4 
Laboratorio di Sala e Bar 2 2 

TOTALE 17 17 

TOTALE 32 32 

 
INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E VENDITA 

AREA COMUNE Classi IV Classi V 

Italiano e Storia 6 6 
Matematica ed informatica 3 3 
Lingua Inglese 3 3 
Educazione Fisica 2 2 
Religione 1 1 

TOTALE 15 15 

AREA D’INDIRIZZO   
Lingua straniera (Francese o Tedesco) 3 3 
Diritto e Tecniche amm.ve della struttura ricettiva 5 5 
Scienza degli alimenti 3 (1) 3 
Laboratorio Sala e Vendita 5 (1) 4 
Laboratorio di Cucina 2 2 

TOTALE 17 17 
TOTALE 32 32 

 
INDIRIZZO SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

AREA COMUNE Classi IV Classi V 

Italiano e Storia 6 6 
Matematica ed informatica 3 3 
Lingua Inglese 3 3 
Educazione Fisica 2 2 
Religione 1 1 

TOTALE 15 15 
AREA D’INDIRIZZO   

Lingua straniera (Francese o Tedesco) 3 3 
Diritto e Tecniche amm.ve della struttura ricettiva 6 6 
Scienza degli alimenti 2 (1) 2 
Laboratorio di Ricevimento 5 (1) 4 
Tecniche di Comunicazione 2 2 

TOTALE 17 17 
TOTALE 32 32 



 

 

CORSO DI STUDI DEL LICEO CLASSICO 
 
Le finalità della scuola sono in primo luogo quelle della formazione dell’uomo e del cittadino e, 
in seconda istanza, la formazione alle competenze, nell’ottica dell’identità che caratterizza le 
singole istituzioni e del dinamismo che il rapido progresso delle scienze e della tecnica richiede. 
Il carattere specifico del liceo classico, che introduce i giovani nel mondo della cultura 
umanistica, non può prescindere dalla necessità di promuovere uno sviluppo armonico che, 
partendo dalle esperienze del passato, si integri con la realtà del presente. 
In particolare la scuola si propone, per la formazione umana di un giovane, di sopperire o 
integrare quegli insegnamenti che oggi spesso l’istituto familiare per vari motivi, non può più 
garantire come nei tempi passati. 
I principali obiettivi sono: 

 lo sviluppo delle capacità di conoscere sé stessi e la consapevolezza dei fenomeni e delle 
problematiche adolescenziali; 

 l’abitudine a confrontarsi con gli altri, a conoscere e rispettare la diversità; 

 l’educazione alla legalità; 

 l’acquisizione di una coscienza morale che aiuti gli alunni ad indirizzarsi verso scelte etiche 
consapevoli e responsabili di fronte a problemi concreti che la vita presenta.  

 
QUADRO ORARIO DIINSEGNAMENTO 

 

DISCIPLINE Classi I Classi II 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 

Lingua e cultura greca 4 4 

Storia e geografia 3 3 
Matematica 3 3 
Lingua Inglese 3 3 
Scienze Naturali 2 2 
Scienze Motorie 2 2 
Religione 1 1 

TOTALE 27 27 
 

DISCIPLINE Classi III Classi IV Classi V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Lingua e cultura latina 4 4 4 
Lingua e cultura greca 3 3 3 
Storia 3 3 3 
Filosofia 3 3 3 
Matematica 2 2 2 
Fisica 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 
Scienze Naturali 2 2 2 
Storia dell’Arte 2 2 2 
Scienze Motorie 2 2 2 
Religione 1 1 1 

TOTALE 31 31 31 

 

 
 



 

 

CORSO DI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 
 
Le finalità della scuola sono in primo luogo quelle della formazione dell’uomo e del cittadino e, 
in seconda istanza, la formazione alle competenze, nell’ottica dell’identità che caratterizza le 
singole istituzioni e del dinamismo che il rapido progresso delle scienze e della tecnica richiede. 
Il carattere specifico del liceo scientifico, che introduce i giovani nel mondo della cultura, non 
può prescindere dalla necessità di promuovere uno sviluppo armonico che, partendo dalle 
esperienze del passato si integri con la realtà del presente. 
In particolare la scuola si propone, per la formazione umana di un giovane, di sopperire o 
integrare quegli insegnamenti che oggi spesso l’istituto familiare per vari motivi, non può più 
garantire come nei tempi passati. 
I principali obiettivi sono: 

 lo sviluppo delle capacità di conoscere sé stessi e la consapevolezza dei fenomeni e delle 
problematiche adolescenziali; 

 l’abitudine a confrontarsi con gli altri, a conoscere e rispettare la diversità;  

 l’educazione alla legalità; 
 l’acquisizione di una coscienza morale che aiuti gli alunni ad indirizzarsi verso scelte etiche 

consapevoli e responsabili di fronte a problemi concreti che la vita presenta.  
 
 

QUADRO ORARIO DI INSEGNAMENTO 
 

DISCIPLINE Classi I Classi II Classi III Classi IV Classi V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Storia   2 2 2 

Storia e geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLI SPAZI 
 

Il nostro Istituto d’istruzione superiore è ubicato in due 
sedi: nella sede centrale, sita ad Anacapri in Viale Axel 
Munte, 4 sono operanti l’Istituto professionale per il 
settore dei Servizi Commerciali, il Liceo Classico e 
Scientifico, l’Ufficio del Dirigente Scolastico e gli Uffici 
Amministrativi.  
 
 
 

Il Plesso che ospita l’Istituto professionale per il 
settore dei Servizi di Enogastronomia ed Ospitalità 
Alberghiera ha invece sede a Capri, Marina 
Grande in Via Giobbe Ruocco, presso un edificio 
che diversi anni prima ospitava le Scuole 
Elementari. Bisogna notare che tutte le sedi 
offrono spazi abbastanza adeguati al 
funzionamento di una scuola anche se una 
istituzione formativa moderna richiederebbe una 
logistica più ampia e accessibile all’utenza 
giovanile. 

Progressi in tal senso si stanno compiendo grazie ai recenti investimenti dell’Unione Europea 
che ha destinato alla Scuola finanziamenti specifici per la riqualificazione degli ambienti di  
apprendimento e per lo sviluppo delle nuove tecnologie applicate alla didattica digitale per 
innovare i modelli e i metodi di insegnamento.  
Infatti a breve verranno allestiti nuovi laboratori di informatica, verrà incrementata la rete LAN, 
verranno implementate le aule digitali con Lavagne Elettroniche, con tablet e pc e con registri on 
line. 

Inoltre è in corso di costruzione in Anacapri la nuova sede 
dell’Istituto che tra qualche anno ospiterà tutti gli indirizzi di 
studio mettendo a disposizione una serie di nuove strutture e spazi 
didattici migliori per i percorsi formativi che si intendono proporre 
alle future generazioni studentesche. 
Attualmente, gli studenti possono contare su aule per lezioni 
teoriche e formazione frontale, lavagna fissa, sala-postazione con 
videoproiettore. Nell’Istituto, sia per l’Istituto Alberghiero che per 
il quello Commerciale sono già allestite e funzionanti due aule 
tecnologiche, che possono essere utilizzate per le esercitazioni di 
informatica generale e per il laboratorio linguistico e una piccola 
sala biblioteca. 
Per l’Alberghiero le aule informatiche sono attrezzate anche per 
essere utilizzate per il “cyber-hoteltraining”, cioè per le 
esercitazioni nello specifico campo delle soluzioni IT 
maggiormente utilizzate nel settore hospitality.  

Sempre all’Istituto Alberghiero, inoltre, ci sono specifici laboratori di enogastronomia, cioè 
ambienti di lavoro concepiti per lo svolgimento delle lezioni pratiche e delle esercitazioni di 
cucina effettuate sotto la attenta supervisione dei docenti tecno pratici. I laboratori sono 
differenziati a seconda delle esigenze didattiche, ed in particolare ci sono spazi dove sisvolgono 
lezioni per chi dovrà operare in aree gastronomiche professionali complete di strumentazioni  
più avanzate e spazi dove è possibile effettuare allestimenti delle diverse mise en place.  
 
 
 



 

 

 
Ci sono, inoltre, ambienti interamente attrezzati dove 
si svolgono lezioni di barman, caffetteria e 
sommellerie.  
Ed in questi spazi si effettuano esercitazioni pratiche 
con simulazioni reali dei servizi dei bar, caffetteria e la 
preparazione delle principali ricette dei cocktails 
internazionali, nonché l’allestimento dei servizi di 
coffee break, banqueting, breakfast e lunch, in 
cooperazione col servizio cucina.  
 
 
 
 

 
 
 

I laboratori di enogastronomia dell’Istituto sono in 
possesso della regolare certificazione HACCP che 
dimostra ufficialmente il rispetto di quanto 
previsto dalle leggi in materia di igiene alimentare, 
sia a carattere nazionale sia a carattere europeo. 
La certificazione dimostra l’adozione di misure di 
prevenzione rischi per la sicurezza alimentare 
aseguito un’attenta valutazione dei rischi (chimici, 
biologici, fisici) che possano eventualmente 
compromettere la salubrità degli alimenti. 

 
 
 
 

I TEMPI 
 
Per tutti i plessi l’orario d’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,30.  
Gli alunni che eccezionalmente dovessero giungere in ritardo saranno comunque accolti nella 
scuola entro le ore 8,40, ma entreranno in classe solo all’inizio della seconda ora ed il ritardo 
sarà annotato sul giornale di classe. Se l’alunno dovesse perseverare intalecomportamento dopo 
il terzo episodio, dopo aver avvisato le famiglie, sarà mandato a casa ed il giorno dopo sarà 
ammesso in classe solo se accompagnato dai genitori. 
E’ concesso per seri e documentati motivi l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata (max. due 
ore). Gli alunni minorenni dovranno essere prelevati a scuola da uno dei genitori previa 
annotazione sul giornale di classe.  
E’ concessa l’uscita anticipata di una classe, per assenza di docenti, solo qualora siano state 
avvisate le famiglie. Nel caso in cui manchi il docente dell’ultima ora e non vi sia possibilità di 
sostituzione è sempre consentita l’uscita anticipata facendola annotare sul diario di ciascun 
alunno che farà firmare i genitori per presa visione. I docenti della prima ora controlleranno le 
firme il giorno dopo. Le assenze dovranno essere giustificate, sull’apposito libretto, nel primo 
giorno di rientro a scuola. Nel caso contrario, o anche rilevandosi assenze costanti e frequenti, 
saranno avvisate le famiglie. 
 
 
 
 
 



 

 

CONTRATTO FORMATIVO 
 
Il Contratto Formativo, in rispondenza al PTOF, contiene le scelte educative ed organizzative 
delle risorse umane e strumentali della scuola e costituisce un impegno per l’intera comunità 
scolastica. Esso è in linea con il Regolamento d’Istituto e con lo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti e definisce, in modo razionale e produttivo, il piano organizzativo del Consiglio di 
classe, in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi 
elaborati dai competenti organi collegiali della scuola. 
 

FINALITÀ 
 
Il valore del Contratto formativo stanel definire gli impegni e i valori didattici, educativi e 
formativi di docenti e alunni nell’ambito del Consiglio di classe.  
 
In particolare: 
 
 delineare il percorso formativo della classe, adeguando ad essa gli interventi operativi; 

 utilizzare il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e 
delle finalità educative indicate dai competenti organi collegiali della scuola; 

 attuare sistematici momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare 
l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”. 

 

OBIETTIVI 
 
Il Contratto Formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della Scuola. Esso 
si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo, ma coinvolge l’intero Consiglio di Classe, gli 
Organi dell’Istituto, i genitori, gli Enti esterni preposti od interessati al servizio  scolastico. 
Sulla base del Contratto Formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi 
definiti ai diversi livelli istituzionali: 

 l’allievo deve: conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo; il percorso per 
raggiungerli; le fasi del suo curricolo 

 il docente deve: esprimere la propria offerta formativa; motivare il proprio intervento 
didattico; esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione. 

 il genitore deve: conoscere l’offerta formativa; esprimere pareri e proposte; collaborare nelle 
attività. 

 

IL PATTO EDUCATIVO 
 
Contestualmente all’iscrizione al primo anno è richiesta la sottoscrizione da parte degli studenti 
e dei genitori di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in modo 
dettagliato e condiviso diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

RISORSE INTERNE ED ESTERNE PER L'OFFERTA FORMATIVA 
 
RISORSE INTERNE 
 
a. risorse umane  e professionali 
 
b. risorse materiali 
 
L'Istituto è dotato di delle seguenti strutture attrezzate per lo svolgimento delle 
attivitàdidattiche: 

 Infrastruttura network wireless per la copertura WI-FI dell'intera superficie scolastica 

 Laboratorio informatico di simulazione aziendale 

 Laboratorio linguistic multimediale 

 Laboratorio di cucina 

 Laboratorio di sala e bar 
 Laboratorio informatico di ricevimento e accoglienza turistica 

 N. 1 sala riunioni 

 Tutte le classi sono dotate di PC multimediale e registro elettronico 
 
RISORSE ESTERNE  
 
RISORSE UMANE 
Figure professionali del mondo del lavoro (di ambiti specifici in relazione alle progettazioni). 
 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE 
 
Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una 
leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno 
agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane. 

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e 
aggiornamento per il personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti: 
 

 motivare/rimotivare alla professione; 

 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento 
alla qualità del servizio scolastico; 

 rafforzare le competenze psicopedagogiche; 

 saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che 
comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in camposocio-didattico; 

 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui 
poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro 
quotidiano svolto dal docente in classe; 

 adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma. 
 
Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 
 

 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE: organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che 
da scuole in rete, per favorire uno sviluppo professionale proattivo; con particolare 
attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e 
dei compiti ad esso connessi 

 ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO: favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la 
didattica innovativa per ogni singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative 



 

 

del sistema scolastico nel suo complesso. 
 
Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 
 

 personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati 
settori affini alle esigenze sopra evidenziate; 

 soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza  
mediante seminari eincontri-dibattito; 

 formazione a distanza e apprendimento in rete. 
 

FORMAZIONE PERSONALE ATA 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Ogni anno vengono organizzati corsi relativi a: 
1. gestione procedure amministrative 
2. gestione software registro elettronico 
3. primo soccorso (aggiornamento e corso completo) 
4. antincendio (aggiornamento e corso completo) 
5. RLS (aggiornamento e corso completo) 
 
 
TECNICI 
 
Il piano di formazione del personale assistente tecnico prevede, come per gli scorsi anni, corsi 
relativia: 
 primo soccorso (aggiornamento e corso completo) 

 antincendio (aggiornamento e corso completo) 

 RLS (aggiornamento e corso completo) 

 Gestione rete LAN 
 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Il piano di formazione del personale collaboratore scolastico prevede corsi relativi a: 

 primo soccorso (aggiornamento e corso completo) 
 antincendio (aggiornamento e corso completo) 

 RLS (aggiornamento e corso completo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OPPORTUNITÀ FORMATIVE OFFERTE DAL TERRITORIO 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, 
che all’articolo 4 la prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo 
ai giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 
ai 18 anni “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità 
dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni 
di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con 
enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad  accogliere gli studenti per 
periodi di tirocinio che  non costituiscono rapporto individuale di lavoro.” 
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, definisce l’alternanza quale 
modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle 
conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 
La collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi recenti 
importanti sviluppi in due direzioni: 

 il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla legge 13 
luglio 2015, n.107; 

 la valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di  istruzione 
secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  
81. 

 
Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei 
diversi approcci nell’apprendimento. 
Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come 
realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della 
persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi 
dell’apprendimento. 
Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra 
momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione 
allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli 
stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di  
competenzematurate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto 
a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico. 
Attraverso la metodologia dell’alternanza, si offrono nuovi stimoli all’apprendimento e valore 
aggiunto alla formazione della persona e ci si prefigge quanto segue: 
 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
 

 motivare ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi valorizzando i diversi stili  
di apprendimento; 

 potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete che permettano 
l’ acquisizione di nuove competenze e capacità; 

 rimotivare  allo studio, recuperare  gli alunni in difficoltà, valorizzare le eccellenze; 

 avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di mercato e 
sviluppare idee imprenditoriali promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale 
e lavorativo; 

 contribuire a far scoprire le competenze come momento fondamentale per la realizzazione di 
sé; 

 socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di 
squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori 
distintivi ecc.). 



 

 

AREA DELLE COMPETENZE 
 

Le competenze specifiche da sviluppare durante il percorso di alternanza, fanno riferimento ai 
settori di attività specifici caratterizzanti gli indirizzi di studio. 
 
Il monte ore in cui si svolge il percorso di alternanza prevede: 

 200 ore per il triennio dell’indirizzo liceo (suddivise tra attività in istituto ed attività in 
azienda); 

 400 ore per triennio dell’indirizzo professionale (suddivise tra attività in istituto ed attività 
in azienda). 

 

RISULTATI ATTESI 
 
 Individuazione dei processi produttivi  e/o organizzativi e di erogazione dei servizi; 
 Organizzazione delle attività secondo la normativa di settore; 

 Cura delle relazioni con gli operatori di settore; 

 Sviluppo e implementazione dei piani di promozione e commercializzazione dei 
prodotti/servizi; 

 Progettazione di interventi finalizzati al benessere della persona; 
 Controllo delle attività attraverso strumenti di carattere economico finanziario-statistico; 

 Favorire il collegamento con il territorio, il mondo del lavoro e delle professioni; 

 Operare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

 Colmare il deficit di formazione on the Job alla luce dei principi scaturiti dalla  
legge107/2015. 

 

LA RETE E IL RELATIVO CONTESTO TERRITORIALE ED OPERATIVO 
 
L'Istituto Secondario “A. Munthe” è inserito in alcune reti di scuole il cui territorio di riferimento 
è vasto e non del tutto omogeneo dal punto di vista socio-culturale. 
La rete ha come obiettivo quello di valorizzare aspetti di orizzontalità e verticalità tra i diversi 
Istituti in modo da prevedere il coinvolgimento di tutti sia per l’aspetto della formazione dei 
docenti sia per la partecipazione degli alunni e dei docenti ad eventi comuni. La Rete delle 
Istituzioni Scolastiche si pone inoltre come agenzia formativa ed educativa del territorio, capace 
di rispondere con efficacia e funzionalità ad aspettative ed esigenze del territorio con cui 
interagisce; attenta a creare legami e/o partenariato con i diversi attori per permettere uno 
scambio di capitale umano che sia veicolo di promozione socio-economica. 



 

 

PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE 

 

Materie/tematiche Scuola polo/Rete 

 Sistema nazionale di valutazione: 

supporto alle istituzioni scolastiche nella 

stesura di Rapporto di autovalutazione e 

Piano di Miglioramento e nella gestione 

triennale del PdM 

ISTITUTO POLISPECIALISTICO “SAN PAOLO” 
DI SORRENTO 

 Integrazione scuola lavoro: gestione 

alternanza e tirocini (formazione sulla 

sicurezza degli studenti – elaborazione 

modulistica standard – predisposizione di 

linee guida per le scuole coinvolte); 

orientamento post diploma e post 

qualifica, placement, PTP eITS-IFTS 

POLO GEO  
ISIS DI CASTEL VOLTURNO (CE) 

 Formazione in ambito sicurezza e cultura 

della sicurezza delle figure sensibili 

all’interno del personale della scuola + 

formazione obbligatoria ATA 

 Formazione obbligatoria docenti in ambito 

sicurezza e cultura dellasicurezza 

IC “VINCENZO GEMITO”DI ANACAPRI 
IC “IPPOLITO NIEVO”DI CAPRI 

 Programmazione e monitoraggio delle 

iniziative a favore dell’utenza debole e 

“bisogni educativi speciali”(stranieri, 

allievi diversamente abili, DSA) 

IC “VINCENZO GEMITO”DI ANACAPRI 
IC “IPPOLITO NIEVO”DI CAPRI 

 Formazione docenti neo immessi in ruolo 
IC “VINCENZO GEMITO”DI ANACAPRI 

IC “IPPOLITO NIEVO”DI CAPRI 

 Laboratori Territoriali per l’Occupabilità 

IC “VINCENZO GEMITO”DI ANACAPRI 
IC “IPPOLITO NIEVO”DI CAPRI 

L.SC. “EMILIO GINO SEGRE’”SAN CIPRIANO D’AVERSA  
I.C. “CORSO DANTE D.D.2”CASAL DI PRINCIPE  

L.SC.”SALVEMINI” DI SORRENTO 
L. ART. “GRANDI” DI SORRENTO 

IPSEOA “DE GENNARO” DI VICO EQUENSE 

IC “BUONOCORE FIENGA” DI META 
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RISORSE FINANZIARIE 
 

 fondi stanziati da Unione Europea, Stato, Regione Campania, Enti Locali. 

 contributi degli studenti per attività extracurricolari. 
 

 



 

 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 
 

L’Istituto si propone di ottenere, nel corso del triennio, la certificazione ISO 9001:2008/2015. 
 

POLITICA PER LA QUALITÀ 
 
L’Istituto per l’attuazione del suo compito istituzionale fonda le sue attività sui seguenti principi: 
 
 soddisfare l’utenza e migliorare continuamente la qualità del servizio; 

 stimolare la riflessione critica sul bagaglio culturale; 

 riconoscere e prendere coscienza delle proprie potenzialità, capacità e possibilità di 
rapportarsi agli altri; 

 favorire la libera circolazione delle idee e lo sviluppo di abilità trasversali; 

 stimolare la curiosità intellettuale per accrescere il proprio sapere, orientarsi nel risolvere i 
problemi da solo o nel lavoro di gruppo, al fine di favorire l’autonomia e il sapere; 

 migliorare la qualità della formazione degli alunni attraverso lo sviluppo di attività 
curriculari  e di alternanza scuola lavoro, potenziando contemporaneamente attività teoriche 
e pratiche; 

 sviluppare attività di formazione dei docenti attraverso iniziative interne ed esterne; 

 analizzare le necessità territoriali con interviste/questionari alle aziende del territorio; 

 migliorare il raccordo scuola-lavoro attraverso la partecipazione attiva dei docenti e degli 
alunni  ad incontri, manifestazioni, visite presso aziende sia private siapubbliche; 

 informare e sensibilizzare la comunità attraverso attività di scuola aperta, sito internet, 
incontri di Open day; 

 prevenire e ridurre l’abbandono scolastico; 
 impostare relazioni di qualità con gli utenti, fornitori, personale scolastico; 

 favorire idee e proposte migliorative, attuare una politica di trasparenza e di funzionalità che 
con il contributo di tutto l’Istituto consenta di essere in sintonia con gli utenti; 

 creare un contesto di Istituto che permetta a chi lavora di trovare appagamento delle proprie 
aspettative, di esprimere appieno le proprie attitudini e di sviluppare al meglio il proprio 
lavoro; 

 operare in conformità con le disposizioni regionali. 
 

L’organizzazione dell’Istituto, per un costante controllo della qualità del servizio offerto, prevede  
la funzione di un Responsabile Qualità con il preciso scopo di assicurare che la qualità 
prestabilita venga raggiunta e mantenuta a tutti i livelli dell’organizzazione. 
La Politica della qualità è portata a conoscenza di tutto il personale e da questi compresa e 
attuata; viene costantemente riesaminata per la conferma della sua continua idoneità. 
Ogni addetto alle singole attività è in ogni caso responsabile di svolgere il lavoro di sua 
competenza in maniera conforme alla Politica della Qualità e ai Piani di Miglioramento della 
Qualità. 
Il Dirigente Scolastico, per l’anno scolastico 2015/2016, ha nominato come Responsabile 
Qualità  il Prof. Luca Milano. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
La crescente diffusione di dispositivi informatici, quali tablet e smartphone, rende centrale 
l’importanza dell’informatica mobile come supporto ai processi di apprendimento anywheree 
anytimee richiede attenzione nella progettazione e nella realizzazione di materiali didattici, 
basati sull’utilizzo di interfacce e modalità di accesso che li rendano facilmente disponibili per 
gli utenti  su dispositivi diversi: computer desktop, computer tablet, LIM e smartphone. 
 
Per effetto della nuova civiltà tecnologica, oggi è quanto mai sentita l’esigenza di una scuola  
nuova, rinnovata nella didattica, nei metodi, nei contenuti e nell’organizzazione. L’innovazione è 
favorita dalla collaborazione tra informatica e didattica nei processi di apprendimento e 
nell’ambiente scolastico, motivo per cui la classe, l’insegnante, la scuola oggi non possono 
assolutamente ignorare una comunicazione ricca di informazioni medializzate. 
Pertanto gli alunni necessitano di una nuova “alfabetizzazione culturale” ma anche gli 
insegnanti (emigratitecnologici) devono usare correttamente queste tecnologie a favore della  
cultura. 
 
Testi, suoni, immagini multimediali, CD, PC e apparecchiature varie sono validi strumenti di 
mediazione didattica che integrano il lavoro scolastico del docente e facilitano l’acquisizione dei 
saperi da parte degli alunni. Utilizzati per costruire percorsi di apprendimento aperti e flessibili, 
consentono agli alunni di procedere, da soli o in gruppo, in opportuni contesti formativi, 
all’acquisizione dei concetti.  
Attraverso le tecnologie multimediali è in corso l’attuazione della “Rivoluzione didattica”: 
l’alunno diventa protagonista e autore dei suoi processi di apprendimento  e formazione perché 
è coinvolto nella progettazione e motivato nell’attività di ricerca. 
 

NUOVE TECNOLOGIE E DIDATTICA 
 

Registro elettronico, lavagna interattiva multimediale e piattaforma e-learning 
 
L’Istituto ha introdotto in tutte le classi il registro elettronico, un prodotto completo per la 
gestione, nelle classi a ordinamento statale, delle seguenti attività: 
 

Didattica alunni Voti disciplinari 

assenze pagelle 

giustificazioni 
comunicazioni scuola-famiglia attraverso il 
WEB, gli SMS le E-MAIL 

 

In applicazione della normativa sulla privacy i docenti e gli allievi accedono alla piattaforma 
tramite password. 

 

In applicazione del Decreto Direttoriale n. 50/15, art. 2 è istituita la figura dell’Animatore 
digitale: un docente a tempo indeterminato che ha il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di diffondere politiche legate all’innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola 
digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di 
tutto il personale della scuola.  

Al fine di garantire la continuità temporale utile per l’attuazione delle azioni del Piano nazionale 
per la scuola digitale programmate nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
l’animatore digitale è individuato per un periodo di durata triennale, salvo eventuali proroghe. 

Per il triennio 2016-2019, il D.S. ha individuato Animatore Digitale il prof. Luca Milano. 



 

 

Certificazioni in Lingua Straniera 
Tra le esigenze formative individuate nell'Istituto e con riferimento al comma 7 Legge 107/15, si 
ritrovano la valorizzazione delle competenze linguistiche e l'utilizzo della metodologia CLIL. 
L'Istituto intende diventare Centro di Riferimento per Certificazioni in Lingua Straniera, aperto 
a candidati interni ed esterni. 
Saranno pertanto attivati i contatti necessari con i centri formativi autorizzati. 
Le certificazioni conseguite potranno essere valutate come crediti formativi secondo la 
normativavigente ed il relativo Regolamento di istituto. 
 
CLIL: l'apprendimento integrato di Lingua e contenuti 
Si riferisce letteralmente all'insegnamento integrato di lingua e contenuti di una qualsiasi 
disciplina non linguistica veicolata attraverso una lingua straniera. Questa metodologia 
permette agli studenti di immergersi in una seconda lingua costruendo competenze linguistiche 
e abilità comunicative in una lingua diversa da quella abitualmente utilizzata e applicandole 
nell'apprendimento di conoscenze disciplinari. 
Grazie a tale metodologia, lo studente acquisisce in modo naturale strutture grammaticali e  
vocaboli stranieri che utilizza come strumento di comunicazione autentica su argomenti concreti 
e situazioni reali sviluppando cosi fiducia nelle proprie capacità di comunicare in  una  seconda 
lingua. 
La riforma della Scuolaha introdotto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica secondo la metodologia CLIL nell'ultimo anno degli Istituti Tecnici a partire 
dall'Anno Scolastico 2014-2015. 
Tale metodologia attualmente non ha carattere obbligatorio per gli indirizzi di studio del nostro 
Istituto. Ciò nonostante, l'Istituto intende promuovere e accompagnare l'introduzione 
dell'insegnamento in modalità CLIL attraverso una serie di azioni e iniziative, tra le quali:  

 la realizzazione di iniziative di formazione in servizio e aggiornamento sull'insegnamento 
CLIL; 

 laboratori e attività CLIL rivolte agli studenti; 

 iniziative di informazione, di documentazione, di ricerche ed esperienze CLIL, di supporto 
documentario e strumentale al lavoro degli insegnanti; 

 istituzione di laboratori e scambio di docenti per attività didattiche CLIL. 
 
ECDL -Patente europea dell’informatica 
La European Computer DrivingLicence(ECDL) è un certificato comprovante che chi ne è in 
possesso ha una conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e sa usare un personal 
computer nelle applicazioni più comuni e ad un livello di base. In pratica, possedere la 
certificazione ECDL significa aver superato sette esami: uno di natura teorica sui concetti della 
tecnologia dell’informazione, gli altri sei di tipo pratico, che verificano la competenza nell’uso 
effettivo del computer. L’ECDL è una certificazione di carattere internazionale. Si basa, infatti, 
su un documento concordato a livello europeo, detto Syllabus (standard di riferimento che 
consente di erogare gli stessi identici test in qualsiasi Paese). Il garante internazionale della 
ECDL è il CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), l'ente che riunisce le 
Associazioni europee di informatica. L'Italia è uno dei Paesi membri ed è rappresentata 
dall'AICA, Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico. 
L’Istituto intende stipulare una convenzione in tal senso per diventare Test Center sul territorio 
per il conseguimento dell’ECDL, attivando anche corsi di preparazione agli esami. 
Il servizio sarà erogato a tutti gli utenti che ne facciano specifica richiesta. 
 
 



 

I NOSTRI PROGETTI 
 

Nell’ottica del successo formativo e nella ricerca del miglioramento continuo, previa delibera 
degli organi collegiali competenti e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, 
l'Istituto prevede l’attivazione di numerosi progetti curriculari ed extracurriculari di diversa 
natura, tipologia e finalità, destinati alle varie fasce di studenti dell’istituto. 
Nel corso del triennio gli organi collegiali potranno integrare o proporre nuove attività 
progettuali. 
Nel triennio 2016/2019 si ipotizzano i seguenti progetti: 
 

PROGETTO FINALITÀDIDATTICO-FORMATIVE 

ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO 

 conoscenza diretta del mondo del lavoro in relazione all’impegno, alla 
responsabilità e all’autonomia che ogni situazione lavorativa richiede 

 sapersi confrontare e collaborare con gli altri in modo proficuo 

 saper ascoltare e chiedere consigli per migliorare le proprie prestazioni 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali 

 saper selezionare le informazioni e i dati rilevanti del sistema informativo 
aziendale e comunicarli in modo chiaro e corretto 

 cogliere gli aspetti essenziali delle operazioni svolte sotto l’aspetto economico, 
finanziario, civilistico e fiscale 

 acquisire la consapevolezza della necessità di programmare e controllare 
l’attività d’azienda 

 
ATTIVITA’: 

 attivazione di progetti di tirocinio con gli albergatori e i ristoratori 
dell’Isola di Capri 

 attivazione di percorsi di approfondimento professionale con esperti 
del settore in orario extra curricolare 

 collaborazione con enti e associazione per esercitazioni speciali 
(collaborazione con il ConsorzioGrana Padano, con Costa Crociere, 
MSC Crociere ed altre realtà qualificate che manifestano la loro 
disponibilità alla scuola) 

 attivazione di progetti speciali in sinergia con l’Ente Camerale, con gli 
Enti Bilaterali e con le AssociazioniProfessionali  

 attivazione di progetti di simulazione aziendale 
 svolgimento percorsi di stage su finanziamento USR CAMPANIA  

351/2014 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

Partecipazione alla rete POLO GEO 
 Attivazione dei percorsi di qualifica professionale in sussidiarietà 

integrativa(classi III IPC e IPSEOA): 
 Operatore della ristorazione produzione pasti 
 Operatore della ristorazione sala e vendita 
 Operatore accoglienza turistica 
 Operatore segretariale 



 

ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA, 

ACCOGLIENZA, 

RIORIENTAMENTO, 

ORIENTAMENTO 

INUSCITA 

 elaborazione del materiale informativo 

 orientare gli studenti che frequentano la classe terza/seconda della scuola di 
primo grado 

 informare i genitori in relazione all’offerta formativa dell’istituto 

 marketing d’istituto e riorientamento professionale 

 partecipazione ad eventi quali Open Day, Mini Campus e giornata dell’arte 

 favorire e facilitare l’ingresso degli alunni delle classiprime 

 favorire la visibilità e la diffusione delle attività del POF tra alunni e genitori 

 diminuire la dispersione scolastica e il drop-out attraverso una crescita 
motivazionale e riorientamento 

 gestire, coordinare e pianificare le attività di accoglienza per gli alunni e i 
genitori delle classi prime 

 interventi correlati alla continuità scuola secondaria di 1° e  2° grado 

 favorire i contatti con il mondo universitario e lavorativo 

ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO AL 

LAVORO 
JOBPLACEMENT 

 collaborazione con il Centro per l’impiego di Sorrento (iniziativa 
rivolta agli studenti di classe quinta) 

 azioni di orientamento con il portale pubblico del lavoro “CLIC 
Lavoro” e con Italia Lavoro (ente del Ministero del Lavoro) 

 adesione all’albo informatico per le Agenzie del lavoro (APL) 

 progetto Cesvitec (stage in azienda alunni IV – V IPSEOA) 

  

AZIONI DIDATTICO-
EDUCATIVE PER ALUNNI 

CON BES (BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI) 

 favorire l’integrazione scolastica e lavorativa 

 migliorare la qualità della vita 

 fornire agli alunni con BES supporto didattico- metodologico  
 individuare le azioni da intraprendere in caso di alunni con BES 
 informare e supportare i docenti nell’elaborazione del PDP 
 sviluppare e potenziare l’autonomia 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ 

 favorire la cultura della Legalità e del Diritto 

 promuovere interesse, attenzione e sensibilità nei confronti dei temi relativi 
alla criminalità 

 favorire la capacità critica di pensiero che consente di operare distinzioni fra 
ciò che è legale e ciò che è illegale anche attraverso testimonianze privilegiate 

 suscitare azioni e comportamenti volti a contrastare fenomeni di illegalità e 
criminali 

 conoscere i meccanismi di funzionamento della giustizia penale 

PROGETTO/CONCORSO 
NAZIONALE 

“ARTICOLO 9 DELLA 
COSTITUZIONE: 

CITTADINI ATTIVI PER IL 
PAESAGGIO E L'AMBIENTE" 

 diffusione la conoscenza e la riflessione da parte degli studenti sulla 
costituzione 

 percorso di studio e di ricerca all'insegna della conoscenze, della cura e 
valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente, per diffondere i principi della 
cittadinanza attiva e innescare comportamenti responsabili verso la comunità 

 il percorso prevede la partecipazione, dal mese di dicembre e fino marzo, alle 
lezioni-conferenze, in streaming, tenute da alcuni dei maggiori studiosi e 
interpreti della vita culturale nazionale su temi che spaziano dal 
riconoscimento del paesaggio alla questione del consumo di suolo, alla 
biodiversità e ai cambiamenti climatici, dalla riqualificazione urbana alla 
progettazione nel rispetto dell'ambiente, passando per il paesaggio nel 
racconto dei poeti e degli artisti. Accanto agli incontri con i relatori, sono 
proposte visite guidate e attività didattiche nei luoghi-simbolo della cultura 
per fruire in modo diretto e inconsueto delle risorse culturali e paesaggistiche 
presenti nel territorio nazionale. 



 

VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE TURISTICO-

CULTURALI DEL 
TERRITORIO 

 valorizzare il territorio attraverso lo studio delle risorse culturali, naturali e 

artistiche 

 fornire agli studenti conoscenze relative alle tipologie di strutture ricettive 
previste dalla legislazione della regione Campania 

 far acquisire agli studenti competenze nell’ambito del turismo incoming anche 
mediante scambi culturali con studenti di paesi esteri 

SPORTELLO ASCOLTO 

 costruire processi di benessere all’interno del percorso scolastico 
 aprire spazi di discussione e rielaborazione di tematiche personali 
 rendere consapevoli in relazione alla propria interiorità 
 offrire uno spazio diascolto 

 contrastare l’abbandono scolastico 

ATTIVITÀ A SUPPORTO 
DEI DIVERSAMENTE 

ABILI 

 collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli per l’attivazione 
di progetti didattici a favore dei disabili 

 collaborazioni con l’ASL e con il Piano Sociale di Zona dell’Isola di 
Capri 

 collaborazioni con altre associazioni del territorio ed enti del terzo 
settore 

PROGETTIEUROPEI 

 

ERASMUS PLUS 2014/2020 - Cooperation for innovation and the exchange of 

good practices  

 Contribuire allo sviluppo di un’area europea di Skills e qualifiche 

 Sviluppare professionalità di buon livello 

 Sviluppare abilità di base e trasversali utilizzando metodi innovativi 
 Attivazione di partenariati 

FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI  

 
PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE 
 

FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE 

 sviluppo di competenze e ambienti per l’apprendimento  
 realizzazione, ampliamento e/o adeguamento delle infrastrutture scolastiche 

 diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione  

 adozione di approcci didattici innovativi 

realizzazione di laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze 

chiave 

 PROGETTO FSE-PON 2014/2020 “L’ISOLA IN RETE” 

MIUR 
DIPARTIMENTO PER LA 

PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 

STRUMENTALI 
DIREZIONE GENERALE PER GLI 

INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA 
SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI 

STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE E PER 
L’INNOVAZIONE DIGITALE 

 

 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD): realizzazione di un laboratorio 
territoriale per l’occupabilità 

 PROTOCOLLI IN RETE per la diffusione delle ICT nelle scuole, sostegno e 
implementazione del processo di innovazione tecnologica 

 SCUOLA ACCOGLIENTE: valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici 
e realizzazione di scuole accoglienti; 

 SCUOLA SICURA: promozione della sicurezza nelle scuole 

 SCUOLE BELLE: realizzazione di interventi di piccola manutenzione, decoro e 
ripristino funzionale degli edifici scolastici 

 PROGETTO MADE IN ITALY – Un modello educativo:”Alla scoperta della 
Dieta Mediterranea” 

COSTRUIRE UN GIORNALE 
SCOLASTICO 

 Pratiche di scrittura. 
 Conoscenza degli eventi storici e del loro scenario territoriale  

ADOTTA UN MONUMENTO 
 Sensibilizzazione al recupero dei monumenti del territorio  
 Approfondimento dei valori artistici, storici e tradizionali del territorio 

CINEMA E TEATRO 

 Approfondire un testo teatrale analizzandolo con spirito critico attraverso 
la partecipazione a spettacoli teatrali 

 Comprensione del linguaggio teatrale 
 Visione e lettura film e spettacoli anche in lingua 

STORIA E TERRITORIO 
 Conoscere il territorio e la sua cultura 
 Visita a siti archeologici, musei, mostre ecc. 



 

REDOOC  Piattaforma didattica digitale di matematica 

BEATI I MISERICORDIOSI  Educazione alla solidarietà 

VIDEOANALISI DEL TESTO 
PER OIL PROJECT 

 Comprensione linguaggio letterario 

OLIMPIADI DI ITALIANO  Partecipazione a concorso nazionale 

CONSUMO CONSAPEVOLE 
DEL VINO 

 Educazione alimentare 

BARMAN DOMANI  Conoscenza e gestione di un American bar 

LA CUCINA DI SALA - 
L'ARTE DEL FLAMBARE 

 Approfondimento di tecnica e cultura gastronomica 

LOMBARDIA - CAMPANIA 
ALL'EXPO 2015 

 Gemellaggio con Istituto Alberghiero di Casargo (LC) patrocinato dal Grand 
Hotel Quisisana 

OLEOTECA DIDATTICA  Percorso storico sensoriale degli oli EVO DOP italiani 

TUTTI IN GARA 
 Valorizzazione eccellenze 
 Partecipazione a concorsi professionali di enogastronomia 

LABORATORIO 
SCIENTIFICO 

 Allestimento di laboratorio per il miglioramento dell'apprendimento delle 
competenze chiave matematico-scientifiche 

CONCORSO MARIA LAURA  Potenziamento delle capacità di scrittura e analisi del testoletterario 

FLIPPED CLASSROOM  Sviluppo di nuove metodologie didattiche 

BLOG TOUR - FESTIVITÀ 
NATALIZIE 

 Realizzazione di una storia originale mediante l’utilizzo dei social network 
come strumento di lavoro 

 Pubblicazione su Instagram, uso di Storify e degli hashtag 

CORSO DI PRIMO 
SOCCORSO 

 Corso di primo soccorso base in collaborazione con la Croce Azzurra Padre 
Pio di Capri 

LABORATORIO CAPRESE 

DI CULTURA MUSICALE 

 Promozione della cultura musicale mediante l’ascolto di concerti di 
maestri di musica classica, jazz, napoletana, ecc. e successivo dibattito, con 
la collaborazione del Rotary Club di Capri 

PROGETTO RICICLO 
APERTO 

 Visita ai luoghi della filiera cartaria (piattaforme di selezione del macero, 
cartiere, cartotecniche e musei tematici)  

 Tecniche del riciclo 

 Salvaguardia delle risorse e della tutela dell’ambiente  
In collaborazione con il Comieco, Consorzio Nazionale del Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a base Cellulosica e con la Federazione della Filiera della 

Carta e della Grafica, Assocarta e Assografici 

TRADIZIONI E 
CONTEMPORANEITA’ 

 Approfondimento letterario 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALTRE ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

ATTIVITÀ IN 
COLLABORAZIONE CON 
IL TERRITORIO E LE 
ISTITUZIONI 

 collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico di Portici 
per moduli relativi alla sicurezza alimentare e 
attivazione dei corsi gratuiti sulla sicurezza alimentare.  

 attività didattiche promosse con le associazioni del 
territorio per approfondire particolari aspetti della 
storia locale (UNITRE, Amira, Ais, FIC, Aibes, Ass. 
Chiavi d’Oro, Marevivo, Comitato gelatieri, Comune, 
Slow Food,  ecc.) 

 progetti di educazione alla salute ASL NA1 – 
progettoquadrifoglio 

 attività di Natale: Mercatini, Canti ed Iniziative 
benefiche 

GARE PROFESSIONALI E 
INIZIATIVE PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE  
 
 

 Gran Trofeo della Ristorazione di Brescia 

 Concorsi dell’AMIRA e dell’AIBES 

 Concorso Zampone e Cotechino di MODENA 

 Concorso del Gelato (selezione regionale e nazionale) 

 Gara Nazionale del MIUR per gli istituti professionali 

 Generazione Chef – l’olio in cucina 

 Eventuali altre gare professionali di carattere regionale 
e nazionale 

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 
IN MAGNA GRECIA 

Il Festival della Filosofia in Magna Grecia è un’esperienza 
didattica che invita i partecipanti a realizzare un percorso 
filosofico fuori e dentro sé, collocando al centro dei propri 
percorsi metodologici “l’incontro con gli altri”, “il valore della 
persona” e “l’esperienza”. 
http://www.filosofiafestival.it/filosofia/festival/luoghi.html 

PROGETTO MEP ITALIA 
(MODEL EUROPEAN 
PARLIAMENT ITALIA) 

Il progettosi propone di: 
1. far conoscere il funzionamento delle istituzioni europee 
2. educare alla cittadinanza attiva 
3. sviluppare una partecipazione critica e consapevole alla 

costruzionedell’Unione europea 
4. potenziare le conoscenze di tematiche legate al dibattito 

socio-economico e culturale 
5. consolidare le competenze logico argomentative e 

relazionali 
6. migliorare le competenze linguistiche degli studenti, sia 

in italiano che in inglese 
Si prevedono una serie di sessioni (cittadina,regionale, 
nazionale) che sono vere e proprie simulazioni del 
Parlamento europeo, in cui i delegati del nostro istituto 
hanno modo di misurarsi con studenti di altre scuole 
superiori. 

 
 



 

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 
L’Istituto, nella piena consapevolezza che l’opportunità offerta dalle visite di istruzione 
favorisca l’arricchimento e l’approfondimento culturale degli allievi, organizza diversi 
itinerari culturali correlati agli argomenti previsti dalla programmazione scolastica delle 
diverse classi. 

 

ITINERARIO ATTIVITA’ 

VISITE DIDATTICHE DI UN 
GIORNO 

Itinerari culturali in riferimento alle 
conoscenzestoriche 

 Caserta 

 Ercolano, Pompei, Vesuvio 

 Cuma, Campi Flegrei 

 Le ville più significative dell’isola di  Capri: 
Villa Jovis, Damecuta, Casa Rossa e Villa 
San Michele 

VISITE 
PROFESSIONALIZZANTI DI 
DUE O PIÙ GIORNI 

 visite d’istruzione in Italia eall’estero  

 scambi giovanili con altre scuole in Italia e 
all’estero 

 gemellaggi con altre scuole in Italia e 
all’estero 

Itinerari culturali in riferimento alle 
conoscenze storiche e naturalistiche: 

 Parco Zoo MARINE di Roma 

 Tarquinia e le metropoli etrusche; Villa  
D’Este. 

 Roma cristiana ed ebraica con visite ai 
centri istituzionali 

VISITE AZIENDALI DI UNA 
GIORNATA SUL TERRITORIO 
NAZIONALE 

 visite di carattere trasversale (Senato della 
Repubblica, Consiglio Regionale, Prefettura,                        
Musei, Parchi Naturali, ecc.) 

 visite presso aziende ristorative e di 
produzione (caseifici, torrefattori, cantine 
vinicole, artigiani, mercati ittici, aziende 
turistiche, agenzie di selezione, ecc.) 

 partecipazione a manifestazioni fieristiche di 
settore o eventi tematici nell’ambito del 
contesto regionale (Premio Villa Massa, 
Ucmed, ecc…..). 

 visite in fattorie didattiche accreditate dalla 
Regione Campania 

VISITE D’ISTRUZIONE DI DUE 
O PIU’ GIORNI SUL   
TERRITORIO NAZIONALE 

 itinerari culturali di approfondimento delle 
tematiche inserite nei programmi di studio 
delle classi 

VISITE D’ISTRUZIONE DI DUE 
O PIU’ GIORNI ALL’ESTERO 

 itinerari culturali di approfondimento delle 
tematiche inserite nei programmi di studio 
delle classi 

 



 

MODALITÀ E STRUMENTI DIVALUTAZIONE 
 
SOGGETTI E PERIODICITÀ DEI MOMENTIVALUTATIVI  
Per valutare l’andamento delle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa, vengono 
eseguiti controlli periodici da parte di: 

 Docenti 

 Consigli diclasse 

 Dipartimenti per la programmazione didattica 
 Collegio dei Docenti  

 Commissione POF 
 
STANDARD D’ISTITUTO 
Lo standard dell'Istituto per la valutazione disciplinare è determinato tenendo conto dei risultati 
di apprendimento in esito al percorso al fine di far acquisire competenze, conoscenze e abilità in 
ogni disciplina. 
Per quanto riguarda la definizione di soglia della sufficienza è stabilito collegialmente che si 
consegua al raggiungimento del 60% di esitipositivi. 
 
PROGETTARE E VALUTARE LECOMPETENZE 
I saperi e le competenze assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi nel rispetto 
dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Nel 
rispetto della normativa ministeriale, l’Istituto progetta la realizzazione dei curricula, 
contemplando percorsi formativi atti a valutare le competenze acquisite. Tra i momenti 
significativi di valutazione previsti, oltre alle sistematiche verifiche formative disciplinari, 
vengonorealizzate: 

 Prove che accertino le competenze di cittadinanza europea, nel biennio dell’obbligo  
scolastico 

 Prove di competenza disciplinari 

 Prove Invalsi 
 
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
Attraverso i seguenti assiculturali: 
 Asse dei linguaggi 

 Asse matematico 

 Asse scientifico-tecnologico 

 Asse storico-sociale 
 
PROVE CHE ACCERTINO LE COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA, NEL BIENNIO DELL’OBBLIGOSCOLASTICO  

Nel rispetto della normativa, l’Istituto attua percorsi formativi durante il biennio dell’obbligo 
scolastico, funzionali alla misurazione delle conoscenze previste. 
L’acquisizione delle competenze si articolerà attraverso percorsi interdisciplinari progettati dai 
singoli C.dC. Al termine di ogni modulo verrà realizzata una prova di competenza trasversale  
che valuti i livelli raggiunti. 



 

PROVE DI COMPETENZA DISCIPLINARE 
La progettazione formativa d’Istituto prevede la realizzazione di un percorso a ritroso che 
proceda dagli esiti attesi rispettando la seguente modalità: 

 identificare gli esiti di apprendimento in termini di competenze 

 determinare cosa costituisce evidenza accettabile degli esiti 
 formulare prove di accertamento delle competenze e determinarne i livelli di possesso 

 
PROVE INVALSI 
Al termine dell’obbligo scolastico vengono somministrate le prove INVALSI per le discipline di 
Italiano e Matematica. Tali prove non sostituiscono la valutazione formativa, ma vengono intese 
come uno strumento integrativo per poter adottare politiche d’intervento, individuando 
potenzialità e limiti del sistema didattico ed educativo, a seguito della verifica dei risultati 
ottenuti con il test. 
 

STRUMENTI DIVALUTAZIONE 

 verifiche orali, scritte e pratiche di natura formativa e sommativa 

 prove strutturate e semistrutturate 

 prove parallele 

 sviluppo di progetti 
 tema d’ordine generale e trattazione sintetica di argomenti 

 sviluppo di argomento a carattere diverso 

 problem solving e problemi matematici 

 prove centralizzate e professionalizzanti 

 prove simulative dell’Esame di Stato 

 valutazione autentica (per studenti con disabilità) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione adottati si attengono a quanto stabilito dalla normativa vigente sulla 
valutazione D.P.R. n. 122 del 22/06/2009. 
Per omogeneità di comportamento, nelle decisioni dei Consigli di classe sono stati individuati i 
seguenti parametri comuni: 
 
a) Conseguimento degli obiettivi specifici dichiarati minimi nelle singole materie secondo 

quanto previsto nella programmazione collegiale 
 
b) Conseguimento degli obiettivi didattici trasversali: 

 frequenza scolastica 
 comportamento osservato 
 grado di attenzione e di partecipazione al dialogo educativo 
 motivazione all’attività didattica 
 regolarità nell’impegno e nello studio a scuola e a casa 
 autonomia nella rielaborazione dei saperi 
 miglioramenti registrati 

 
Per quanto riguarda la valutazione in sede di scrutinio finale, in aggiunta ai punti a) e b) si 
considerano: 

 valutazioni del primo quadrimestre 
 andamento del profitto nel corso dell’anno scolastico anche con riferimento agli esiti di 

iniziative di sostegno e interventi di recupero individuati 
 esiti delle verifiche finali 
 preparazione complessiva raggiunta idonea per frequentare con profitto la classe  

successiva. 



 

L’alunno che, in sede di scrutinio finale, consegue la sufficienza in tutte le materie (compresa la 
condotta) è dichiarato ammesso alla classe successiva. 
 
Nel caso di una o più insufficienze il consiglio di classe seguirà le seguenti indicazioni: 

 in presenza di insufficienza in una o più discipline la delibera di promozione o di non 
promozione deriva da una valutazione del consiglio di classe che tenga conto anche di: 
 contesto della preparazione complessiva in cui si collocano le insufficienze 
 entità di tali insufficienze e incidenza sulla preparazione complessiva 
 esiti documentati delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico nelle discipline per le 

quali si sono effettuati interventi di recupero o sostegno. 
Il consiglio di classe, nell’ipotesi di insufficienze, prima di assegnare voti, può decidere di 
sospendere ilgiudizio. In tal caso, considerati i tempi per il recupero delle carenze e la necessità 
di mettere lo studente nelle condizioni di poter effettivamente recuperare le lacune evidenziate 
durante l’anno scolastico e non colmate, tenendo conto della sostenibilità del carico di lavoro, il 
Collegio dei Docenti ha stabilito che la sospensione del giudizio può essere 
attribuita in presenza di non più di tre insufficienze, preferibilmente nongravi, 
riportate in altrettante discipline di studio, delle quali, massimo due che 
prevedono prove scritte ed una che prevede soltanto prova orale. 
Nell’ipotesi di sospensione del giudizio, il consiglio di classe individua nel verbale le discipline 
nelle quali l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto previsti evidenziando 
così, per ciascuna di esse, la necessità di frequenza degli interventi di recupero, fatta salva la 
possibilità per la famiglia di non avvalersene, oppure di studio autonomo. 
 
Le deliberazioni relative allo scrutinio finale degli alunni delle classi quinte saranno assunte in 
osservanza delle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, art. 6comma 1 secondo 
cui: “gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi 
in ciascuna disciplina ….e un voto dicomportamentonon inferiore a sei decimi sono ammessi 
all’esame di stato”. 
 

INDICATORI DIVALUTAZIONE 
Nella valutazione finale di ogni singolo alunnoconcorrono: 
 

INDICATORI 
DIDATTICI 

Media ponderata delle verifiche formative e 
sommative (orali, scritte e/o pratiche) svolte 
durante tutto l’anno scolastico (primo e 
secondo quadrimestre) 

Peso percentuale nella 
valutazione: 80 

INDICATORI 
FORMATIVI 

 Frequenzascolastica 
 Comportamento osservato 
 Attenzione e partecipazione al dialogo 

educativo 

 Motivazione all’attività didattica 
 Regolarità nell’impegno e nello studio a 

scuola e a casa 

 Autonomia nella rielaborazione deisaperi 

 Miglioramenti registrati 

Peso percentuale nella 
valutazione: 20 

Per Scienze Motorie Sportive viene assegnato il 
seguente peso percentuale 

 Indicatori didattici 50% 

 Indicatori formativi 50% 



 

VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
 
Il Consiglio di classe nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni scolastici, attribuisce 
ad ogni studente che ne sia meritevole in termini di profitto, frequenza scolastica e 
comportamento un credito formativo integrativo del credito scolastico; tale credito, definito 
formativo perché realizzato in attività esterne all’istituto, consiste in ogni qualificata esperienza, 
debitamente documentata, dalla quale derivino conoscenze, competenze e capacità coerenti con 
il tipo di corso di studi cui si riferisce l’esame di Stato. 
 
Il Credito Formativo (CF) viene riconosciuto se: 

 la documentazione, proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso cui l’alunno ha 
realizzato l’esperienza, contiene una sintetica descrizione e valutazione dell’esperienza 
stessa 

 la documentazione di cui sopra è pervenuta all'Istituto entro i termini stabiliti (15 maggio 
per le classi quinte; 31 maggio per le classi terze e quarte) 

 l’esperienza è ritenuta valida, in termini di durata, perché si è protratta nello stesso 
ambito per almeno una settimana lavorativa 

 dall’esperienza documentata derivano competenze coerenti con il tipo di corso di studi, là 
dove coerenza "indica omogeneità con i contenuti tematici del corso stesso 

 dall’esperienza documentata derivano competenze in ambito linguistico e informatico 
 
L’esperienza formativa dovrà essere stata acquisita: 

 in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita 
umana, civile, culturale, artistica e ricreativa 

 in ambiti lavorativi legati alla formazione professionale (al lavoro, allo sport, ai tirocini) 

 in ambiti formativi legati alla solidarietà, alla cooperazione, al volontariato 

 attraverso la certificazione attestante il superamento della prova d’esame in lingua 
straniera e/o informatica. 

 

Il credito formativo sarà attribuito dal Consiglio di classe secondo la griglia di attribuzione 
predisposta e condivisa dal Collegio dei docenti, allegata al presente PTOF e reperibile sul sito 
dell’Istituto. 
 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 
Le famiglie sono messe al corrente della situazione scolastica dei loro figli giornalmente tramite 
registro elettronico; possono inoltre incontrare i docenti settimanalmente, su appuntamento, 
compatibilmente con l’orario di servizio, e in occasione: 

 dei colloqui generali (due volte all’anno) 

 della comunicazione periodica degli esiti di fine quadrimestre 

 in ogni altra occasione nella quale la Scuola ritenga opportuno informare la famiglia 
dell’andamento scolastico dell’alunno (profitto e comportamento). 



 

MODALITÀ DI RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 
 

MODALITÀ DI RECUPERO INTERMEDIO 

(scrutinio del 1°quadrimestre) 
 

Ai sensi dell’O.M. n. 92 del 5/11/2007 e secondo quanto deliberato dagli Organi Collegiali, al 
termine degli scrutini del 1° quadrimestre, l’Istituto avvierà attività di recupero per gli alunni 
che presentino una o più insufficienze, secondo le seguenti modalità: 

 in presenza di lacune gravi in una o più discipline, il Consiglio di Classe attiverà una 
pausa didattica di due settimane per consentire l’attuazione di azioni di recupero al termine 
della quale è prevista una verifica finale; 

 in presenza di lacune non gravi il Consiglio sceglierà per ogni alunno la modalità di 
recupero più efficace tra quelle possibili: 
 studio autonomo 
 attività di approfondimento con i docenti curricolari. 

Anche in questo caso è prevista una verifica finale al termine della pausa didattica. 
Se la verifica finale ha esito positivo, l’alunno avrà recuperato interamente il primo 
quadrimestre.  
Se la verifica avrà un esito negativo, i coordinatori di classe di classe avranno cura di informare 
le famiglie in forma scritta. 
Ciascun Consiglio di Classe ha il compito di organizzare le modalità di recupero. Fermo restando 
tali indicazioni e responsabilità, i Dipartimenti potranno indicare, a supporto, i percorsi comuni, 
le modalità di intervento e i contenuti per la verifica dell’avvenuto recupero o meno. 
 

MODALITÀ DI RECUPERO  

IN CASO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

(scrutinio del 2° quadrimestre) 
 

Per gli alunni che nello scrutinio finale risultano in sospensione di giudizio, l’Istituto, 
organizzerà, compatibilmente con le risorse finanziarie ed il numero di partecipanti, corsi di 
recupero nelle discipline coinvolte con verifica finale da svolgersi entro la fine dell’anno 
scolastico. 
Tale verifica decreterà il giudizio finale dell’alunno da parte del Consiglio di  Classe. 
Secondo quanto stabilito dagli Organi Collegiali, per quanto riguarda i corsi, sarà prioritario 
l’intervento di Docenti della Scuola ma, qualora questo risultasse impossibile, potranno essere 
coinvolti docenti esterni. 
Nel caso si presentasse questa necessità, gli Insegnanti titolari di materia daranno indicazioni 
precise in merito a carenze e strategie di recupero e stabiliranno le modalità di verifica finale che 
infine dovranno valutare. 
I Dipartimenti potranno intervenire per individuare gli obiettivi e organizzare eventuali percorsi 
comuni, fermo restando che sarà il Consiglio di Classe a valutare in sede di scrutinio finale. 



 

PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
LA SCUOLA INCLUSIVA 

 
L’Istituto Axel Munthe dedica una particolare attenzione agli alunni diversamente abili, 
predisponendo una serie di azioni-interventi che favoriscano il successo formativo e migliorino 
la qualità della loro vita scolastica e extrascolastica. 
Si tratta di attività che si sviluppano in diversi momenti, a iniziare dalla fase di accoglienza e 
orientamento per poi proseguire con  iniziative e progetti personalizzati. 
Le disposizioni normative in tema di DSA (Legge n. 170/10, D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011) e di 
BES (Direttiva Ministeriale 27/12/12 e C.M. n.8 del 6 marzo 2013) hanno richiesto una 
rimodulazione delle azioni svolte in Istituto per perseguire la politica dell’inclusione anche con 
riferimento ai casi di: 

 svantaggio sociale e culturale, 

 disturbi specifici di apprendimento 

 bisogni educativi speciali 
 difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. 
In ottemperanza alla normativa vigente sono state definite le nuove azioni di intervento per 
agevolare il successo formativo degli alunni. 

PROGETTO CONTINUITÀ EDUCATIVA PER GLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 

 

PERIODO AZIONI 

Ottobre/Dicembre 

Al fine di illustrare l’offerta formativa dell’Istituto saranno 
effettuati degli incontri tra il docente della funzione strumentale di 
sostegno agli studenti, i referenti delle scuole secondarie di primo 
grado, i docenti che seguono l’alunno diversamente abile e i genitori 
dell’alunno che frequentano la classe 3ªmedia. 

Gennaio/Febbraio 

Per facilitare il passaggio fra scuole di diverso ordine e grado, per 
la concreta attuazione del progetto di continuità educativa, agli  
alunni che hanno manifestato un interesse verso l’Istituto e che 
hanno deciso di iscriversi, previo accordo con il consiglio di 
classe,verrà offerta  la possibilità, durante il periodo dell’”Open 
Day”, di visitare l’Istituto e di frequentare, anche per alcuni giorni, 
una classe prima individuata tenendo presente l’indirizzo scelto 
dagli alunni e la tipologia della classe. Durante questa fase i 
ragazzi parteciperanno attivamente alle lezioni. 

Maggio/Giugno 

In questo periodo viene effettuato un ulteriore incontro tra il 
docente della funzione strumentale di sostegno agli studenti, 
l’esperto di riferimento dell’alunno diversamente abile e la 
famiglia, per la presa in carico del ragazzo e la predisposizione 
delle strategie d’intervento da attivare all’inizio dell’anno 
scolastico. 



 

Luglio 

Assegnazione della classe all’alunno disabile tenendo presente: 
 tipologia della disabilità dell’alunno 
 numero alunni/classe 
 presenza di altri alunni con BES 
 percorso di settore 

Settembre/Ottobre 

 riunione del GLI per la presa in carico degli alunni disabili, la 
consultazione del fascicolo personale dell’alunno da seguire e 
l’individuazione, da proporre al DS, deldocente di sostegno  da 
assegnare alla classe 

 il docente di sostegno, per definire l’intervento 
didatticoeducativo,  prenderà contatti con la famiglia, con lo 
specialista che ha in carico l’alunno e con tutti gli operatori 
(ASL, assistenti sociali, educatori, cooperative) che si sono 
occupati e si occupano dello stesso, fissando un incontro al 
quale parteciperà anche il coordinatore di classe 

 in caso di situazioni particolarmente problematiche all’incontro 
prenderà parte tutta la componente del Consiglio di classe 

Ottobre/Novembre 
Nei consigli di classe viene ipotizzato il tipo d’intervento da 
effettuare sull’alunno disabile, tenendo presente quanto discusso 
ed emerso nell’incontro tecnico 

Novembre 

 condivisione col Consiglio di Classe del Piano Educativo 
Individualizzato e approvazione dello stesso (entro il 30 
novembre) 

 convocazione, da parte del docente di sostegno, dei genitori per 
l’illustrazione e la condivisione del PEI 

 attuazione degli interventi 

Febbraio 
 valutazione intermedia 
 incontri con gli esperti esterni e la famiglia per la verifica 

periodica del PEI ed eventuale revisione 

Maggio/Giugno 

 valutazione finale 

 incontri con gli esperti esterni e la famiglia per la valutazione 
finale dell’attività didattica-educativa ed ipotesi d’intervento per 
il prossimo anno scolastico 

 incontro GLI: valutazione degli interventi e proposte per il 
successivo anno scolastico 



 

INTERVENTI SU ALUNNI CON DSA E BES 
 

AREA DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
 
L’Istituto, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente relativa ai Disturbi Specifici di 
Apprendimento (Legge n. 170/10, D.M. n.5669/11) e per agevolare il successo formativo degli 
alunni, dirige l’attenzione e l’impegno negli ambiti e con le modalità seguenti: 
 

In presenza di casi sospetti, il coordinatore di classe: 
 acquisisce informazioni utili dal Consiglio di classe per la segnalazione di un eventuale 

disturbo 

 comunica con la famiglia 

 verifica, con la famiglia, l’ipotesi di una valutazione specialistica 

 acquisisce la documentazione al termine della valutazione 

 redige il Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

 

Per gli Alunni provenienti dalla scuola secondaria di I° grado, il 
consiglio diclasse: 
 contatta la famiglia e l’Istituto di provenienza per acquisire informazioni 
 prende visione della valutazione diagnostica 

 effettua un periodo di osservazione e valutazione 

 redige il PDP 

 effettua il monitoraggio degli apprendimenti 
 comunica le difficoltà alla famiglia 

 rimodula gli interventi didattici 

 

Per gli Alunni provenienti da altri istituti, il referente per i DSA: 
 accoglie l’alunno e acquisisce informazioni dall’istituto di provenienza 

 dialoga con la famiglia 

 presenta al consiglio di classe l’alunno e le informazioni necessarie 

 effettua, per un breve periodo, assistenza sia all’alunno, per favorire l’inserimento, sia ai 
docenti del consiglio di classe per la redazione del PDP 

 

Per la formazione e l’aggiornamento, il referente per i DSA e la 
funzione strumentale per l’inclusione: 
 propone e organizza incontri di formazione-aggiornamento sul tema 

 favorisce lo scambio di informazioni, tra i docenti, per l’adozione di strumenti compensativi 
e di misure dispensative 

 supporta i docenti nella realizzazione di materiali didattici specifici 
 diffonde e pubblicizza attività formative realizzate da enti esterni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
 
Il nostro Istituto si impegna a perseguire la “politica dell’inclusione” al fine di “garantire il 
successo scolastico” di tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione. 
Hanno quindi diritto ad un piano didattico personalizzato non solo gli alunni in possesso di 
certificazione di disabilità o di DSA, ma tutti gli alunni che presentano difficoltà di medio o 
lungo periodo con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro. 
 
Si pone quindi la questione del “rendere partecipi” tutti gli alunni con la finalità di raggiungere 
autonomia nei processi di apprendimento. 
La partecipazione diventa, quindi, un indicatore dell’inclusione. 
 
In quest’ottica, i Consigli di classe si fanno carico dei Bisogni Educativi Normali (BEN) di 
tutti gli studenti, prestando maggiore attenzione a quelli che presentano Bisogni Educativi 
Speciali (BES). 
 
I Bisogni Educativi Normali per il nostro Istituto sono quelli di sviluppare competenze, 
bisogno di appartenenza, bisogno di identità, bisogno di valorizzazione, bisogno di accettazione, 
bisogno di vivere positivamente l’autonomia e la crescita. 
 
I Bisogni Educativi Speciali per il nostro Istituto sono quelli del disagio economico e psico- 
sociale, dello svantaggio culturale derivante dalla non conoscenza della cultura e lingua italiana, 
delle difficoltà di apprendimento, dei disagi comportamentali, delle difficoltà emozionali, dei 
problemi di adattamento ambientale, contestuale, culturale. 
 
Soprattutto di fronte a studenti con BES, ciascun Consiglio di classe è chiamato all’attivazione di 
un percorso individualizzato e personalizzato, dando luogo al Piano Didattico 
Personalizzato (PDP). 
 
Pertanto, inottemperanza: 

 della Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” 

 della Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 
Indicazioni operative” 

il nostro Istituto assume un approccio decisamente educativo rispetto agli assunti delle suddette 
norme per la piena realizzazione dell’inclusività, stilando il suo “codice etico” che sia di 
supporto  al lavoro di tutti e di ciascuno. 
 
 



 

CODICE ETICO PER RILEVARE E GESTIRE I BISOGNI EDUCATIVI 
 

 Al centro del nostro agire ci sono persone 

 Ogni persona merita di essere rispettata e trattata con sensibilità 

 Tutti gli alunni possono imparare 

 L’alunno è protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue capacità, 

potenzialità e limiti 

 Tutti gli alunni sono diversi 

 La diversità è una risorsa che arricchisce la comunità 

 La normalità è formata dalla diversità degli individui che assieme portano avanti un 

progetto comune basato sul rispetto, sulla condivisione e sull’accettazione dell’altro 

 Mettere in evidenza i bisogni e non le limitazioni 

 Facilitare l’ingresso di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale 

 Non usare né ironia né sarcasmo 

 Lavorare a partire dagli errori e dagli ostacoli all’apprendimento 

 Sottolineare il positivo invece del negativo 

 Riconoscere le potenzialità educative possedute dalla globalità degli alunni, alimentando 

i talenti e riducendo le situazioni di svantaggio, problematicità, deficit, disagio e difficoltà 

di vario genere e natura 

 Non ricercare sintomi e disturbi, ma avere uno sguardo attento alle potenzialità degli 

alunni, senza ignorare le difficoltà e i problemi 

 Adottare strategie organizzative, metodologie didattiche e strumenti in grado di 

strutturare il senso di appartenenza e di costruire relazioni socio-affettive positive 

 Creare un clima relazionale disteso e favorevole all’apprendimento 

 Lasciare a ciascuno, se necessario, tempi adeguati di pensiero e reazione 

 Creare contesti in cui ogni studente si senta ascoltato, accettato, capito e valorizzato 

 Creare occasioni per ragionare insieme, imparare a stare con gli altri in modo positivo e 

collaborativo 

 Essere particolarmente attenti alle esigenze degli alunni più deboli o in situazione di 

difficoltà, pur nell’ottica di offrire a ciascuno ciò di cui ha bisogno per un’adeguata 

promozione delle personalità 

 Non insistere su recuperi ripetitivi, mnemonici e demotivanti 

 Usare un linguaggio descrittivo evitando di dare valutazioni 

 Dare comunicazioni/consegne chiare, senza ambiguità 

 Presentare gli aspetti positivi prima di rilevare eventuali aspetti critici 

 Premiare i progressi e gli sforzi, più che i risultati, tenendo conto della situazione di 
partenza 

 Collaborare con le famiglie per costruire un progetto educativo a misura dello studente 

 Mantenere il riserbo su tutto quanto osservato, rilevato, deciso e verbalizzato 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Legge n. 40/98 eD.P.R. n. 399/99 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero”: 
1. tutti i minori stranieri hanno il diritto/dovere all’inserimento scolastico 
2. l’iscrizione può essere richiesta in qualsiasi periodo dell’anno 
3. i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il 

Collegio Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa tenendo conto di: 
a. ordinamento degli studi del paese di provenienza 
b. competenze, abilità e livello di preparazione dell’alunno 
c. C. M. 24/06 “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” 
d. C. M. 2/10 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza 

non italiana". 
Ulteriori approfondimenti: http://www.cestim.it/06scuola.htm#principaliriferimentinormativi 
 
La presenza di alunni non italofoni ha fatto nascere l’esigenza di una specifica progettazione che 
ingloba una didattica funzionale all’utenza straniera. 
L’Istituto attualmente accoglie alunni provenienti Sry Lanka, Thailandia, America Latina, 
Ucraina, Romania ed Europa dell’Est. 
Le problematiche sono diverse e particolari per ciascuna etnia che impongono la ricerca di 
sempre nuove strategie di intervento, il più possibile appropriate alle situazioni che via via si 
manifestano. 
In quest’ottica è necessaria una riorganizzazione del lavoro degli insegnanti e dei Consigli di 
Classe in cui sono inseriti gli alunni stranieri. 
Nella programmazione, infatti, si deve tenere conto del diverso grado di conoscenza della lingua 
italiana dei ragazzi, destinati per altro a mutare nel corso dell’anno per numero e composizione 
in base alle richieste di iscrizioni di neoarrivati. 

Si tratta di costruire azioni che permettano agli studenti italiani e stranieri di trovare uno spazio 
di reciproca conoscenza, confronto e dialogo volto al benessere di tutti, come espresso da Edgar 
Morin in "La testa ben fatta": "insegnare la cittadinanza terrestre, insegnando l'umanità 
nella sua unità antropologica e nelle sue diversità individuali e culturali, così come nella sua 
comunità di destino caratteristica dell'era planetaria, nella quale tutti gli uomini sono posti a 
confronto con gli stessi problemi vitali e mortali”. 
 
Il Protocollo d’accoglienza è lo strumento con cui l’Istituto, in coerenza con la legislazione 
vigente, si propone di dare concreta attuazione alle “Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri” (C.M. n. 24, febbraio2006), mediante anche, ove possibile, 
l’intervento di mediatori culturali per veicolare gli usi, la comunicazione e facilitare il processo 
di inclusione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISCRIZIONE DELL’ALUNNO NEO ARRIVATO 

 All'atto dell'Iscrizione la Segreteria Alunni ha il compito di:  

 acquisire la domanda di iscrizione 

 fornire ai genitori informazioni anche in più lingue sul sistema scolastico italiano con la 
collaborazione del docente referentedella commissione accoglienza 

 raccogliere la documentazione necessaria 

 acquisire l’opzione di avvalersi o meno della religione cattolica 

 organizzare un primo incontro tra referente della commissione accoglienza e la famiglia 

 accordarsi con il dirigente scolastico e con il referente per l’inserimento nella classe stabilita 
 

COMPITI DEI COORDINATORI E DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 mantenere i rapporti con la referente della commissione accoglienza 
 favorire l’inserimento dell’alunno straniero, informando i compagni del nuovo arrivo e 

creando un clima positivo di collaborazione 

 redigere il PDP (Piano Didattico Personalizzato) individuando i bisogni specifici di 
apprendimento dell’alunno straniero e applicando modalità di semplificazione dei contenuti 
e  di facilitazione linguistica di ogni disciplina, stabilendo contenuti essenziali e adattando ad 
essi le metodologie didattiche, la verifica e la valutazione delle competenze acquisite per 
facilitare il suo inserimento e il suo successo formativo 

 stimolare la partecipazione dell’alunno straniero alle attività organizzate per la classe. 
 

COMPITI DEL REFERENTE DELLA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

 incontrare l’alunno e la sua famiglia raccogliendo le informazioni necessarie al suo 
inserimento in classe 

 mantenere i rapporti con il consiglio di classe e con il suo coordinatore 

 incontrare eventuali altri colleghi che hanno conosciuto in precedenza l’alunno straniero 

 promuove l’attivazione di laboratori di alfabetizzazione individuando risorse interne ed 
esterne adeguate alle necessità 

 effettuare interventi di monitoraggio e sostegno degli studenti stranieri 

 favorire e facilitare il rapporto con la famiglia attivando anche eventuali risorse di  
mediazione 

 

CRITERI GENERALI VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 
La valutazione farà riferimento al PDP redatto dal Consiglio di classe in cui è inserito l'alunno 
considerando: 

 di prevedere tempi più lunghi 

 di tenere conto che l’alunno straniero è sottoposto a una doppia valutazione, relativa 
all’italiano L2 e alle singole discipline 

 l’impegno e il lavoro personale a casa 

 la partecipazione alle attività scolastiche e di alfabetizzazione 

 i progressi ottenuti nell’acquisizione della L2 

 la permanenza nel gruppo classe come elemento di integrazione 
 
 

 

 

 

 

 



 

OBBLIGO D’ISTRUZIONE 
 

L’innalzamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della 
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale; offre inoltre strumenti per contrastare il fenomeno 
della dispersione scolastica e formativa contribuendo a realizzare concretamente il principio di 
pari opportunità. 
Il percorso formativo del biennio dei vari indirizzi dell’Istituto è strutturato sulla base del QEQ- 
EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche – European Qualification Framework). Esso 
descrive e confronta qualifiche e titoli dei diversi sistemi di istruzione e formazione dell'UE, ed 
applica  precise definizioni in ambitodidattico-formativo. 

Il  QEQ-EQF individua  otto livelli formativi (LF)  che descrivono le  conoscenze,  le abilità e 
le competenze, indipendentemente dal sistema in cui verranno acquisite. 

Ogni livello è definito da descrittori che indicano gli esiti di apprendimento rilevanti per le 
Qualifiche di quel livello in qualsiasi sistema. 
 
 

Quadro Europeo delle Qualifiche – Livello e tipologia di qualificazione 

Livello I 
Uscita dal ciclo della scuola primaria e 
secondaria di 1°grado Livello V Uscita da corsi post-diploma (IFTS) 

Livello II 
Uscita dal nuovo ciclo dell’obbligo di 
istruzione di dieci anni 

Livello VI Laurea triennale o equivalente 

Livello III Qualifica triennale di IeFP Livello VII Laurea quinquennale o equivalente 

Livello IV 

Uscita dal quinquennio delle superiori 
e conseguimento di Diploma 

Livello VIII Dottorato di ricerca o equivalente 

Attestato quadriennale di IeFP 

 

Si riportano i descrittori dei risultati di apprendimento dei livelli III e IV dell’EQF e si precisa 
quanto segue: 

 le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche 

 le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo)  e 
pratiche (comprendenti abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti e utensili) 

 le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia 
 

 

DESCRITTORI DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO LIVELLO III 

Conoscenze 
Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito 
di lavoro o di studio. 

Abilità 
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti 
e risolvere problemi scegliendo e strumenti, materiali ed informazioni 
applicando metodi di base. 

Competenze 
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del 
lavoro o dello studio; adeguare il proprio comportamento alle 
circostanze nella soluzione dei problemi. 



 

DESCRITTORI DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO LIVELLO IV 

Conoscenze 
Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o 
di studio. 

Abilità 
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere 
problemi specifici in un campo di lavoro o di studio. 

Competenze 

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti;  sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una 
certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività 
lavorative o di studio. 

 

In Italia il quadro del QEQ-EQF è stato espresso nei quattro Assi Culturali come definito 
dall’accordo Stato-Regioni sugli Standard minimi delle competenze di base, cui va poi aggiunto 
l’Asse Tecnico-Professionale. 
 
 

LIVELLI DEGLI ASSI CULTURALI 

Livello I Asse dei Linguaggi 

Livello II Asse Matematico 

Livello III Asse Scientifico-Tecnologico 

Livello IV Asse Storico-Sociale 

Livello V Asse Tecnico-Professionale 

 
 

REGOLAMENTI DI ISTITUTO 
 
L’Istituto ha adottato i seguenti dispositivi: 
 

 Patto educativo di corresponsabilità 

 Regolamento di Istituto 

 Regolamento viaggi e visite d’istruzione 

 Statuto delle studentesse e degli studenti 
 Griglia di attribuzione del voto di condotta 

 Griglia di attribuzione del credito formativo 

 Griglie di valutazione dipartimentali 

 Regolamento Comitato Tecnico-Scientifico 

 Piano Annuale per l’Inclusione 
 
La relativa documentazione è consultabile al seguente indirizzo: 
http://www.istitutoaxelmunthe.gov.it 

http://www.istitutoaxelmunthe.gov.it/

