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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

“sapere per saper fare”

IL CONTESTO e IL TERRITORIO

Il nostro Istituto è situato in una regione a margine dell’area metropolitana ed è dislocato 
su due plessi ubicati in quartieri periferici, più precisamente il quartiere San Paolo e il 
quartiere Palese  entrambi caratterizzati da un elevato tasso di dispersione scolastica, da 
ragazzi seguiti dai servizi sociali del comune e/o del tribunale e da frequenza saltuaria. Il 
disagio scolastico è un fenomeno complesso legato sì alla scuola, come luogo di 
insorgenza e di mantenimento, ma anche a variabili personali e sociali, come le 
caratteristiche psicologiche e caratteriali da una parte e il contesto familiare/culturale il 
più delle volte frantumato da situazioni e vissuti di solitudine e abbandono. Esso inoltre 
viene ad essere determinato dall'interazione di più fattori sia individuali che ambientali e 
si esprime in una grande varietà di situazioni problematiche che espongono lo studente 
al rischio di insuccesso e di disaffezione alla scuola. I problemi scolastici sono di tipo 
diverso e presentano diversi livelli di gravità, spesso non sono la conseguenza di una 
specifica causa, ma sono dovute al concorso di molti fattori che riguardano sia lo 
studente, sia il contesto in cui egli viene a trovarsi (ambiente socioculturale, clima 
familiare, qualità dell’istituzione scolastica e degli insegnanti). Il disagio scolastico è un 
aspetto del disagio giovanile, che può manifestarsi con varie modalità, tra cui 
comportamenti di disturbo in classe, irrequietezza, iperattività, difficoltà di 
apprendimento, di attenzione, difficoltà di inserimento nel gruppo, scarsa motivazione, 
basso rendimento, abbandono, dispersione scolastica. Si riscontra, inoltre una 
consolidata apertura alla accoglienza e alla integrazione per gli alunni con bisogni 
educativi speciali: diverse abilità, DSA, svantaggio socio-economico-culturale. 

Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Gli studenti, per la grave condizione socio economica e culturale, accolgono con entusiasmo le 
proposte educative didattiche della scuola e le opportunità lavorative che essa offre anche se, a 
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volte, ciò inficia l'assiduità nella presenza scolastica ed il loro rendimento. Per il prossimo triennio le 
opportunità di crescita e di formazione culturale saranno offerte dai numerosi progetti elaborati nel 
PNRR grazie ai finanziamenti di cui la scuola è beneficiaria in riferimento alle azioni di seguito 
riportate: 1. NEXT GENERATION CLASSROOMS 2. NEXT GENERATION LABS 3. CONTRASTO ALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA 4. CORSO PER ANIMATORE DIGITALE, docenti e personale ATA La scuola 
inoltre offre ai numerosi alunni diversamente abili iscritti opportunità didattiche laboratoriali. Altre 
attività si riferiscono a: - Apertura della scuola al territorio per lo svolgimento di attività (es. sportive), 
corsi di cucina amatoriale, corsi di formazione tenuti da enti esterni. -Corsi di ampliamento 
dell'offerta formativa con associazioni di categoria quali: Imhar, ABI (Associazione Italiana Barman) - 
Attivazione di corsi di formazione per docenti sulle tematiche più significative per il contesto: 
bullismo e cyberbullismo, educazione ai social network. - I percorsi di Alternanza scuola Lavoro 
trasformatosi in PCTO, per un minimo di 210h -Attivazioni di corsi PON - Erasmus che coinvolgono 
numerosi alunni di pomeriggio  
Vincoli: 
Il contesto socio-economico-culturale di provenienza dei nostri studenti è particolarmente 
complesso. Tale complessità è determinata da fattori di varia natura: il livello culturale, sociale ed 
economico delle famiglie è basso come rilevato dall'indice ESCS dell'INVALSI; -livello economico 
basso con numerose difficili situazioni di disagio (elevata percentuale di studenti con entrambi i 
genitori disoccupati o inoccupati, con gravi procedimenti penali a carico, collocati in comunità); -
alcune situazioni di grave disagio che richiedono l'intervento dei servizi sociali, Tribunale dei Minori, 
Forze dell'Ordine. Tutto ciò giustifica in parte la scarsa partecipazione della famiglia alla vita 
scolastica, la difficoltà a far fronte alle spese (libri di testo e contributi scolastici) e la demotivazione 
dei ragazzi con la conseguente mancanza di fiducia e rispetto delle Istituzioni.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
La scuola offre buone possibilità di lavoro essendo un Istituto prevalente a indirizzo professionale 
tanto da voler incrementare il numero di diplomati che continuano il percorso formativo coerente 
con gli indirizzi di studi. Frequenza di corsi serali da parte di adulti sia in cerca di lavoro sia per 
migliorare la propria cultura personale. - I contributi degli Enti locali di riferimento di solito risultano 
rispondenti alle richieste formulate dall'Istituto. - In particolare il settore alberghiero è molto 
richiesto su tutto il territorio, più difficoltosa è la possibilità di impiego dell'indirizzo socio-sanitario 
ottico e di quello dei servizi culturali e spettacolo produzioni audiovisive. I principali stakeholder del 
nostro Istituto sono: Camera di Commercio di Bari, Rete nazionale Ottici, Associazione KreAttiva, il 
Comune di Bari che ogni anno ci offre l'opportunità, attraverso il finanziamento dei progetti socio-
culturali, di realizzare alcune collaborazioni con chef stellati su territorio nazionale, grazie ai quali i 
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nostri studenti hanno l'opportunità di svolgere stage nei loro ristoranti. Oltre a Renaia - F.I.C.- 
Ambasciatori del gusto. Il territorio fornisce all'utenza un'adeguata scelta di mezzi di trasporto (bus-
metro-treno) per raggiungere i plessi scolastici . 
Vincoli: 
Tutte le sedi dell'Istituto sono situate in un territorio molto complesso, dove situazioni familiari 
regolari si affiancano a realtà con gravi disagi socio-economici (disoccupazione elevata, bassissima 
disponibilità economica, utenza a rischio di dispersione scolastica con conseguente avvicinamento a 
scelte alternative, non sempre legali). Pertanto, la partecipazione delle famiglie risulta scarsa sia 
qualitativamente che quantitativamente.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Tutti i plessi della scuola sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Gli edifici sono dotati di 
spazi ampi, ariosi e luminosi, alcuni laboratori di informatica sono dotati di LIM e pc di media 
efficienza. Le palestre del S.Paolo sono dotate di attrezzature nuove e all'avanguardia, ristrutturate 
grazie al contributo delle Ass. sportive che insistono sul territorio-Impianto di riscaldamento nei 
plessi S. Paolo e Palese sono nuovi, la linea telefonica e' funzionante in tutti i plessi-Potenziamento 
Wireless al S. Paolo e Palese - Sono terminati i lavori di ristrutturazione e ripristino degli infissi nella 
sede di Palese;-2lab. bar rinnovati e di 2lab. all'avanguardia di pescheria e macelleria oltre a un 
ulteriore spazio sala nella sede del S. Paolo. Grazie ai FESR sono stati potenziati i lab. di informatica, 
dell'ottico e dell'audiovisivo e di chimica sede di Palese. Con l'Avviso 20480-FESR REACT EU-
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, l'edificio scolastico è stato dotato di 
1infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola e di consentire 
la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse/studenti, assicurando la 
sicurezza informatica dei dati. L'Avviso 28966-FESR REACT EU-Digital board ha consentito la 
dotazione di monitor digitali interattivi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della 
didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive. 
Vincoli: 
Wireless potenziata in tutte sedi. - Scarsa partecipazione al pagamento del contributo scolastico 
delle famiglie. - Miglioramento dei laboratori del settore audiovisivo 

Risorse professionali 
 
Opportunità: 
-La composizione per fasce d'età dei docenti a tempo indeterminato è concentrata nella fascia 35- 54 
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anni, con % al di sopra dei livelli territoriali - Circa il 12% dei docenti insegna nella scuola da oltre 6 
anni -Il numero di docenti in possesso di certificazione linguistica e/o informatica sta crescendo 
grazie ai corsi d'inglese per docenti e il relativo esame di certificazione oltre alla formazione 
all'estero di lingua inglese. -DS con incarico effettivo, nella struttura, da 11 anni 
Vincoli: 
La % di docenti con oltre 10 anni di servizio è molto al di sotto dei livelli di riferimento.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.P. "E. MAJORANA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice BARH11000E

Indirizzo VIA TRAMONTE, 2 BARI - SAN PAOLO 70132 BARI

Telefono 0805305335

Email BARH11000E@istruzione.it

Pec BARH11000E@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.iissmajoranabari.edu.it

Indirizzi di Studio

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO•
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: OTTICO

•

Totale Alunni 667

Plessi

MAIORANA BARI SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice BARH11050X
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Indirizzo VIA TRAMONTE, 2 BARI 70123 BARI

Indirizzi di Studio
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE•
PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE•
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Approfondimento

         

  PLESSO

Sede PALESE:

 

 

Via Nazionale, 9/D

                telefono  080/9184500

 

NOTA

Il nostro Istituto E. Majorana di Bari ex BAIS03200B- era dislocato su tre plessi: 
sede Bari-San Paolo, sede Palese e sede Casamassima; ma a seguito del dimensionamento DGR 
2432 del 30.12.19, la sede di Casamassima dal primo settembre 2020 è stata accorpata all’Istituto 
R. Luxemburg di Acquaviva delle Fonti, pertanto il ns Istituto ha perso un plesso. 
Il dimensionamento della nostra scuola  ha comportato l'assegnazione di un nuovo codice 
meccanografico 
BARH11000E 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 25

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Fotografico 5

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 1

OTTICO 1

Scienze e Biologia 2

Laboratorio di sala bar 2

Laboratorio di cucina 2

Laboratorio di cucina dimostrativa 1

Laboratorio lavorazione carni 1

Laboratorio lavorazione ittico 
lavorazione pesce

1

Laboratorio di Accoglienza-
reception

1

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Auditorium 1

Strutture sportive Calcetto 2
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Campo Basket-Pallavolo interno 1

Servizi Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 298

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

42

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori 
di Palese

61

Approfondimento

ANNO SCOLASTICO 2021-22

causa COVID 19 situazione anno corrente

Attrezzature multimediali

§  PC e Tablet presenti nei Laboratori (San Paolo: n. 35 pc fissi, n. 22 
Notebook e n. 180 tablet)

§  PC e Tablet presenti nei Laboratori (Palese n. 28 pc fissi , n. 8 
Notebook e n. 25 tablet)

§  LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori (
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San Paolo n. 7 e Palese n. 3)

§  LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle aule (San 
Paolo n. 8 e Palese n. 2)

§  PC e Tablet presenti nelle Biblioteche (n. 1 pc)

§  LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche

 

                anno scolastico 2020-21            LABORATORI : TUTTI con 
collegamento ad Internet

 
 Attrezzature multimediali   

§  PC e Tablet presenti nei Laboratori (San Paolo: n. 78 pc fissi, n. 6 
Notebook e n. 180 tablet)

§  PC e Tablet presenti nei Laboratori (Palese n. 29 pc fissi , n. 8 
Notebook e n. 25 tablet)

§  LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori (
San Paolo n. 7 e Palese n. 4)

§  LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle aule (San 
Paolo n. 8 e Palese n. 2)

§  PC e Tablet presenti nelle Biblioteche (n. 1 pc)

§  
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle 
Biblioteche
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Risorse professionali

Docenti 128

Personale ATA 39

Approfondimento

La D.S., in considerazione dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione, in merito alla possibilità 
di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico, 
ausiliario (ATA), a.s. 2020-21, ha richiesto l'incremento della dotazione organica, al fine di 
garantire il buon andamento del servizio di istruzione nel rispetto delle misure di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Di seguito, si riportano le figure professionali optate per l’organico Covid: anno scolastico 
20-21 
n. 3 assistenti tecnici nel settore di enogastronomia come supporto tecnico per le 
esercitazioni; 
n. 9 collaboratori scolastici per assicurare l’esigenza di una costante igienizzazione e 
sanificazione degli spazi e degli arredi,  sorveglianza del regolare flusso di alunni, genitori, 
operatori e fornitori, garantendo il rispetto delle misure previste dalle norme e dai 
regolamenti; 
n. 5  assistenti amministrativi come supporto agli uffici amministrativi;

n. 1 docente laureato Classe di concorso AB24 per numero ore 6 (sei) come  supporto 
docenza.

ANNO SCOLASTICO 2021-22

   Si riportano, di seguito le figure professionali optate per l'organico Covid 19 a.s. 2021-22

n. 2  assistenti amministrativi come supporto agli uffici amministrativi;
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n. 4 collaboratori scolastici per assicurare l’esigenza di una costante igienizzazione e 
sanificazione degli spazi e degli arredi,  sorveglianza del regolare flusso di alunni, genitori, 
operatori e fornitori, garantendo il rispetto delle misure previste dalle norme e dai 
regolamenti;

n. 1 docente indirizzo Alberghiero settore cucina
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Aspetti generali
Il fine primario della scuola è la formazione integrale della persona sotto il profilo professionale, 
etico, culturale, psicofisico e sociale: tale obiettivo va perseguito nel pieno rispetto sia degli alunni sia 
dell’autonomia didattica e culturale dei docenti. • 1. La lotta alla dispersione e all’abbandono 
scolastico è uno tra il principali obiettivi su cui viene modulata la presente Offerta Formativa 
unitamente alla priorità di  ridurre la % di alunni con debito formativo al termine del secondo anno 
come emerge dall’analisi dei dati della scolarizzazione del territorio in cui opera l’Istituto.

Per una maggiore diffusione del successo scolastico e per rendimenti scolastici di livello qualitativo 
superiore, è quindi necessario:

• a) predisporre un ambiente accogliente e “comprensivo”; b) sostenere con interventi continuativi i 
ragazzi in difficoltà; c) studiare modalità innovative e integrative di scolarizzazione; d) favorire una 
didattica operativa e laboratoriale; e) coadiuvare interventi di riequilibrio familiare e sociale; f) 
potenziare e qualificare la didattica per gli allievi diversamente abili e gli allievi in difficoltà; g) 
promuovere la convivenza civile e sociale; h) consentire l’accesso a competenze professionali 
specifiche; i) sviluppare una visione ampia del mondo in cui si vive. 2. L’impegno per una istruzione 
professionale adeguata e aggiornata e la promozione delle capacità di formazione continua nel 
tempo sono gli altri due obiettivi su cui si misura il presente PTOF, per rispondere al bisogno di 
inserimento nel mondo del lavoro

L’Offerta Formativa dell’istituto si impegna a: • a) rafforzare il lavoro di orientamento, specie nelle 
classi del primo biennio, per verificare e approfondire la motivazione allo studio e alla preparazione 
professionale b) diffondere le esperienze di scuola-impresa; c) incrementare i rapporti con le realtà 
produttive (anche al di fuori dello stretto ambito provinciale); d) utilizzare tutte le occasioni di 
incontro promosse dalle associazioni imprenditoriali; e) utilizzare i contributi volontari delle famiglie 
per ampliare l’offerta culturale e formativa che mira a raggiungere livelli qualitativi sempre più 
elevati; f) utilizzare il PCTO (ex alternanza scuola lavoro), per la realizzazione di stage e tirocini per gli 
allievi delle terze, quarte e quinte classi; g) integrare l’istruzione professionale con percorsi di 
formazione professionale, per il conseguimento di qualifiche intermedie;

h) promuovere lo spirito di libera iniziativa e di cooperazione, per la realizzazione di piccole imprese, 
imprese artigiane, imprese cooperative; i) diffondere la cultura del life long learning. j) valorizzazione 
delle eccellenze con borse di studio e viaggi all’estero; k) esercitazioni sul campo attraverso catering 
e convegni organizzati dall’Istituto per il settore alberghiero ed eventi per altri settori, come ad 
esempio riprese audio-video per festival cinematografici, servizi fotografici per eventi sportivi o 
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congressuali e così via.  
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Ridurre la % di alunni con debito formativo al termine del secondo anno.
 

Traguardo  

Ridurre del 15% gli alunni con debito formativo al termine del secondo anno.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e Inglese nelle prove INVALSI
 

Traguardo  

Ridurre la distanza dei punteggi Invalsi di italiano, matematica e inglese dalla media 
regionale e rispetto a istituti con lo stesso ESCS

Competenze chiave europee

Priorità  

La priorita' legata all'area
 

Traguardo  

L'acquisizione di valori di legalità competenze digitali e sviluppo sostenibile sarà 
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misurata attraverso la valutazione della disciplina che ci si attende positiva per almeno il 
80% degli studenti

Risultati a distanza

Priorità  

La scuola raccoglie informazione sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di 
studio e di avviamento nel mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) 
e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati all'università 
rimane ancora nettamente inferiore alla media provinciale regionale.
 

Traguardo  

In considerazione della tipologia di diploma si auspica che il 90% dei diplomati trovi 
occupazione nel settore di riferimento e almeno il 10% degli studenti si iscriva 
all'università
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Il professionale del futuro: tra ripresa e 
resilienza

Il nostro Istituto ha intrapreso un percorso di riprogettazione del curricolo alla luce della riforma 
dei professionali e intende continuare a migliorare l'offerta formativa grazie alla creazione di 
nuovi laboratori e ambienti di apprendimento innovativi nonché ai progetti contro la 
dispersione attraverso i fondi del PNRR. Pertanto si prevedono interventi a favore degli alunni 
attraverso ampliamento  dell'offerta formativa curricolare ed extra-curriculare.

 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la % di alunni con debito formativo al termine del secondo anno.
 

Traguardo
Ridurre del 15% gli alunni con debito formativo al termine del secondo anno.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e Inglese nelle prove 
INVALSI
 

Traguardo
Ridurre la distanza dei punteggi Invalsi di italiano, matematica e inglese dalla media 
regionale e rispetto a istituti con lo stesso ESCS

Competenze chiave europee

Priorità
La priorita' legata all'area
 

Traguardo
L'acquisizione di valori di legalità competenze digitali e sviluppo sostenibile sarà 
misurata attraverso la valutazione della disciplina che ci si attende positiva per 
almeno il 80% degli studenti

Risultati a distanza

Priorità
La scuola raccoglie informazione sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di 
studio e di avviamento nel mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, 
ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati 
all'università rimane ancora nettamente inferiore alla media provinciale regionale.
 

Traguardo
In considerazione della tipologia di diploma si auspica che il 90% dei diplomati trovi 
occupazione nel settore di riferimento e almeno il 10% degli studenti si iscriva 
all'università
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettazione di interventi didattici finalizzati al miglioramento delle competenze di 
base in matematica ed Italiano
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi 

dell'istruzione professionale, è strumento prioritario per 

corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli 

studenti e dalle loro famiglie, per prevenire e contrastare la 

dispersione scolastica e assicurare il successo formativo.

I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo 

da favorire organici raccordi in particolare con l'istruzione tecnica 

e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, 

per garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine vanno valorizzati gli 

strumenti di certificazione delle competenze acquisite dagli 

studenti. I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati 

da un raccordo organico con la realtà sociale ed economica locale, 

attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali 

presenti nel territorio, compreso il volontariato e il privato sociale.

La metodologia del PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) è funzionale 

a questo raccordo sistematico.

Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione 

del metodo laboratoriale e del pensiero operativo, all'analisi e 

alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, 

per consentire agli studenti di cogliere concretamente 

l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e 

dimensione operativa della conoscenza.
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Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sperimentazione degli strumenti della riforma per sviluppare la didattica 
per  competenze e forme più ampie di individualizzazione.

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro  

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
L’Istituto “E. Majorana” si impegna in un dialogo costante 

con Enti ed associazioni del territorio, finalizzato a costruire 

operativamente una “cultura del saper essere e del saper 

fare”.

 

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

Sperimentazione degli strumenti della riforma per 

sviluppare la didattica per competenze e forme più 

ampie di individualizzazione.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Indicazioni operative PNRR Investimento 3.2 Azione 1 “Next Generation Classroms” e Azione 2 “Next 
generation Labs” e PNRR Investimento 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica. 

In merito alle indicazioni operative del P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), le tre 
tipologie di finanziamenti assegnati al nostro Istituto sono riportate di seguito:

-           nell’ambito dell’investimento 3.2 azione1 - Next Generation classroom, il nostro Istituto in 
base al criterio di riparto delle risorse, è destinatario della risorsa pari a euro166.296,85. Questa 
azione prevederebbe una maggiore digitalizzazione nelle classi. 

-           Nell’ambito dell’investimento 3.2 azione2 - Next Generation labs, il nostro Istituto è 
destinatario della risorsa pari a euro di 164.644,23. Detto finanziamento è destinato , a disegnare 
secondo una prospettiva multidimensionale, i laboratori, utilizzando gli spazi esistenti, ma 
rifunzionalizzandoli sulla base dei nuovi arredi e attrezzature e delle competenze digitali richieste  a 
favore dell’indirizzo Audiovisivo nell'ottica di una formazione che possa essere utile in uscita, come 
un continuum fra scuola e il mondo del lavoro, quindi, per esempio, allestire un laboratorio di 
doppiaggio, un laboratorio teatrale o comunque altri laboratori di mix che andrebbero creati dal 
punto di vista strutturale.

-           Il terzo finanziamento riguarda l’investimento 1.4 progetto dispersione il nostro Istituto è 
destinatario della risorsa pari a euro a 333.801,33 euro, l’azione intende ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica e dell’abbandono, favorendo l’inclusione e il successo formativo delle 
studentesse e degli studenti più fragili, con programmi e iniziative specifiche, ponendo particolare 
attenzione alla riduzione dei divari territoriali anche nella acquisizione delle competenze di base da 
parte degli studenti. Questo è un progetto che prevede una serie di interventi a favore degli alunni 
infatti, si sarebbe ipotizzato di fare corsi di dizione, di portamento, di fotografia per alimenti, di avere 
la figura dello psicologo per studenti e docenti. Inoltre, la dirigente ricorda di aver preso contatti con 
un Deejay professionista per l'indirizzo audiovisivo /fonico-audiovisivo. In definitiva tutti questi 
progetti sono in work in progress, tutti ancora in una fase di esplorazione, però l'idea è quella di 
creare dei momenti di approfondimento di alcune tematiche nell'ottica di un recupero della 
dispersione Ovviamente gli interventi dell'investimento azione 1.4 non riguarderanno soltanto il 
biennio, ma anche il terzo anno. Altresì,  è stata prevista una collaborazione con la Fondazione 
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Giovanni Paolo II che è la realtà sul quartiere come un'associazione di recupero di molti ragazzi. 
L'idea è quella di continuare ad avere la collaborazione che si è consolidata negli anni.

 

 

 

Allegati:
PRESENTAZIONE COMPLESSIVA_Piano Nazionale Ripresa e Resilienza okok.pdf
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Aspetti generali

 

I percorsi di studio previsti dall’Offerta Formativa dell’Istituto hanno l'obiettivo di far acquisire agli 
studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e 
storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. Il percorso di istruzione 
quinquennale è articolato in un biennio comune a tutti gli indirizzi ed in un triennio di 
specializzazione differenziato per le specifiche articolazioni: enogastronomia, pasticceria (Arte 
Bianca), sala e vendita, accoglienza turistica. La caratterizzazione dei profili in uscita si realizza 
attraverso l'individuazione di figure professionali, il cui scopo è rispondere alle esigenze del 
territorio di appartenenza e concorrere alla soluzione dello scollamento tra l'azione della scuola e le 
richieste del mondo del lavoro.

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.   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 
“Arte Bianca” il diplomato ha la finalità di conoscere il mestiere del pasticciere e della gestione del 
laboratorio e della produzione.  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 enogastronomiche per 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.

I Servizi socio-sanitari "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico"

Il Diplomato dell'indirizzo "Servizi socio-sanitari", nell'articolazione "Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, Ottico", possiede le competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel 

26I.P. "E. MAJORANA" - BARH11000E



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, manutenere e 
commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente. Competenze tecnico 
professionali a conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: Realizza ausili ottici su 
prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente; assiste tecnicamente il cliente, nel 
rispetto della prescrizione medica, nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base 
delle caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle abitudini; informa il cliente sull’uso e sulla 
corretta manutenzione degli ausili ottici forniti; misura i parametri anatomici del paziente necessari 
all’assemblaggio degli ausili ottici; utilizza macchine computerizzate per sagomare le lenti e 
assemblarle nelle montature in conformità con la prescrizione medica; compila e firma il certificato 
di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione oftalmica e delle norme vigenti; 
definisce la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione 
dell’ipermetropia, astigmatismo e afachia).

I Servizi cultura e spettacolo

Produzioni audiovisive: finalizzata a formare un tecnico che sia in grado di orientarsi nella 
molteplicità delle tipologie di produzione (film, documentari, pubblicità, news, ecc.), e di applicare le 
competenze relative alle diverse fasi produttive di settore (montaggio, ripresa, postproduzione, ecc.). 
Egli dovrà utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e 
televisiva; dovrà inoltre conoscerne l’evoluzione, sia nelle produzioni d’autore che in quelle 
commerciali. 

Il tecnico dell’industria audiovisiva è in possesso di requisiti di base che gli consentono di realizzare il 
prodotto audiovisivo, con autonomia operativa e competenza approfondita nello specifico del 
settore di appartenenza. Conoscere diverse tecniche di realizzazione delle immagini fotografiche; i 
processi di realizzazione di differenti prodotti, dalla progettazione alla realizzazione finita; le 
tecnologie fotografiche tradizionali.

E’ dotato di buona preparazione culturale di base, conosce i linguaggi e le tecniche della 
comunicazione mass-mediale, ha competenze scientifico-tecnologiche nell’ambito della produzione 
ed elaborazione di immagini e suoni, conosce almeno una lingua straniera con proprietà di 
linguaggio tecnico. Sa utilizzare i mezzi tecnici specifici del proprio settore al fine di raggiungere, 
nell’armonia del lavoro di équipe, gli obiettivi fissati. Ha nozioni di storia dello spettacolo con 
particolare riguardo a quella del Cinema e della Televisione; conosce la storia delle tecnologie 
cinetelevisive e le sue tendenze evolutive. Collabora direttamente con la direzione artistica per la 
realizzazione del prodotto audiovisivo con responsabilità del lavoro svolto. Negli ambiti che lo 
prevedono, partecipa come autore alla realizzazione del prodotto con riconoscimento e tutela da 

27I.P. "E. MAJORANA" - BARH11000E



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

parte della normativa vigente. Il profilo generale viene integrato in relazione all’area prescelta, dalle 
competenze acquisite nell’area di professionalizzazione per il conseguimento di professionalità 
specifiche.

 La scuola considera essenziale l’apprendimento nell’ambito dei PCTO, mediante i quali lo studente è 
messo in grado di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di apprendimento, le 
competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un consapevole 
orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, 
anche non accademica. A tal fine l’Istituto ha stipulato convenzioni con Enti e imprese del territorio e 
organizza stage cui accedono gli studenti del secondo, terzo, quarto e quinto anno.  L’attività di 
organizzazione dei tirocini formativi prevede una fase preparatoria di informazione, una fase 
d’inserimento nella struttura ricettiva dove gli alunni ricevono la visita degli insegnanti tutor, una 
fase di sviluppo e valorizzazione dell’esperienza (relazione, discussione, questionario) una volta 
tornati in classe 

La didattica prevista dalle linee ministeriali è completata e arricchita da una serie di attività e 
progetti, che nell’ottica del conseguimento degli obiettivi curriculari costituiscono altresì elemento di 
preparazione e raccordo con il mondo del lavoro e del territorio. 

Manifestazioni di prestigio e partecipazione a concorsi che vedono il coinvolgimento delle classi del 
triennio (Enogastronomia, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica) in attività professionali interne ed 
esterne basate sull’espletamento di manifestazioni di prestigio per conto di enti locali ed 
altre associazioni.

La mission dell’Istituto, in continuità con il PTOF precedente, ed in linea con gli obiettivi dell’Agenda 
2030, è quella di rendere il sapere e la conoscenza fondamentali per combattere la povertà e 
l’esclusione sociale. La conoscenza rende l’uomo libero, in grado di esercitare il proprio diritto ad 
una cittadinanza attiva e consapevole. La scuola intende far acquisire agli studenti e le studentesse 
le competenze in uscita proprie del percorso di studi attraverso l’accoglienza, l’integrazione, la 
collaborazione, l’orientamento e l’innovazione.

Da sottolineare anche la realizzazione di tanti altri progetti relativi all'ambito professionale ,  stage  
all'estero con i progetti Erasmus Plus,  corsi per le certificazioni linguistiche di studenti e docenti 
oltre ai progetti relativi all'inclusione scolastica. 
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Traguardi attesi in uscita

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

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.P. "E. MAJORANA" BARH11000E

MAIORANA BARI SERALE BARH11050X

 

Indirizzo di studio

 ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

 PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE

 ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

 SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

 ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO

 ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

I PROGETTI E I CORSI DI FORMAZIONE APPROVATI SUCCESSIVAMENTE ALLA STESURA DEL P.T.O.F., 
SARANNO PUBBLICATI SUL SITO DELLA SCUOLA

www.iissmajoranabari.edu.it
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Insegnamenti e quadri orario

I.P. "E. MAJORANA"

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

 

Educazione Civica
 

Introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
Con l’entrata in vigore della legge 92/2019 e l’introduzione, a partire da 
questo anno scolastico, dell’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica, è stato richiesto alle istituzioni scolastiche un aggiornamento del 
PTOF su alcuni aspetti. I più rilevanti sono: 

·         le scelte strategiche, sia con l’eventuale individuazione, in 
coerenza con il RAV, di nuove priorità legate all’area “Competenze chiave 
europee” e di nuovi percorsi e/o azioni all’interno del Piano di 
miglioramento, sia con l’eventuale integrazione di nuovi obiettivi formativi 
prioritari legati allo sviluppo dei temi di educazione civica;

·         il curricolo di istituto, con la previsione di uno specifico focus sul 
Curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione civica, in cui 
dettagliare traguardi di competenze, obiettivi specifici/risultati di 
apprendimento, la programmazione didattica con gli aspetti contenutistici 
e metodologici (tematiche e discipline coinvolte per anno di corso, 
metodologie didattiche utilizzate, ecc.), le modalità organizzative adottate 
(monte orario previsto per anno di corso, numero di docenti coinvolti, ecc.) 
e le iniziative di ampliamento curricolare a supporto dell’insegnamento di 
educazione civica;

·         la valutazione degli apprendimenti, con l’indicazione dei criteri di 
valutazione già inseriti nel PTOF per le altre discipline curriculari;

·         la formazione dei docenti, con l’inserimento nel Piano di 
formazione dei docenti di specifiche attività formative legate alle tematiche 
di educazione civica;
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·         il modello organizzativo, con l’introduzione nell’organigramma e 
nel funzionigramma della scuola della nuova figura del coordinatore 
dell’educazione civica.

In base alla normativa sull’attribuzione dell’insegnamento di Cittadinanza e 
costituzione, che prevede 33 ore annue, ossia 1 ora a settimana, da 
svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli 
ordinamenti vigenti, esso è affidato, ove presente, al docente di Diritto ed 
Economia diversamente l’insegnamento viene assegnato al coordinatore di 
classe fermo restando la predisposizione di un curricolo trasversale 
oggetto di studio di tutte le discipline.

Per ciascuna classe, tra i docenti cui è affidato l’insegnamento è 
individuato un coordinatore, tra suoi compiti, ha quello di formulare 
la proposta di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli 
altri docenti interessati dall’insegnamento. 

Approfondimento

N.B.  Di seguito si riportano i quadri orari dall'anno scolastico 2021-22 approvati con delibera n.1 - 
collegio docenti del 1 marzo 2021

Decreto Interministeriale 92/2018. (modifica nel rispetto della riforma negli Istituti 
Professionali in base alla quale ogni istituzione scolastica ha una quota entro il 35% o 
40% dell’orario annuale delle lezioni per articolare ulteriormente le aree di indirizzo, 
con l’obiettivo di corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi 
espressi dal mondo del lavoro, anche in relazione a particolari settori produttivi.  

                                                          Quadri orari a.s. 2021-22 

IP 17
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA
AREA GENERALE

 
Cl. Conc.

1° Anno 2° Anno
Assi

Italiano
A-12

4 4

1^ Lingua Straniera
A-24

3 3

Asse Linguaggi

33I.P. "E. MAJORANA" - BARH11000E



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Storia
A-12

1 1

Geografia
A-21

1 1

Scienze Giuridico 
Econom.

A-46 2
2

 

Asse Storico Sociale

A-26
A-27

 

Matematica A-47

 

4

 

4

 

Asse Matematico

   
15 15

 

Scienze Motorie
A-48

2 2  

Religione   1 1  

TOTALE ORE GENERALE  
18 18

 

AREA DI INDIRIZZO
 

2^ Lingua Straniera

A-24 a  

2

 

2

2^ Lingua

Scienze naturali chimiche 
e biologiche

A-50 2 1

Scienze e tecnologie 
chimiche

A-34
 

1

 

Fisica
A-20    

 

 

Scienze Integrate

Scienze e tecnologie 
informatiche

A-41 1 2
 

Scienze degli alimenti A-31 2 2

Lab. Ricettività
B-19 3 2

 
Asse Tecn. 

Professionale
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Lab. Serv. Enog. Cucina B-20

Lab. Serv. Enog. Sala
B-21 4 4

Totale ore indirizzo
 

14 14
 

TOTALE ORE BIENNIO  
32 32

 

ORE IN 
COMPRESENZA (6 
ore) per anno

 

    1° Anno 2° Anno  

Scienze Naturali ch e 
biol./Lab. Scienze e tecn. 
Chim Microb.

A50/B12
2 1

Scienze tecnol 
chimiche./Lab. Scienze e 
tecn. Chim Microb.

A34/B12
0 1

Scienze ALIMENTI /Lab. 
Serv. Enog. Cucina

A31/B20
2 2

Scienze e tecnologie 
informatiche /Lab. 
Scienze e tecn. 
Informatiche

A41/B16
1 2

Lab. Ricettività /Lab. 
Scienze e tecn. 
Informatiche *

B19/B16
1 0

*Possibile solo in caso di 
soprannumerarietà  

6 6

 

 

 

IP 18
 

IP 18

SERVIZI CULTURALI E DELLO 
SPETTACOLO

                                               SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO                                              
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AREA 
GENERALE

AREA 
GENERALE

 

Cl. Conc. 1° Anno 2° Anno Assi

 

Cl. Conc. 3° Anno 4° Anno 5° Anno Assi

Italiano A-12 4 4 Italiano A-12 4 4 4
1^ Lingua Straniera A-24 3 3 Asse Linguaggi 1^ Lingua 

Straniera
A-24 2 2 2 Asse Linguaggi

Storia A-12 1 1 Storia A-12 2 2 2
Geografia A-21 1 1

         

Scienze Giuridico Econom. A-46

2

2

Asse Storico Sociale

         

Asse Storico 
Sociale

A-26 A-26
A-27 A-27

 

Matematica
A-47

 

4

 

4

 

Asse Matematico

 

Matematica
A-47

 

3

 

3

 

3

Asse 
Matematico

   

15 15

     

11 11 11

 

Scienze Motorie A-48 2 2

 

Scienze Motorie A-48 2 2 2

 

Religione IRC 1 1

 

Religione IRC 1 1 1

 

TOTALE ORE GENERALE

 

18 18

 

 

TOTALE ORE 
GENERALE

0 14 14 14

 

AREA DI 
INDIRIZZO

AREA DI INDIRIZZO TOT 
ORE 18

Scienze NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

A-50

1 1

ASSE SCIENTIFICO,

laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni

B22

3 3 3

 

Scienze e Tecnologie chimiche

A-34
 

1  

TECNOLOGICO E

tecnologie della 
fotografia e degli 
audiovisivi

A61 3 3 3

 

Fisica

A-20 1
 

 

PROFESSIONALE

progettazione e 
realizzazione del 
prodotto
fotografico e 
audiovisivo

A61 7 7 7

Scienze e tecnologie informatiche A-41 2 2
 

Storia delle arti 
visive

A17 2 2 2

 

Tecniche e tecnologie della 
comunicazione visiva

A61 3 3
 

Linguaggi e 
tecniche della 
fotografia e
dell'audiovisivo

A61 3 3 3

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni

B22

5 5       18 18

18

 

 

ASSE SCIENTIFICO - 
TECNOLOGICO

– PROFESSIONAL E

Linguaggi fotografici e 
dell'audiovisivo

A61

2 2              

   

14 14
 

 

ORE IN 
COMPRESENZA (6 

ore)

BIENNIO ORE IN 
COMPRESENZA (6 ore)

fotografico / 
Laboratori 
tecnologici ed

A61/B22 4 4 4
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1° Anno

 

 

2° Anno

 
 

Tecnologie della 
fotografia e degli 
audiovisivi/ 
Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni

 

 

A61/B22

 

 

2

 

 

2

 

 

2

Linguaggi fotografici e 
dell'audiovisivo/Laboratori 
tecnologici ed esercitazioni

A61/B22 2 1

     

6 6 6

 

Tecniche e tecnologie della 
comunicazione visiva/Laboratori 
tecnologici ed esercitazioni

A61/B22 1 2

             

Scienze e Tecnologie 
informatiche/Lab. Scienze e tecn. 
Informatiche

A41/B16 2 2

             

Scienze e tecnologie chimiche / 
Laboratorio scienze e tecnologie 
chimiche

A34/B12

 

1

             

Scienze nat.chim. E biol. / 
Laboratorio scienze e tecnologie 
chimiche

A50/B12 1 0

 

 

           

 

6 6

 

 

IP 17
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

AREA 
GENERALE

  Cl. Conc. 3° Anno 4° Anno 5° Anno
Assi

Italiano A-12 4 4 4

1^ Lingua Straniera
A-24

2 2 2

Asse Linguaggi

Storia A-12 2 2 2

         

Scienze Giuridico 
Econom.

A-46
     

 

Asse Storico 
Sociale

A-26

A-27

 

Matematica
A-47

 

3

 

3

 

3

 

Asse Matematico
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11 11 11

 

Scienze Motorie
A-48

2 2 2  

Religione   1 1 1  

TOTALE ORE 
GENERALE

0
14 14 14

 

AREA DI INDIRIZZO

Seconda lingua 
straniera

A-24 3 3 4 ASSE 
LINGUAGGI

Scienza e cultura 
aliment.

A-31 0 1 1

arte e territorio A-17 2 3 3

Lab. Accoglienza 
turistica

B-19 6 4 4

Tecn. di 
comunicazione

A-65 2 2 2

Diritto e tecn. 
Amminis.

A-45 4 4 4

 

 

ASSE 
SCIENTIFICO - 
TECNOLOGICO – 
PROFESSIONALE

INGLESE TECNICO A-24 1 1 1
 

Totale ore indirizzo  
18 18 19

 

TOTALE ORE 
TRIENNIO

 
32 32 33

 

           

COMPRESENZE TRIENNIO ACCOGLIENZA ( 4 
ore)

    3° Anno 4° Anno 5° Anno  

Diritto /lab. 
Ricettività A45/B19 0 1 1  
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Inglese tecncio/lab. 
Ricettività

 

A24/B19

 

1

 

1

 

0
 

    1 2 1  

 

 

IP 17 ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
AREA GENERALE

 

Cl. Conc. 3° Anno 4° Anno 5° Anno Assi

Italiano

A-12

4 4 4

1^ Lingua Straniera A-24 2 2 2

Asse Linguaggi

Storia

A-12

2 2 2

         

Scienze Giuridico Econom. A-46

     

 

Asse Storico Sociale

A-26
A-27

 

Matematica
A-47

 

3

 

3

 

3

 

Asse Matematico

   

11 11 11

 

Scienze Motorie A-48 2 2 2

 

Religione

 

1 1 1

 

TOTALE ORE GENERALE 0 14 14 14

 

AREA DI INDIRIZZO TOT ORE 18 DECLINAZIONE SALA E VENDITA

Seconda lingua straniera A-24 3 3 3 ASSE LINGUAGGI

Scienza e cultura aliment. A-31 4 4 5

Lab. Enogas. - Cucina B-20

1 1 1

Lab. Enogas. - Sala Bar B-21 5 5 4

Diritto e tecn. Amminis.

A-45

4 4 4

INGLESE TECNICO A-24 1 1 1

 

 

ASSE SCIENTIFICO - 
TECNOLOGICO – 
PROFESSIONALE

Totale ore indirizzo

 

18 18 18

 

TOTALE ORE TRIENNIO

 

32 32 32
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ORE IN COMPRESENZA
TRENNIO ORE IN COMPRESENZA (4 ore)

   

3° Anno 4° Anno 5° Anno

INGLESE TECNI / Lab Sala A24/B21 1

   

SC. Alimentazione/Lab. Serv. Sala A31/B21 1 1 1

 

2 1 1

 

 

IP 17

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
AREA GENERALE COMUNE

 
Cl. 
Conc. 3° Anno

4° 
Anno

5° 
Anno

Assi

Italiano
A-12

4 4 4

1^ Lingua Straniera
A-24

2 2 2

Asse Linguaggi

Storia
A-12

2 2 2

Geografia
A-21

     

Scienze Giuridico Econom.
A-46

     

 

Asse Storico Sociale

A-26
A-27

 

Matematica A-47

 

3

 

3

 

3

 

Asse Matematico

   
11 11 11

 

Scienze Motorie
A-48

2 2 2  

Religione   1 1 1  

TOTALE ORE GENERALE 0
14 14 14
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AREA DI INDIRIZZO TOT ORE 18 DECLINAZIONE ENOGASTRONOMIA

Seconda lingua straniera A-24 3 3 4 ASSE 
LINGUAGGI

Scienza e cultura aliment.
A-31

4 3 4

Lab. Enogas. - Cucina
B-20

6 6 4

Lab. Enogast. Sala bar
B-21

0 1 1

Diritto e tecn. Amminis.
A-45

4 4 4

 

 

ASSE SCIENTIFICO 
- TECNOLOGICO 
–

INGLESE TECNICO A-24 1 1 1 PROFESSIONALE

Totale ore indirizzo
 

18 18 18
 

TOTALE ORE TRIENNIO  
32 32 32

 

           

AREA DI INDIRIZZO TOT ORE 18 DECLINAZIONE PASTICCERIA
Seconda lingua straniera A-24 3 3 3 ASSE 

LINGUAGGI

Scienza e cultura aliment. A-31 4 4 4

Lab. Enogas. - Cucina
B-20

1    

Lab. Enogas. - Pasticceria 
Arte

Bianca

B-20 5 4 4

Diritto e tecn. Amminis.
A-45

4 4 4

 

 

 

ASSE SCIENTIFICO 
- TECNOLOGICO 
– 
PROFESSIONALE

Tec. Org. Process. Prod.
A-42

  2 2

INGLESE TECNICO   1 1 1

 

Totale ore indirizzo  
18 18 18
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TOTALE ORE TRIENNIO  
32 32 32

 

 

TRENNIO CUCINA ORE IN COMPRESENZA (4 ore)

   
 

3° 
Anno

 

4° 
Anno

 

5° Anno

         

         

inglese tecnico/ Lab Cucina
A24/B20

1 0 0

SC. ALIMENTI/Lab Cucina
A31/B20

0 1 2

   
1 1 2

         

         

         

         

TRENNIO PASTICCERIA ORE IN COMPRESENZA (4 
ore)

   
 

3° 
Anno

 

4° 
Anno

 

5° Anno
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inglese tecnico / Lab 
Pasticceria

A24/B20
1 0 0

SC. ALIMENTI/Lab 
Pasticceria

A31/B20
1 1 1

   
2 1 1

         

 

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: OTTICO  

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO

AREA GENERALE
 

AREA GENERALE

 

Cl. Conc. 1° Anno 2° Anno Assi

   

Cl. 
Conc.

3° 
Anno

4° 
Anno

5° Anno Assi

Italiano
A-12

4 4   Italiano A-12 4 4 4

1^ Lingua Straniera A-24 3 3

 

Asse Linguaggi

 

1^ Lingua Straniera A-24 2 2 2

Asse 
Linguaggi

Storia
A-12

1 1   Storia A-12 2 2 2

Geografia A-21 1 1
           

Scienze Giuridico Econom. A-46 2 2

 

Asse Storico Sociale

           

 

Asse Storico 
Sociale

A-26
  A-26Matematica

A-27

4 4
Asse Matematico

 

Matematica

A-27

3 3 3
Asse 

Matematico

   

15 15
       

11 11 11
 

Scienze Motorie A-48 2 2
   

Scienze Motorie A-48 2 2 2
 

Religione IRC 1 1
   

Religione IRC 1 1 1
 

TOTALE ORE GENERALE
 

18 18
   

TOTALE ORE GENERALE 0 14 14 14
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AREA DI INDIRIZZO
 

AREA DI INDIRIZZO TOT ORE 18

Scienze naturali chimiche e 
biologiche

A-50 2 1
 

DISCIPLINE SANITARIE A15 4 5 5

Scienze e tecnologie 
chimiche

A-34
  1   OTTICA, OTTICA APPLICATA A20 5 5 4

Fisica A-20 2 2

 

Scienze Integrate

 

ESERCITAZIONI LENTI OFTALMICHE B07 4 2 2

Scienze e tecnologie 
informatiche

A-41 2 2 Asse Tecnl.

 

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA B07 3 4 3

Discipline sanitarie A-15 2 2
   

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA B07 2 2 2

Ottica,ottica applicata A20 2 2
   

DIRITTO ED LEGISLAZIONE SANITARIA A46
   

2

Esercitazioni di lenti 
oftalmiche

B-07 4 4
Asse Tecn.

Professionale

           

 

 

ASSE 
SCIENTIFICO - 
TECNOLOGIC O 
– PROFESSIONA 

LE

Totale ore indirizzo
 

14 14
   

TOTALE ORE INDIRIZZO
 

18 18 18
 

TOTALE ORE BIENNIO
 

32 32
   

TRIENNIO ORE IN COMPRESENZA

BIENNIO ORE 
IN 

COMPRESENZA            

Discipline sanitarie/ 
Esercitazioni di lenti 
oftalmiche

A15/B 07 1 1
   

DISCIPLINE SANITARIE/ESERCITAZIONI OPTOMETRIA A15/B07 4 4 4
 

Ottica e Ottica 
applicata/Esercitazioni di 
lenti oftalmiche

A20/B07 1 1
   

OTTICA E OTTICA APPLICATA/ES. LENTI OFTALMICHE A20/B07 3 3 2
 

Scienze e tecnologie 
chimiche / Laboratorio 
scienze e tecnologie 
chimiche

A34/B12
 

1
   

OTTICA E OTTICA APPLICATA/ES. CONTATTOLOGIA A20/B07 2 2 2
 

Scienze nat.chim. E biol. / 
Laboratorio scienze e 
tecnologie chimiche

A50/B12 2 1
   

DIRITTO/ES.LENTI OFTALMICHE A46/B07
   

1
 

Scienze e Tecnologie 
Informatiche /Lab. Scienze e 
tecn. Informatiche

A41/B16 2 2
               

TOT.COMPRESENZE
 

6 6
   

TOT.COMPRESENZE
 

9 9 9
 

 

 

Di seguito sono riportati i quadri orari per l'anno scolastico 2020-21 approvati con delibera n.3 - 
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collegio docenti del 6 aprile 2020  

           Quadri orari a.s. 2020-21 in base alla riforma

negli Istituti Professionali
declinazione degli indirizzi prevista dal comma 5

 
Quadro Normativo:
- D.L. N. 61 del 13/04/2017 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel 
rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione 
e formazione professionale...”
- D.M. N. 92 del 24/05/2018 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita 
degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei 
percorsi dell’istruzione professionale  nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione.”
 

                                                                                                  I.P.S.S.E.O.A.

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

L’ I.P.S.S.E.O.A. “E. Majorana”, dislocato su due sedi: Bari-San Paolo e Bari-
Palese si colloca in un tessuto socio-economico che racchiude in sé le 
contraddizioni che provengono dalla vicinanza con un’aerea metropolitana 
molto dinamica. L’innovazione tecnologica impone un profondo 
rinnovamento della scuola, dei suoi programmi e dei suoi metodi; oggi, 
infatti, si richiede un’istruzione più agile, seria, flessibile tale da adattarsi 
velocemente ai mutamenti delle strutture economiche, politiche, culturali 
ed industriali. Ai giovani la scuola deve offrire una gamma di opportunità e 
di sbocchi, coerente con le sempre più evidenti caratteristiche di scuola 
frontiera dell’istruzione professionale per riconquistare una concreta 
spendibilità nel mercato del lavoro. Il nostro Istituto tende a rilanciare 
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l’istruzione professionale rivalutando il ruolo storico di questo settore, che 
è quello di offrire un’adeguata formazione ai giovani interessati ad un 
rapido accesso al mondo del lavoro.   

Infatti i nostri studenti partecipando e preparando pasti per eventi interni 
ed esterni acquisiscono un  significativo bagaglio di  esperienze operative e 
lavorative.

 L’ I.P.S.S.E.O.A. “E. Majorana” si avvale di strategie didattiche uniche a 
livello nazionale, quale la creazione dell’Hotel Didattico per rispondere 
sempre alle esigenze della vita produttiva e dell’inserimento effettivo di 
una società in profonda trasformazione, tutto questo grazie ad un serio 
impegno di aggiornamento del corpo docente all’interno del nostro 
Istituto. La nostra scuola ha docenti preparati e responsabili che mettono 
a disposizione degli studenti le loro competenze professionali, arricchite 
da una quotidiana esperienza lavorativa e sostenute anche da esperti 
esterni a cui la scuola ricorre per la realizzazione di alcuni progetti.

Attualmente l’Istituto professionale alberghiero di Bari, che ha un impianto 
culturale e formativo di alto profilo, ha lo scopo di formare il Tecnico dei 
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera che si inserisca nella 
variegata e complessa realtà lavorativa, di una società in continua 
trasformazione culturale e professionale. L’ I.P.S.S.E.O.A. “E. Majorana” è 
membro dell’A.E.H.T. Associazione Europea delle Scuole Alberghiere.

L'ordinamento didattico si articola in un primo e secondo biennio e un 
quinto anno, finalizzati sia all'inserimento immediato nel mondo del lavoro 
sia al proseguimento degli studi con la possibilità di accesso a tutte le 
facoltà universitarie, dopo il conseguimento del diploma di Stato.
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           TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA

 

Il Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera è il 
responsabile delle attività di ristorazione nelle varie componenti in cui 
essa si articola, in rapporto anche alla specifica tipologia di struttura 
ristorativa in cui opera. Pertanto egli dovrà avere specifiche competenze 
nel campo dell'approvvigionamento delle derrate, del controllo della 
qualità, della quantità, dei costi della produzione, della distribuzione dei 
pasti, dell'allestimento di buffet e di banchetti, della organizzazione del 
lavoro e della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri 
servizi. Poiché egli potrà assumere livelli di responsabilità che possono 
essere anche elevati, dovrà possedere conoscenze culturali tecniche e 
organizzative rispetto all'intero settore.

Competenze: il diplomato conosce il mercato ristorativo e i suoi principali 
segmenti, l'evoluzione degli stili alimentari e dei consumi a livello locale, 
nazionale, internazionale. Conosce l'igiene professionale, nonché le 
condizioni igienico-sanitarie dei locali di lavoro. Conosce la merceologia e 
le più avanzate tecniche di conservazione de-gli alimenti, anche alla luce 
della moderna dietetica. Conosce le norme antinfortunistiche e sulla 
sicurezza dei lavoratori; conosce inoltre le norme giuridiche inerenti le 
aziende ristorative. Sa utilizzare gli strumenti necessari per conoscere o 
valutare l'andamento del mercato della ristorazione al fine di 
programmare e valutare la propria attività e quella dei singoli reparti.

 

                                            BIENNIO COMUNE A TUTTO L’INDIRIZZO ALBERGHIERO
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IP 17  

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA  

AREA GENERALE  

 
Cl. 

Conc.
1° 
Anno

2° 
Anno Assi

 

Italiano A-12 4 4  

1^ Lingua 
Straniera

A-24
3 3

Asse 
Linguaggi

 

Storia A-12 1 1  

Geografia A-21 1 1  

Scienze Giuridico 
Econom.

A-46 2
2

Asse Storico 
Sociale

 

A-26  

A-27  Matematica

A-47

4 4
Asse 

Matematico
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    15 15    

Scienze Motorie A-48 2 2    

Religione   1 1    

TOTALE ORE 
GENERALE   18 18  

 

AREA DI INDIRIZZO  

2^ Lingua 
Straniera

A-24 a
2 2

2^ Lingua  

Scienze naturali 
chimiche e 
biologiche

A-50 2 1  

Scienze e 
tecnologie 
chimiche

A-34   1  

 Fisica A-20    

Scienze 
Integrate

 

Scienze e 
tecnologie 
informatiche

A-41 1 2    
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Scienze degli 
alimenti

A-31 2 2  

Lab. Ricettività B-19 3 2  

Lab. Serv. Enog. 
Cucina

B-20  

Lab. Serv. Enog. 
Sala

B-21

4 4

Asse Tecn. 
Professionale

 

Totale ore 
indirizzo

  14 14    

\TOTALE ORE 
BIENNIO

  32 32    

ORE IN COMPRESENZA (6 ore) per anno

   
1° 

Anno
2° 

Anno
 

Scienze Naturali 
ch e biol./Lab. 
Scienze e tecn. 
Chim Microb. A50/B12 2 1

 

Scienze tecnol A34/B12 0 1  
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chimiche./Lab. 
Scienze e tecn. 
Chim Microb.

Lab. Serv. Enog. 
Cucina/Scienze 
ALIMENTI A31/B20 2 2

 

Scienze  e 
tecnologie 
informatiche /Lab. 
Scienze e tecn. 
Informatiche A41/B16 1 2

 

Lab. Ricettività 
/Lab. Scienze e 
tecn. Informatiche 
* B19/B16 1 0

 

*Possibile solo in 
caso di 
soprannumerarietà 6 6
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SERVIZI DI CUCINA e PASTICCERIA: Profilo professionale

L'operatore dei servizi di ristorazione - Settore Cucina - al termine del corso 
di qualifica è capace di eseguire con discreta autonomia la preparazione di 
piatti caldi e freddi; è in grado di valutare le merci all'entrata e soprattutto i 
prodotti in uscita; è capace inoltre di predeterminare i tempi di esecuzione 
del lavoro (specie in relazione alle richieste della sala). Ha una buona 
formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e 
polivalente. Ha una valida educazione linguistica in due lingue straniere. 
Conosce i principi nutritivi e di conserva-zione degli alimenti oltre alle 
principali modificazioni organolettiche e nutrizionali che avvengono durante 
la cottura. È in grado di Partecipare al calcolo dei costi sia dei singoli piatti 
che del menù. È in grado di partecipare all'elaborazione di menù giornalieri e 
ciclici. Partecipa alle operazioni di manutenzione degli utensili e del mate-
riale di cucina.

 

IP 17

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

AREA GENERALE COMUNE

 
Cl. 

Conc.
3° 

Anno
4° 

Anno
5° 

Anno Assi

Italiano A-12 4 4 4 Asse Linguaggi
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1^ Lingua 
Straniera

A-24
2 2 2

Storia A-12 2 2 2

Geografia A-21      

Scienze 
Giuridico 
Econom.

A-46      

Asse Storico 
Sociale

A-26

A-27Matematica

A-47

3 3 3
Asse 

Matematico

    11 11 11  

Scienze 
Motorie

A-48
2 2 2  

Religione   1 1 1  

TOTALE ORE 
GENERALE 0 14 14 14  

AREA DI INDIRIZZO TOT ORE 18 DECLINAZIONE 
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ENOGASTRONOMIA

Seconda lingua 
straniera

A-24 3 3 3
ASSE 

LINGUAGGI

Scienza e 
cultura aliment.

A-31 4 3 4

Lab. Enogas. - 
Cucina

B-20 7 7 6

Lab. Enogast. 
Sala bar

B-21 0 1 1

Diritto e tecn. 
Amminis.

A-45 4 4 4

Tec. Org. 
Process. Prod.

A-42      

Totale ore 
indirizzo

  18 18 18

ASSE 
SCIENTIFICO -

TECNOLOGICO 
– 

PROFESSIONALE

TOTALE ORE 
TRIENNIO

  32 32 32  
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AREA DI INDIRIZZO TOT ORE 18 DECLINAZIONE PASTICCERIA

Seconda lingua 
straniera

A-24 3 3 3
ASSE 

LINGUAGGI

Scienza e 
cultura aliment.

A-31 4 3 4

Lab. Enogas. - 
Cucina

B-20 1    

Lab. Enogas. - 
Pasticceria Arte 

Bianca
B-20 6 6 5

Diritto e tecn. 
Amminis.

A-45 4 4 4

Tec. Org. 
Process. Prod.

A-42   2 2

Totale ore 
indirizzo

  18 18 18

ASSE 
SCIENTIFICO -

TECNOLOGICO 
– 

PROFESSIONALE

TOTALE ORE 
TRIENNIO

  32 32 32  
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TRENNIO CUCINA ORE IN COMPRESENZA (4 ore)

   
3° 

Anno
4° 

Anno
5° 

Anno

2 lINGUA  / Lab  Cucina A24/B20   1 1

SC. ALIMENTI/Lab 
Cucina A31/B20     2

 

TRENNIO PASTICCERIA ORE IN COMPRESENZA (4 ore)

   
3° 

Anno
4° 

Anno
5° 

Anno

2 lINGUA  / Lab  
Pasticceria A24/B20   1 1

SC. ALIMENTI/Lab 
Pasticceria A31/B20     2

 

 

            SERVIZI DI SALA E VENDITA: Profilo professionale

Il Tecnico dei servizi di ristorazione - Addetto ai Servizi di sala e Vendita - al 
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termine del corso di qualifica è capace di accogliere i clienti e di assisterli 
durante il consumo dei pasti e di eseguire con discreta autonomia tutte le 
fasi riguardanti il servizio in ristorante o in altre strutture ristorative, 
nonché le principali attività inerenti al servizio di bar. Ha una buona 
formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e 
polivalente. Si esprime con correttezza e proprietà di linguaggio ed è in 
grado di stabilire rapporti comunicativi adeguati all'interlocutore ed alle 
situazioni. Ha una valida preparazione linguistica in due lingue straniere. 
Conosce gli impianti delle strutture ristorative e dei reparti con i quali è in 
grado di stabilire rapporti di collaborazione ed integrazione. Sa utilizzare le 
attrezzature di cui cura e controlla la pulizia; è responsabile dell'aspetto e 
del-le dotazioni delle sale. Conosce i principi nutritivi e di conservazione 
degli alimenti e di conservazione degli ali-menti; conosce i diversi stili 
alimentari; sa analizzare i piatti ed abbinare i vini. Conosce i centri di 
attrazione turistica esistenti nella regione. E' in grado di partecipare alla 
preparazione e allo svolgimento di feste, banchetti, buffet, etc.

 

 

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

AREA GENERALE

  Cl. Conc.
3° 
Anno

4° 
Anno

5° 
Anno Assi

Italiano A-12 4 4 4 Asse Linguaggi
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1^ Lingua Straniera A-24 2 2 2

Storia A-12 2 2 2

         

Scienze Giuridico 
Econom.

A-46      

Asse Storico 
Sociale

A-26

A-27Matematica

A-47

3 3 3
Asse 

Matematico

    11 11 11  

Scienze Motorie A-48 2 2 2  

Religione   1 1 1  

TOTALE ORE 
GENERALE 0 14 14 14  

AREA DI INDIRIZZO TOT ORE 18 DECLINAZIONE SALA E VENDITA

Seconda lingua 
straniera

A-24 3 3 3
ASSE 

LINGUAGGI
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Scienza e cultura 
aliment.

A-31 4 4 5

Lab. Enogas. - 
Cucina

B-20 0 1 1

Lab. Enogas. - Sala 
Bar

B-21 7 6 5

Diritto e tecn. 
Amminis.

A-45 4 4 4

         

ASSE 
SCIENTIFICO -

TECNOLOGICO – 
PROFESSIONALE

Totale ore indirizzo   18 18 18  

TOTALE ORE 
TRIENNIO

  32 32 32  

ORE IN COMPRESENZA

TRENNIO ORE IN COMPRESENZA (4 ore)

   
3° 

Anno
4° 

Anno
5° 
Anno

2 lINGUA  / Lab Sala A24/B21   1 1
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SC. 
Alimentazione/Lab. 
Serv. Sala A31/B21     2

 

 

 

          

 

    ACCOGLIENZA TURISTICA

Ha una buona formazione culturale e una preparazione professionale 
flessibile e polivalente. Si esprime con correttezza e proprietà di linguaggio 
ed è in grado di stabilire rapporti comunicativi adeguati all'interlocutore ed 
alle situazioni. Ha una valida preparazione linguistica in due lingue 
straniere. Sa dare informazioni sulle risorse culturali e turistiche del 
territorio ed è in grado di consigliare spettacoli ed itinerari ai clienti. Ha una 
buona conoscenza delle strutture ricettive e dei diversi reparti con i quali è 
in grado di stabilire rapporti di collaborazione ed integrazione. Sa espletare 
le mansioni relative ai servizi di ricevimento, portineria e cassa. Sa usare le 
attrezzature del settore offerte dalla moderna tecnologia ed i sistemi 
informatizzati per la gestione delle strutture ricettive.

 

 

IP 17
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ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

AREA GENERALE

 
Cl. 

Conc.
3° 

Anno
4° 

Anno
5° 

Anno Assi

Italiano A-12 4 4 4

1^ Lingua 
Straniera

A-24
2 2 2

Asse Linguaggi

Storia A-12 2 2 2

         

Scienze 
Giuridico 
Econom.

A-46      

Asse Storico 
Sociale

A-26

A-27Matematica

A-47

3 3 3
Asse 

Matematico

    11 11 11
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Scienze 
Motorie

A-48
2 2 2

Religione   1 1 1

TOTALE ORE 
GENERALE 0 14 14 14

AREA DI INDIRIZZO

Seconda 
lingua 

straniera
A-24 3 3 4

ASSE 
LINGUAGGI

Scienza e 
cultura 
aliment.

A-31 2 3 3

Lab. 
Accoglienza 

turistica
B-19 7 6 5

Tecn. di 
comunicazione

A-65 2 2 2

Diritto e tecn. 
Amminis.

A-45 4 4 4

ASSE 
SCIENTIFICO -

TECNOLOGICO 
– 

PROFESSIONALE
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Totale ore 
indirizzo

  18 18 18  

TOTALE ORE 
TRIENNIO

  32 32 32  

           

COMPRESENZE TRIENNIO ACCOGLIENZA

   
3° 

Anno
4° 

Anno
5° 

Anno

Diritto /lab. 
Ricettività A45/B19 0 0 2

Seconda 
lingua/lab. 
Ricettività A24/B19 0 1 1

 

 

 

I.P.S.I.A.

             Servizi socio-sanitari "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico"
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Il Diplomato dell'indirizzo "Servizi socio-sanitari", nell'articolazione "Arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico", possiede le competenze di 
ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, 
ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, 
manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della 
normativa vigente. Competenze tecnico professionali a conclusione del 
percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati 
di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: Realizza 
ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa 
vigente; assiste tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione 
medica, nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base 
delle caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle abitudini; informa il 
cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti; 
misura i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli 
ausili ottici; utilizza macchine computerizzate per sagomare le lenti e 
assemblarle nelle montature in conformità con la prescrizione medica; 
compila e firma il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto 
della prescrizione oftalmica e delle norme vigenti; definisce la prescrizione 
oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione 
dell’ipermetropia, astigmatismo e afachia).

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO

AREA GENERALE

  Cl. Conc.
1° 
Anno

2° 
Anno Assi
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Italiano A-12 4 4  

1^ Lingua Straniera A-24 3 3

Asse 
Linguaggi

 

Storia A-12 1 1  

Geografia A-21 1 1  

Scienze Giuridico 
Econom.

A-46 2
2

Asse Storico 
Sociale

 

A-26  

Matematica
A-27

4 4
Asse 

Matematico
 

    15 15    

Scienze Motorie A-48 2 2    

Religione IRC 1 1    

TOTALE ORE 
GENERALE   18 18  

 

AREA DI INDIRIZZO

Scienze naturali 
chimiche e biologiche

A-50 2 1  
Scienze 

Integrate
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Scienze e tecnologie 
chimiche

A-34   1  

 Fisica A-20 2 2  

Scienze e tecnologie 
informatiche

A-41 2 2 Asse Tecnl.  

Discipline sanitarie A-15 2 2    

Ottica,ottica applicata A20 2 2    

Esercitazioni di lenti 
oftalmiche

B-07 4 4
Asse Tecn. 

Professionale
 

Totale ore indirizzo   14 14    

TOTALE ORE BIENNIO   32 32    

BIENNIO ORE IN COMPRESENZA  

Discipline sanitarie/ 
Esercitazioni di lenti 
oftalmiche A15/B 07 1 1  

 

Ottica e Ottica 
applicata/Esercitazioni 
di lenti oftalmiche A20/B07 1 1  
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Scienze e tecnologie 
chimiche / 
Laboratorio scienze e 
tecnologie chimiche A34/B12   1  

 

Scienze nat.chim. E 
biol. / Laboratorio 
scienze e tecnologie 
chimiche A50/B12 2 1  

 

Scienze e Tecnologie 
Informatiche /Lab. 
Scienze e tecn. 
Informatiche A41/B16 2 2  

 

TOT.COMPRESENZE   6 6    

 

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO

AREA GENERALE

 
Cl. 

Conc.
3° 
Anno

4° 
Anno

5° 
Anno Assi

Italiano A-12 4 4 4 Asse Linguaggi
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1^ Lingua Straniera A-24 2 2 2

Storia A-12 2 2 2

         

         

Asse Storico 
Sociale

A-26
Matematica

A-27
3 3 3

Asse 
Matematico

    11 11 11  

Scienze Motorie A-48 2 2 2  

Religione IRC 1 1 1  

TOTALE ORE GENERALE 0 14 14 14  

AREA DI INDIRIZZO TOT ORE 18

DISCIPLINE SANITARIE A15 4 5 5

OTTICA, OTTICA 
APPLICATA

A20 5 5 4

ESERCITAZIONI LENTI B07 4 2 2

ASSE 
SCIENTIFICO -

TECNOLOGICO 
– 

PROFESSIONALE
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OFTALMICHE

ESERCITAZIONI DI 
OPTOMETRIA

B07 3 4 3

ESERCITAZIONI DI 
CONTATTOLOGIA

B07 2 2 2

DIRITTO ED 
LEGISLAZIONE SANITARIA

A46     2

         

TOTALE ORE INDIRIZZO   18 18 18  

TRIENNIO ORE IN COMPRESENZA

           

DISCIPLINE 
SANITARIE/ESERCITAZIONI 
OPTOMETRIA

A15/B07 4 4 4

 

OTTICA E OTTICA 
APPLICATA/ES. LENTI 
OFTALMICHE

A20/B07 3 3 2

 

OTTICA E OTTICA A20/B07 2 2 2  
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APPLICATA/ES. 
CONTATTOLOGIA

DIRITTO/ES.LENTI 
OFTALMICHE

A46/B07     1
 

           

TOT.COMPRESENZE   9 9 9  

 

           SERVIZI CULTURA E SPETTACOLO

               “Produzioni Audiovisive”

Produzioni audiovisive: finalizzata a formare un tecnico che sia in 
grado di orientarsi nella molteplicità delle tipologie di produzione 
(film, documentari, pubblicità, news, ecc.), e di applicare le 
competenze relative alle diverse fasi produttive di settore (montaggio, 
ripresa, postproduzione, ecc.). Egli dovrà utilizzare i linguaggi e le 
tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e 
televisiva; dovrà inoltre conoscerne l’evoluzione, sia nelle produzioni 
d’autore che in quelle commerciali.
Il tecnico dell’industria audiovisiva è in possesso di requisiti di base 
che gli consentono di realizzare il prodotto audiovisivo, con 
autonomia operativa e competenza approfondita nello specifico del 
settore di appartenenza. Conoscere diverse tecniche di realizzazione 
delle immagini fotografiche; i processi di realizzazione di differenti 
prodotti, dalla progettazione alla realizzazione finita; le tecnologie 
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fotografiche tradizionali.
E’ dotato di buona preparazione culturale di base, conosce i linguaggi 
e le tecniche della comunicazione mass-mediale, ha competenze 
scientifico-tecnologiche nell’ambito della produzione ed elaborazione 
di immagini e suoni, conosce almeno una lingua straniera con 
proprietà di linguaggio tecnico. Sa utilizzare i mezzi tecnici specifici del 
proprio settore al fine di raggiungere, nell’armonia del lavoro di 
équipe, gli obiettivi fissati. Ha nozioni di storia dello spettacolo con 
particolare riguardo a quella del Cinema e della Televisione; conosce 
la storia delle tecnologie cinetelevisive e le sue tendenze evolutive. 
Collabora direttamente con la direzione artistica per la realizzazione 
del prodotto audiovisivo con responsabilità del lavoro svolto. Negli 
ambiti che lo prevedono, partecipa come autore alla realizzazione del 
prodotto con riconoscimento e tutela da parte della normativa 
vigente. Il profilo generale viene integrato in relazione all’area 
prescelta, dalle competenze acquisite nell’area di 
professionalizzazione per il conseguimento di professionalità 
specifiche.
 
 

SERVIZI CULTURALI E 
   DELLO SPETTACOLO

AREA GENERALE  

  Cl. Conc.
1° 
Anno

2° 
Anno Assi
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Italiano A-12 4 4  

1^ Lingua Straniera A-24 3 3

Asse Linguaggi

 

Storia A-12 1 1  

Geografia A-21 1 1  

Scienze Giuridico Econom. A-46 2 2

Asse Storico 
Sociale

 

A-26  

A-27  Matematica

A-47

4 4
Asse 

Matematico

 

    15 15    

Scienze Motorie A-48 2 2    

Religione IRC 1 1    

TOTALE ORE GENERALE   18 18    

AREA DI INDIRIZZO  

Scienze NATURALI, 
CHIMICHE E BIOLOGICHE

A-50 1 1
ASSE 
SCIENTIFICO,
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Scienze e Tecnologie 
chimiche

A-34   1
TECNOLOGICO 
E

 

 Fisica A-20 1   PROFESSIONALE  

Scienze e tecnologie 
informatiche

A-41 2 2  

Tecniche e tecnologie 
della comunicazione visiva

A61 3 3  

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni

B22 5 5  

Linguaggi fotografici e 
dell'audiovisivo

A61 2 2  

  14 14  

BIENNIO ORE IN COMPRESENZA (6 ore)  

   
1° 

Anno
2° 

Anno  
 

Linguaggi fotografici e 
dell'audiovisivo/Laboratori 
tecnologici ed esercitazioni A61/B22 2 1  
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Tecniche e tecnologie della 
comunicazione 
visiva/Laboratori 
tecnologici ed esercitazioni A61/B22 1 2  

 

Scienze e Tecnologie 
informatiche/Lab. Scienze 
e tecn. Informatiche A41/B16 2 2  

 

Scienze e tecnologie 
chimiche / Laboratorio 
scienze e tecnologie 
chimiche A34/B12   1  

 

Scienze nat.chim. E biol. / 
Laboratorio scienze e 
tecnologie chimiche A50/B12 1 0  
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Curricolo di Istituto

I.P. "E. MAJORANA"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 “IL MAJORANA… AL LAVORO! as 2022-23

 

SCHEDA DI

SINTESI/PIANIFICAZINE

 

Anno Scolastico

2022/2023

Progetto X Attività

  

“IL MAJORANA… AL LAVORO!

 

Ambito

PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)
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Referente D’Addosio Viviana

A cura del D.S.

 

Responsabile Prof.ssa D’Addosio Viviana

Consigli di classe

  

Sezione 1

 

1.1     Denominazione progetto/attività

 

Il Majorana… al lavoro!

 

X

Il progetto è stato già attuato SI NO

 

Referente: Prof.ssa D’Addosio Viviana
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1.2       Finalità

SHAPE \* MERGEFORMAT

La forza della metodologia dei PTCO (percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento) sta nel “rivoluzionare” gli schemi dei processi di apprendimento, ponendo gli 
allievi al centro di dinamiche esperienziali che tengano conto di competenze altrimenti non 
esprimibili e certificabili con la tradizionale attività didattica. I PCTO intendono integrare i sistemi 
dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i 
diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano 
in grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e 
autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel 
mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano ma 
anche di accreditarsi come enti formativi.

L’Istituto “Majorana” intende porre in essere nuove progettualità di PCTO su territorio nazionale, 
sostenendo così l’affermarsi di una “cultura aziendale” integrativa delle “istanze formative” 
scolastiche ed in grado di offrire agli studenti, già nel corso del loro percorso di studi, 
l’acquisizione di un significativo e valido bagaglio di esperienze operative e lavorative tali da 
permettere loro di potersi poi realmente orientare nel mercato del lavoro e delle opportunità 
professionali.

 

1.3    Obiettivi formativi generali

 

L’intervento formativo si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze del mercato, attraverso un 
modello formativo che tenga conto di nuovi processi formativi indicati dalla norma, e che vede la 
scuola ,quale attore fondamentale della comunità educante, in grado di sviluppare un’azione 
didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli apprendimenti in contesti 
formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come parte 
sostanziale del processo di formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, 
socializzare, condividere, sperimentare e scoprire costituiscono elementi essenziali del processo 
educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento.
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L’acquisizione delle competenze trasversali (soft skills) permette allo studente di arricchire il 
proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli 
consentono di assumere comportamenti adeguati rispetto alle

 

diverse situazioni in cui si può venire a trovare, dalla più semplice alla più complessa. Tali 
competenze rivestono un ruolo essenziale nel processo di costruzione di sé, in cui lo studente è 
attore della propria crescita umana, culturale, sociale e professionale, e sono rilevanti anche ai 
fini della pianificazione e della progettazione dell’azione formativa. Tra esse si individuano:

-    competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

-    competenza in materia di cittadinanza;

-    competenza imprenditoriale;

-    competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

 

1.4    Obiettivi formativi specifici

 

Area delle competenze: Settore sala-bar

 

A conclusione del percorso triennale si dovranno raggiungere quelle competenze ed abilità 
attinenti allo specifico indirizzo del settore di sala-bar riassumibili nelle seguenti linee:

-   Essere in grado di usare le attrezzature specifiche del settore;

-   Essere in grado di valorizzare la propria offerta di servizio, di prodotti e di bevande;

-   Realizzare con professionalità i vari ruoli previsti all’interno della brigata di sala e i vari tipi di 
servizio;

-   Predisporre i locali, gli arredi e le decorazioni in funzione di un banchetto, di un buffet o di un 
cocktail- party, con gusto e creatività;
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-   Saper indicare le caratteristiche e le tecniche delle diverse gestioni del bar, saper servire le 
bevande e preparare i vari cocktails;

-   Comprendere le strutturazioni portanti dei vari servizi praticati nella ristorazione e saperli 
applicare con ordine precisione, rapidità e responsabilità;

-   Sviluppare le capacità di relazione all’interno del reparto e di collaborazione con gli altri 
reparti;

-   Sapersi collocare all’interno di una organizzazione di un gruppo di lavoro, conoscendo le 
precise funzioni tecnico- professionali di ogni componente;

-   Saper utilizzare il linguaggio specifico di settore, esprimendosi con correttezza e proprietà di 
linguaggio (stabilire rapporti comunicativi adeguati, dare informazioni alla clientela);

-   Sviluppare capacità di organizzazione delle varie fasi di lavoro attinenti al catering e al 
banqueting;

-   Conoscere e rispettare le norme che regolano il funzionamento delle strutture ricettive con 
particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari.

 

Area delle competenze: Settore ricevimento

 

A conclusione del percorso triennale si dovranno raggiungere quelle competenze ed abilità 
attinenti allo specifico indirizzo del settore di ricevimento riassumibili nelle seguenti linee:

 

-   Mostrare un buon autocontrollo lessicale e gestuale e adattarsi al lavoro di gruppo 
soprattutto in relazione alla suddivisione dei compiti e dei tempi;

-   Rispettare il codice di etica professionale curando la persona e l’abbigliamento, mostrare 
senso di responsabilità, discrezione, serietà e soprattutto ordine;

-   Operare in modo responsabile e discretamente autonomo, utilizzando i software di gestione 
alberghiera per seguire e gestire le varie fasi del “ciclo cliente” ANTE, CHECK- IN, LIVE IN, CHECK-
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OUT, POST;

-   Fornire accoglienza professionale, in considerazione di standard, metodi e tecniche codificate 
dall’azienda;

-   Compilare, controllare, registrare e conservare, moduli stampati e registri in uso nel settore 
con procedura manuale e computerizzata;

-   Raccogliere dati in forma schematica e grafica ai fini di attività di promozione statistica e 
previsione riguardo ad obiettivi economici e qualitativi, politica dei prezzi;

-   Tenere correttamente i libri e i documenti di lavoro del settore;

-   Operare con discreta padronanza nei differenti casi e modelli del servizio front-office;

-      Saper valutare le funzioni svolte dal front-office nelle altre imprese ricettive.

 

Area delle competenze: Settore 
enogastronomico

 

A conclusione del percorso triennale si dovranno raggiungere quelle competenze ed abilità 
attinenti allo specifico indirizzo del settore di cucina riassumibili nelle seguenti linee:

-    Essere in grado di suggerire semplici abbinamenti enogastronomici;

-   Conoscere i criteri di impostazione di un menù e le strategie di vendita, nonché la 
presentazione grafica ed illustrazione al cliente;

-   Conoscere, la ricetta di un piatto presente nel menù, indicando i prodotti essenziali, le 
tecniche di lavorazione, le caratteristiche dietetiche nonché la sua storia e la tradizione dei 
prodotti locali;

-   Realizzare con professionalità i vari ruoli previsti all’interno della brigata di cucina e i vari tipi di 
servizio;
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-   Predisporre la linea operativa, per la realizzazione delle pietanze e confezionarle con gusto e 
creatività;

-   Comprendere le strutturazioni portanti dei vari servizi praticati nella ristorazione e saperli 
applicare con ordine precisione, rapidità e responsabilità;

-   Sviluppare le capacità di relazione all’interno del reparto e di collaborazione con gli altri 
reparti;

-   Predisporre la linea operativa, saper realizzare con ausilio la preparazione dei diversi piatti, 
utilizzando i prodotti con inventiva e creatività);

-    Sapersi collocare all’interno di una organizzazione di un gruppo di lavoro,

-   Saper utilizzare il linguaggio specifico di settore, esprimendosi con correttezza e proprietà di 
linguaggio (stabilire rapporti comunicativi adeguati, dare informazioni alla clientela);

 

-   Sviluppare capacità di organizzazione delle varie fasi di lavoro attinenti al settore di cucina e ai 
satelliti alimentari di riferimento;

-Conoscere e rispettare le norme che regolano il funzionamento delle strutture ricettive con 
particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari.

Area delle competenze: Arte bianca e 
pasticceria

 

-   Agire nel sistema di qualità per la lavorazione di prodotti da forno (dolci e salati);

-   Creare prodotti della tradizione regionale e nazionale;

-   Comporre dessert per ogni occasione;

-   Conoscere in modo completo i processi produttivi e organizzativi di prodotti per eventi;

-   Individuare le nuove tendenze della pasticceria artigianale ed industriale;
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-   Essere in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione 
e presentazione dei prodotti dolciari e di forneria;

-   Saper utilizzare il linguaggio specifico di settore, esprimendosi con correttezza e proprietà di 
linguaggio (stabilire rapporti comunicativi adeguati, dare informazioni alla clientela);

-   Sviluppare capacità di organizzazione delle varie fasi di lavoro attinenti al settore pasticceria e 
ai satelliti alimentari di riferimento.

Area delle competenze: Settore audiovisivo

A conclusione del percorso triennale si dovranno raggiungere quelle competenze ed abilità 
attinenti allo specifico indirizzo del settore audiovisivo riassumibili nelle seguenti linee:

-     Sviluppare, oltre alle capacità artistiche di base, specifiche competenze nell’uso delle tecniche 
di rappresentazione video ed audio, e di progettazione nell’ambito scenografico, della grafica e 
della comunicazione visiva;

-     Acquisire le competenze e le conoscenze di base, della fotografia, del video e degli strumenti 
multimediali, che permetteranno di entrare nel mondo delle professioni “del digitale”;

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

 

Area delle competenze: Settore ottico

 

A conclusione del percorso triennale si dovranno raggiungere quelle competenze ed abilità 
attinenti allo specifico indirizzo del settore ottico riassumibili nelle seguenti linee:

-   Progettare e realizzare tutte le fasi di lavorazione necessarie al confezionamento degli 
occhiali;

-   Effettuare rilievi con attrezzatura specifica su lenti oftalmiche e a contatto;

-   Eseguire esame refrattivo della vista con metodi oggettivi e soggettivi;
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-   Valutare le indicazioni e le metodologie riguardanti l’applicazione delle lenti a contatto, 
effettuando su di esse anche piccole modifiche;

-   Comprendere documenti tecnici, manuali d’uso e riviste specializzate anche in lingua.

 

1.5        Destinatari

Tutti gli alunni dei settori alberghiero, audiovisivo e ottico facenti parte del secondo biennio e del 
quinto anno.

Relativamente agli alunni con disabilità la realizzazione dei P.C.T.O. dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle modalità previste dal PEI pur rimanendo ferma la considerazione che, 
l’effettuazione dei percorsi dipenderà dalla condizione psicofisica dello studente e dal 
programma seguito (percorsi differenziati o semplificati). Poiché esistono patologie legate a 
specifici “deficit” psichiatrici che impediscono allo studente con disabilità di svolgere percorsi di 
P.C.T.O. in luoghi diversi da quelli della scuola rendendo difficile il rispetto del monte ore 
stabilito dalla norma, l’istituto ha previsto per soggetti con “deficit” di adattamento agli ambienti 
esterni e/o con particolari difficoltà attentive o di applicazione, percorsi alternativi più confacenti 
alla loro personalità e alle loro capacità, attraverso la progettazione di attività da svolgersi 
all’interno della scuola quali:

  progetto: “una scuola per tutti: esperienza di 
laboratori per l’inclusione” che si articola nei 
vari laboratori:
 

-                           laboratorio creativo- espressivo”;

-                           laboratorio di cucina: “ sapori antichi e moderni”;
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-                           laboratorio delle autonomie: “ pausa caffè “e “orientiamoci”;

-                           laboratorio di psicomotricità: “musica e danza.

 

1.6   
 
Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di 
fattibilità)

I PCTO avranno durata triennale (secondo biennio e quinto anno) per una durata complessiva 
minima non inferiore a 210 ore di attività da svolgersi preferibilmente nel periodo di 
svolgimento delle lezioni ma può svolgersi anche in periodi di sospensione delle attività 
didattiche qualora particolari esigenze lo richiedano, soprattutto, quando le esperienze si 
collocano all’esterno degli ambienti scolastici, ovvero qualora i percorsi prevedano periodi di 
apprendimento da realizzare in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, 
come, ad esempio, nei casi in cui le strutture ospitanti siano caratterizzate da attività stagionali. I 
percorsi saranno articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo 
personale, culturale e professionale degli allievi in relazione alla loro età e sono dimensionati 
tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio. I percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento avranno una struttura flessibile e si articoleranno in periodi di 
formazione a scuola e/o presso associazioni di categoria, enti pubblici e privati e terzo

 

settore (associazioni di volontariato e cooperative di servizi) presenti sul territorio e periodi di 
formazione/apprendimento presso le strutture ospitanti di settore.

I percorsi potranno comprendere:

·       visite a realtà lavorative sul territorio;

·       partecipazione a mostre, fiere, gare, conferenze di settore, ecc.;

·       incontri con esperti del mondo del lavoro sia a scuola che in altri contesti;
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·       progetti in compartecipazione con Aziende del territorio, Università, Enti di terzo settore;

·       simulazioni d’impresa;

·       percorsi di apprendimento on-line;

·       percorsi di apprendimento con metodologia e-learning;

·       stage aziendali presso aziende di settore.

Per l’accesso agli stage aziendali gli studenti delle classi terze dovranno aver svolto un corso 
base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ( non inferiore a 4 ore per tutti i settori) in presenza o 
modalità e-learning utilizzando la piattaforma del MIUR e limitatamente alle classi terze 
dell’indirizzo alberghiero (settore sala, eno e pasticceria) un corso sull’HACCP della durata di n. 4 
ore da effettuarsi presso il nostro Istituto o in modalità on-line a cura di un Esperto (docente in 
igiene alimentare e HACCP).

I PCTO strutturati per una durata complessiva non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del 
percorso di studi saranno articolati secondo la seguente modalità:

classi terze: corso sulla sicurezza, corso haccp, partecipazione a seminari, gare, eventi, mostre, 
fiere, conferenze di settore, incontri con esperti del lavoro, percorsi di apprendimento con 
metodologia e-learning, webinar;

classi quarte: stage in azienda nazionali, partecipazione a seminari, gare, mostre, fiere, 
conferenze di settore, incontri con esperti, percorsi di apprendimento con metodologia e-
learning, webinar, ecc.;

classi quinte: stage in aziende nazionali, partecipazione a seminari, gare, eventi, mostre, fiere, 
conferenze di settore, simulazioni d’impresa, orientamento in uscita, percorsi di apprendimento 
con metodologia e-learning, webinar, ecc.

Rapporti con istituzioni esterne

SHAPE \* MERGEFORMAT

·       Aziende di settore presenti su territorio nazionale;

·       associazioni di categoria;
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·       enti pubblici;

·       enti privati;

·       terzo settore.

 

1.7    Calendarizzazione

 

 

Attività di 
progettazione

SettembreOttobreNovembreDicembreGennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgosto

Attività di 
progettazione

   

X

                   

- Corso sulla 
sicurezza

- Corso 
HACCP

       

X

 

X

 

X

           

Attività di 
formazione a 
scuola, enti e

aziende di 
settore

     

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

     

Attività di 
stage in 

    X X X X X X X      
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azienda

Attività “ 
indoor”

    X X X X X X X      

Conclusione 
attività.

Relazione 
finale.

                   

X

   

 

1.8    Metodologie di controllo

 

 

Indicatori finali

Descrizione 
Certificazione delle 
competenze

Modalità di rilevazione Compilazione di 
schede valutative a cura degli studenti e 
a cura delle aziende

Valore atteso Ampliamento 
degli orizzonti culturali, 
acquisire competenze

professionali spendibili nel 
mondo del lavoro

 

1.9    Risorse umane

 

Dirigente Scolastico DOTT.SSA Paola Gestisce gli aspetti didattici, finanziari e giuridico-
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Petruzzelli amministrativi del progetto

DSGA

Dott. Teresa Vitucci

Incarico

Attività di coordinamento amministrativo

Referente

Prof.ssa D’Addosio Viviana

Incarico

Gestisce le varie fasi del progetto e i

 

  rapporti con le aziende, con i tutor scolastici e con i Consigli di classe, cura il 
monitoraggio delle diverse fasi dell’alternanza, diffonde il progetto e

verifica i risultati finali

Consigli di classe Incarico

Condivide ed approva i progetti, valuta

le competenze acquisite nel percorso di alternanza

Tutor interno 
(scolastico)

Incarico

Raccorda l’esperienza “indoor” con quella in azienda, elabora report 
sull’andamento dell’attività formativa e sulle competenze acquisite per il

consiglio di classe

Tutor esterno 
(aziendale)

Incarico

Cura l’inserimento in azienda dello studente, assiste gli studenti nel 
percorso formativo, monitora l’attività e valuta

l’attuazione del percorso formativo
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Studenti Svolgono le attività previste dal progetto nei tempi e nei modi programmati; 
compilano gli strumenti di valutazione e divulgano l’esperienza nel contesto

scolastico, familiare e territoriale

Assistente 
amministrativo

Incarico

Gestione modulistica

Esperto esterno

HACCP

Incarico

Formazione

 

Beni e servizi

risorse logistiche / organizzative

utilizzo pullman per stage in aziende di settore, eventi, partecipazione a gare e concorsi, fiere di 
settore e visite aziendali; gazebo, tavoli e sedie per P.C.T.O. “indoor”

 

Bari, 26/10/2022

 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

 

Prof.ssa D’Addosio Viviana

A cura del Dirigente Scolastico

FIRMA APPROVAZIONE – RIESAME E VERIFICADATA COLLEGIO
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dei progetti

 

28/10/2022  

 

 

Solo per i progetti/attività con finanziamento

Approvazione del Consiglio Istituto del

 

 

 

   

 

PARTE III - Preventivo di spesa

 

Personale Docente

 

N. 
ore

Costo orario lordo 
dip

Totale 
proposto

Totale 
deliberato

REFERENTE PROGETTO

P.C.T.O.

65 23,22 1509,30 1509,30

TUTOR CLASSI III, IV, V SETTORE ENO        
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SAN

PAOLO (classi 3)

20 23,22 1393,2 1393,2

TUTOR CLASSI III, IV, V SETTORE PAST. 
SAN

PAOLO (classi 3)

 

20

 

23,22

 

1393,2

 

1393,2

TUTOR CLASSI III, IV, V SETTORE SALA 
SAN

PAOLO (classi 3)

 

20

 

23,22

 

1393,2

 

1393,2

TUTOR CLASSI III, IV, V SETTORE ACC. 
SAN

PAOLO (classi 3)

 

20

 

23,22

 

1393,2

 

1393,2

TUTOR ALUNNI CON DISABILITA’ 20 23,22 464,4 464,4

TUTOR CLASSI , III, V SETTORE OTTICO 
SAN

PAOLO (classi 2)

 

20

 

23,22

 

928,8

 

928,8

TUTOR CLASSI V SETTORE SALA 
PALESE

(classi 1)

 

20

 

23,22

 

464,4

 

464,4

TUTOR CLASSI III ART., 20 23,22 1393,2 1393,2
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IVART., V SETTORE ENO

PALESE ( classi 3)

       

TUTOR CLASSI III, IV, V SETTORE AUDIOVISIVO

PALESE ( classi 3)

 

20

 

23,22

 

1393,2

 

1393,2

HACCP (ESPERTO

ESTERNO /4 classi, 4 ore)

16 37,98 607,68 607,68

TOTALE DOCENTI   12333,78

Personale ATA OreCosto orarioTotale propostoTotale deliberato

DSGA 40 24,55 982,00 982,00

Adempimenti amministrativi

(assistenti amministrativi)

45 19,24 865,80 865,80

TOTALE PERS. ATA   1847,80

 

 

 

 

Spesa allievi

   

Totale

Rimborsi biglietti trasporto alunni per stage in azienda   500,00
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Rimborsi biglietti per ingressi a mostre, fiere, eventi, teatri, ecc.   2000,00

Rimborsi biglietti trasporto alunni e ingressi Salone

Internazionale di Ottica, Optometria e Oftalmologia MIDO che si svolgerà a 
febbraio a Milano

  2000,00

Ciclo di lezioni in sede con gli chef dell’Associazione Italiana

Ambasciatori del Gusto aderente alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri

  10000,00

Corsi di formazione   11797,23

Formazione indirizzo audiovisivo con aziende del settore (radio e settore 
cinema/fotografia)

  1500,00

Spese per iscrizioni a corsi on line/in presenza   1200,00

 

TOTALE SPESE ALUNNI

   

28997,23

 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA A. S. 2022/23 Euro27110,84

RESIDUO DISPONIBILA’ FINANZIARIA A.S. 2021/22 Euro16067,97

 

COSTO TOTALE DEL PROGETTOEuro43178,81

NOTA: il presente progetto deve essere inserito 
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nel programma annuale esercizio finanziario di 
ogni anno scolastico.

 

Data 26/10/2022 Il Responsabile del Progetto

Prof.ssa D’Addosio Viviana

Parte riservata al D.S.

Approvato dal Collegio dei DocentiIn data28/10/2022

Indicare Codice del progetto e/o

attività

 

NOTE:

 

Descrizione sintetica del progetto proposto

 

-         Il Majorana al lavoro (P.C.T.O) 

Il progetto si rivolge agli studenti delle classi terze, quarte e quinte e prevede lo svolgimento di 
210 ore suddivise tra partecipazione ad eventi, stage aziendali e corsi di formazione. Ha la 
finalità di completare la preparazione didattica degli studenti attraverso dinamiche esperenziali 
che li pongano in contatto con il mondo del lavoro.

Lo svolgimento del P.C.T.O., secondo l’attuale normativa, è requisito indispensabile per 
l’ammissione agli esami di Stato.
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L’articolazione del progetto prevede:

-         l’acquisizione, per gli alunni del terzo anno, dell’attestato del Corso sulla Sicurezza e per i 
soli studenti dell’indirizzo alberghiero settori cucina-sala e vendita-pasticceria anche 
dell’attestato sull’HACCP. Inoltre gli studenti potranno partecipare ad eventi di indirizzo/settore 
che vedano impegnati il Nostro Istituto;

-         l’impegno degli studenti del quarto e quinto anno nella partecipazione ad eventi, 
soprattutto nello svolgimento dello stage indoor e aziendale che costituisce il fulcro del P.C.T.O.

Per gli alunni con disabilità si specifica che gli studenti che seguono la programmazione paritaria 
svolgeranno il loro percorso di P.C.T.O. unitamente alla loro classe partecipando ad eventi e 
stage aziendali, mentre per gli studenti che seguono la programmazione differenziata sono 
previsti laboratori da svolgere all’interno dello stesso Istituto in orario scolastico.

Il progetto prevede alcune iniziative specifiche per i 3 indirizzi previsti nel PTOF, ossia:

-         per l’indirizzo Ottico la visita di istruzione al Salone Internazionale di Ottica, Optometria e 
Oftalmologia MIDO che si svolgerà a febbraio a Milano, in cui gli studenti potranno prendere 
contatto con la realtà industriale internazionale, vedere gli ultimi ritrovati e partecipare a mini 
corsi di formazione;

-         per l’indirizzo Alberghiero lo svolgimento, in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Ambasciatori del Gusto aderente alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri, di un ciclo di 
lezioni di approfondimento su tematiche enogastronomiche;

-         per l’indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo la collaborazione con aziende del settore 
locali.

Si potranno ovviamente inserire altre attività inerenti il P.C.T.O., che dovessero pervenire al 
Nostro Istituto da parte di enti o associazioni.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

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

96I.P. "E. MAJORANA" - BARH11000E



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

La valutazione riguarderà il raggiungimento delle competenze di seguito riportate:

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

- competenza in materia di cittadinanza;

- competenza imprenditoriale;

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 ORIENTAMENTO IN USCITA

ORIENTAMENTO USCITA OTTICO 36 studenti del triennio indirizzo Ottico

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROFESSIONE ORIENTAMENTO A.S. 22-23

ORIENTAMENTO IN ENTRATA Dirigenti /docenti e studenti scuola secondaria 1°

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
La scuola raccoglie informazione sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di 
studio e di avviamento nel mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, 
ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati 
all'università rimane ancora nettamente inferiore alla media provinciale regionale.
 

Traguardo
In considerazione della tipologia di diploma si auspica che il 90% dei diplomati trovi 
occupazione nel settore di riferimento e almeno il 10% degli studenti si iscriva 
all'università
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Risultati attesi

ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

 C.T.S. IN AZIONE CONTRO CYBERBULLISMO

PREVENZIONE BULLISMO tutti gli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esperto interno - Esperto esterno 

 PNSD - ADESIONE EUROPE WEEK CODE-

International hour of code “CodingThinking”: “A gara di Coding“

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 CTS - AUTISMO a.s. 2022-23

SPORTELLO AUTISMO
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Formazione docenti per l'inclusione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 OPEN SPACE a.s. 2022-23

Open space “spazi della partecipazione attiva della comunità educante (4 Anni) Con i bambini 
Fondazione G. Paolo II – piattaforma CHAIROS

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Diminuzione della dispersione grazie all'apertura pomeridiana della scuola
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esperto interno - Esperto esterno 

 MajorClass -10.8.6A-FESRPON-PU-2020-494 - 2020 11978 
del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 
scuola del secondo ciclo

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica 
nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza 
a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. 
Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà 
essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.

 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-75 - Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici - 2021 20480 del 
20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole

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

 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-54-Digital board: 
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trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch 
screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 
classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che 
siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli 
strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

 ERASMUS-PROGETTO KA2 SAVE OUR SPHERE (2021-2022-
2023)

Il tema è la tutela dell’ambiente. Coordina la Germania. I partner sono: Polonia, Lituania, 
Turchia, Italia  Il meetng per i docent sarà a Bruxelles a luglio 2021  Le mobilità per docenti e 
studenti si svolgeranno: Ottobre 2021 in Germania (5 student+2 insegnant), 5 giorni +2 di 
viaggiio Aprile 2022: Lituania Ottobre 2022: Italia Aprile 2023: Turchia Settembre 2023: Polonia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
La priorita' legata all'area
 

Traguardo
L'acquisizione di valori di legalità competenze digitali e sviluppo sostenibile sarà 
misurata attraverso la valutazione della disciplina che ci si attende positiva per 
almeno il 80% degli studenti

Risultati attesi

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

Destinatari Gruppi classe 

 ERASMUS-KA2 SULLA CREATIVITÀ “DIVOC VS COVID: 
DISCOVERING THE INCREDIBLE VIRUS OF CREATIVITY” a.s. 
21-22-23

Progetto approvato con punteggio 100/100 - primo dei progetti ammessi DIVOC è incentrato 
sulla riscoperta delle anche vie di pellegrinaggio per integrare la dimensione europea nell’arte e 
fornire a studenti e docenti strumenti innovativi e creativi per rispondere ai bisogni delle proprie 
comunità. Si incentra su tre tracciati storici (via Francigena in Puglia, il tratto portoghese e la Via 
de la Plata (da Siviglia) del cammino per Santiago de Compostela. Coordina il Majorana, partners 
l’ICS Falcone e Borsellino di Bari, una scuola spagnola ed una portoghese). Per ogni scuola 
saranno coinvolti 20 studenti tra i 14 e i 16 anni e 12 docenti Il meeting per i docenti è previsto 
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per Giugno 2021 – a Bari (ospite il Majorana) Le mobilità per docenti e studenti si svolgeranno 
ad: Ottobre 2021: Portogallo Maggio 2022: Spagna Ottobre 2022: Italia (ospita Falcone e 
Borsellino)

 COMUNICARE LA SCUOLA

Disseminazione e pubblicizzazione dell'offerta formativa del nostro Istituto attraverso la 
produzione di: locandine, brochure, video, spot, cartellonistica realizzata con con gli studenti 
dell'indirizzo Audiovisivo

Destinatari Altro 

 LIBER LIBRI 6 edizione as 22-23

ALTERNATIVA RELIGIONE Tutti gli studenti che non si avvalgono ora religione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

sviluppare l'interesse verso la lettura

 UNA SCUOLA PER TUTTI: ESPERIENZA DI LABORATORI 
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PER L'INCLUSIONE as 22-23

Il Progetto per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali in situazione di disabilità 
e/o con disturbi specifici di apprendimento e/o BES in generale nasce dall'esigenza di rendere 
ufficiali le modalità operative che da alcuni anni, con dedizione e professionalità, vengono 
messe in atto dai docenti ed educatori professionali del Dipartimento di sostegno dell'istituto "E. 
Majorana" di Bari su entrambe le sedi, allo scopo di renderle note a tutti coloro che operano al 
suo interno, nonché agli alunni e alle loro famiglie. La scuola, infatti, nell'ambito della sua 
autonomia scolastica, si pone come finalità prioritaria quella di un'inclusione globale degli 
alunni, intesa come sperimentazione di percorsi formativi sempre più rispondenti ai bisogni 
educativi di ciascuno di essi e di azioni didattiche che siano in grado di assicurare la necessaria 
continuità nel passaggio tra il mondo della scuola e quello sociale in senso ampio e, pertanto, 
mirate all'inserimento lavorativo, non solamente per gli alunni U normodotati" ma anche e 
soprattutto per quelli con disabilità. Pertanto il progetto, ormai consolidato da ben cinque anni, 
finalizzato al rafforzamento dell'inclusione degli alunni con disabilità e/o con DSA e/o BES in 
generale, rappresenta nel contempo un'opportunità per tutti coloro che vi partecipano per fare 
esperienze ed attività piacevoli ed utili a consolidare in modo positivo la propria identità, a 
scoprire le risorse e le capacità di ognuno, a ricevere un aiuto nel proprio percorso di crescita. 
Nella consapevolezza che il tessuto scolastico si compone di studenti appartenenti ad una 
pluralità di culture e confessioni religiose, il Dipartimento di Sostegno dà la propria disponibilità 
al Collegio Docenti di accogliere all'interno di questi laboratori anche gli alunni che hanno scelto 
di non avvalersi dell'insegnamento curriculare della religione cattolica per svolgere un'attività 
didattica e formativa alternativa a questa disciplina. Il progetto di tale attività alternativa sarà 
individualizzato al singolo alunno non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica in 
sinergia con il Dipartimento dei Laboratori dei Servizi dell'Enogastronomia ed Ospitalità 
Alberghiera: Cucina, Sala e Accoglienza Turistica per poter valutare l'attività svolta. Questo 
progetto, inoltre, esteso agli alunni con disabilità delle classi terze, quarte e quinte, 
nell'articolazione dei diversi laboratori (cucina, sala e vendita, accoglienza turistica, audiovisivo e 
di optometria) permetterà di svolgere l'attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento (PCTO —Ex Alternanza Scuola-Lavoro) ai suddetti alunni come previsto dalla L. 
107/2015.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la % di alunni con debito formativo al termine del secondo anno.
 

Traguardo
Ridurre del 15% gli alunni con debito formativo al termine del secondo anno.

Risultati a distanza

Priorità
La scuola raccoglie informazione sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di 
studio e di avviamento nel mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, 
ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati 
all'università rimane ancora nettamente inferiore alla media provinciale regionale.
 

Traguardo
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In considerazione della tipologia di diploma si auspica che il 90% dei diplomati trovi 
occupazione nel settore di riferimento e almeno il 10% degli studenti si iscriva 
all'università

Risultati attesi

ttraverso la metodologia e la didattica inclusiva laboratoriale si raggiungeranno i seguenti 
obiettivi: • Acquisire le norme di comportamento concordate. • Acquisire un maggior grado di 
autonomia. • Sviluppare la motivazione epimeletica ed et- epimeletica. • Migliorare la 
socializzazione. • Sollecitare un maggior senso di responsabilità da parte dei ragazzi 
normodotati nei confronti dei compagni con disabilità. • Sviluppare il senso di responsabilità e la 
capacità di collaborare con gli altri. • Sviluppare e incrementare semplici conoscenze, 
competenze e capacità espressive, comunicative, prassiche e professionali. • Sviluppare la 
capacità a gestire il denaro. ln particolare nel laboratorio di cucina e sala-bar: • Discriminare i 
sapori e gli odori (dolce, salato, amaro). • Riconoscere gli ingredienti per la preparazione delle 
pietanze. • Conoscere correttamente il nome dei materiali e degli attrezzi utilizzati. • Maneggiare 
in modo adeguato gli utensili da cucina. • Svolgere in successione le attività seguendo in modo 
ordinato la ricetta. • Eseguire le principali prassi igienico-alimentari. • Saper pulire gli ambienti e 
gli utensili utilizzati. • Controllare i tempi e i diversi tipi di cottura. • Assimilare e usare i vocaboli 
relativi alle azioni che si svolgono in cucina (pesare, misurare, pelare, montare, salare, 
dolcificare, sbattere, amalgamare, accendere, stendere, impastare, setacciare, mescolare ) • 
Apprendere le nozioni basilari della gestione del servizio di sala bar. • Rendere un servizio utile e 
indispensabile all'intera comunità scolastica. Nel laboratorio creativo-espressivo: • Sperimentare 
i vari materiali di lavoro: legno, plastica, vetro, gesso, carta e perline. • Sviluppare le capacità 
creative degli alunni attraverso attività manipolative, sensopercettive ed espressive. • Acquisire 
le tecniche della lavorazione e della decorazione dei manufatti. • Acquisire le tecniche di 
produzione di saponette a partire da materie prime vegetali. • Sapersi approcciare al linguaggio 
grafico-iconico. • Ampliare e potenziare la sfera degli interessi immediati e permanenti. 
Sperimentare la fantasia e la creatività eseguendo oggetti particolari. Nel laboratorio di 
psicomotricità: • Prendere fiducia nelle proprie personali capacità di azione e di affermazione, 
per vincere le paure, per vivere il piacere del movimento, per imparare a giocare. • Strutturare 
un'immagine di sé, un'identità positiva. • Stimolare e favorire la capacità e il piacere dell'ascolto. 
• Riconoscere i diversi strumenti musicali e le loro "voci". • Interpretare diversi ruoli sociali 
attraverso l'arte teatrale. • Migliorare l'autostima, il senso di responsabilità, sviluppando una 
migliore interazione e collaborazione in gruppo.
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Risorse professionali Interno 

 PROGETTO PSICOLOGO SUPPORTO DOCENTI con classi 
difficili 2022-23

Il progetto nasce dall’idea di supportare i docenti curriculari nelle classi in cui si riscontra una 
accentuata difficoltà di interazione con alcuni alunni problematici attraverso la figura 
professionale di uno psicologo che, con la sua formazione pedagogica, possa aiutare i docenti, 
nell’individuare le criticità dei comportamenti di alcuni ragazzi. Per il docente, la figura dello 
psicologo, sarebbe un aiuto per superare momenti di difficoltà legati alla gestione della classe. 
Le strategie suggerite dallo psicologo fornirebbero ai docenti gli strumenti necessari per 
comprendere le varie dinamiche relazionali e instaurare un rapporto empatico con gli alunni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

• instaurare un clima inclusivo: valutare, accettare e rispettare la diversità. • cercare di adattare 
stili d’insegnamento, materiali, tempi e strategie • sostenere e sollecitare le potenzialità di tutti 
gli alunni facendo prevalere la cooperazione tra pari in un’ottica positiva • costruire un clima 
relazionale positivo per consentire ad ognuno di sviluppare al meglio le proprie possibilità
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 UN PON...TE PER LA VITA 3 -10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-7

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 
2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche 
finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la 
realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione 
anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in 
contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle 
misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 
economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere 
la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - 
Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto; - Ridurre il fenomeno della 
dispersione; - Innalzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti - Rafforzare le 
competenze di comunicazione in lingua madre; - Potenziare la padronanza del linguaggio, delle 
competenze lessicali, sintattico grammaticali e semantiche; - Sviluppare un uso consapevole del 
linguaggio dei media;

110I.P. "E. MAJORANA" - BARH11000E



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Esperto interno-Esperto esterno-Madrelingua 

 CHE PUGLIA2 2022-23

Il progetto “ChePuglia 2” finanziato anche con il contributo relativo all’ Avviso del Comune di Bari 
per finanziamento progetti di carattere socio-culturale-ricreativo e formativo promossi dalle 
istituzioni scolastiche statali cittadine per l’anno 2022-23 del 17 /10/2022. Il summenzionato 
progetto/evento vuole diventare un appuntamento annuale, lo scorso anno si è tenuta la prima 
edizione in collaborazione con lo chef stellato Riccardo Sgarra che con il fratello Andrea hanno 
ricoperto il ruolo di coordinatori relativamente al reclutamento di chef stellati italiani ed 
europei. Infatti, il nostro Istituto ha accolto chef stellati da tutta Italia (Torino - Palermo), essi per 
due giorni hanno supportato i nostri alunni in una competizione che li ha visti gareggiare su 
prodotti pugliesi. Al termine delle due giornate chef, alunni e docenti hanno interagito in un 
confronto continuo che ha visto gareggiare tre squadre di allievi scelti fra le terze, quarte e 
quinte classi, gli alunni vincitori del concorso, così come previsto dal progetto, hanno vinto uno 
stage (sovvenzionato dal nostro Istituto) all'interno dei ristoranti stellati di appartenenza degli 
chef ospiti dell’evento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

111I.P. "E. MAJORANA" - BARH11000E



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la % di alunni con debito formativo al termine del secondo anno.
 

Traguardo
Ridurre del 15% gli alunni con debito formativo al termine del secondo anno.

Competenze chiave europee

Priorità
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La priorita' legata all'area
 

Traguardo
L'acquisizione di valori di legalità competenze digitali e sviluppo sostenibile sarà 
misurata attraverso la valutazione della disciplina che ci si attende positiva per 
almeno il 80% degli studenti

Risultati a distanza

Priorità
La scuola raccoglie informazione sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di 
studio e di avviamento nel mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, 
ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati 
all'università rimane ancora nettamente inferiore alla media provinciale regionale.
 

Traguardo
In considerazione della tipologia di diploma si auspica che il 90% dei diplomati trovi 
occupazione nel settore di riferimento e almeno il 10% degli studenti si iscriva 
all'università

Risultati attesi

riduzione % dispersione scolastica valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese occupazione nel 
settore di riferimento

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esperto interno-Esperto esterno 
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ERASMUS+ KA1-121 Step by step

Il progetto mira a formare n. 20 docenti sulle seguenti tematiche: digitalizzazione; inclusione e 
approccio olistico all'insegnamento attraverso corsi strutturati organizzati all'estero

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze degli studenti attraverso la ricaduta della formazione docenti

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Save our Sphere -progetto Erasmus+ KA2-229- 2019-
2023

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici

Risultati attesi

 

Le attività del progetto europeo Save our Sphere -progetto Erasmus+ KA2-229- 2019-
2023  con le scuole  della Germania, della Polonia, della Lituania, della Turchia  sono 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ambientali per rendere gli alunni consapevoli 
delle sfide  green del futuro e per  maturare la consapevolezza dei diritti ecologici di tutti gli 
essere viventi.

In particolare i risultati attesi, grazie ai laboratori enogastronomici a Km. 0, sono finalizzati al 
riutilizzo degli scarti alimentari.

Tale modalità consente anche la  preparazione di  piatti poveri della tradizione locale per 
minimizzare l'impatto ambientale e diffondere le sane abitudini alimentari.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola
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· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Il cambiamento climatico è una delle più grandi sfide dei nostri tempi. L’obiettivo del 
progetto è sensibilizzare la comunità scolastica su questa criticità. La formazione e 
l'istruzione infatti possono incoraggiare i cambiamenti nei giovani e aiutarli ad adattarsi alle 
conseguenze del cambiamento climatico: una corretta educazione ambientale aiuta i giovani 
a sviluppare una capacità di assimilare informazioni, di calcolare i rischi, di prepararsi alle 
crisi climatiche e riprendersi dai loro effetti.

Il progetto SOS quindi vuole attuare un piano di protezione del clima adatto a ciascuna 
scuola e a ciascuna realtà: cinque paesi (Germania, Italia, Lituania, Polonia e Turchia) 
propongono alle scuole partner durante le mobilità di progetto una misura che potrà essere 
applicata nelle scuola come:

- gestire  la raccolta differenziata,

- ridurre il consumo di acqua,

- favorire il consumo di prodotti regionali.

Al termine della triennalità  del progetto verranno individuate cinque misure delle quali 
verranno applicate almeno due nelle scuole partner. Sarà inoltre prodotto un opuscolo  che 
sarà messo a disposizione di tutta la comunità scolastica.

In totale, parteciperanno circa 40 persone tra studenti e docenti. 
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· FONDI EUROPEI ERASMUS
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La fibra ultra larga(1 Gb/sec)  all'ingresso della scuola  consentirà 
una migliore fruizione dei contenuti on line e quindi della 
didattica digitale

Titolo attività: AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: IDENTITA’ DIGITALE 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Si precisa che l'Istituto ha un profilo digitale per ogni studente e 
ogni docente

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA

·    Un profilo digitale per ogni docenteTitolo attività: IDENTITA’ DIGITALE 2 
IDENTITA’ DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Attività PNSD per gli 
studenti 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione del 
personale 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
La scuola attua corsi di formazione interna per tutto il personale 

docente nell'ottica di acquisizione di competenze digitali da 

utilizzare in

ambito didattico.

Il personale partecipa a corsi organizzati dalla scuola polo sulle 
nuove metodologie didattiche quali : G. Suite
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

I.P. "E. MAJORANA" - BARH11000E
MAIORANA BARI SERALE - BARH11050X

Criteri di valutazione comuni
Criteri di valutazione comuni:  
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE  
La valutazione rappresenta una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo 
all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, pertanto, 
risponde a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabili rispetto a tutti gli elementi 
di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche (almeno due prove scritte 
e un congruo numero di prove orali, per ogni quadrimestre) hanno condotto alla sua formulazione.  
La valutazione si presenta concretamente come un sistema di attività, tecniche e strategie che 
accompagnano tutto il percorso formativo (la valutazione non si fa solo alla fine, ma comincia con 
l’analisi dei bisogni, del contesto, della situazione iniziale). Le tecniche valutative comprendono 
l’osservazione sistematica (per riscontrare lo stato delle conoscenze, capacità, abilità, competenze, 
procedure,  
...) e l’osservazione esperienziale (per l’analisi dei comportamenti, atteggiamenti, stili, climi, 
processi...), la rilevazione dei dati (per misurare risposte, risultati, prodotti...), la verifica delle ipotesi 
e del raggiungimento degli obiettivi.  
Le attività di valutazione, pertanto, saranno dosate, calibrate, centrate su quei nodi concettuali 
(competenze, conoscenze, principi, teorie, modelli) e su quei legami (processi, procedure, relazioni) 
che si considerano cruciali per lo sviluppo e significativamente rappresentativi.  
Nello scrutinio finale la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata, in ciascuna disciplina, 
mediante un voto unico. Il voto sarà espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonderà su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-
didattiche adottate dai docenti:  
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• prove scritte non strutturate (prove di produzione scritta, traduzione, risoluzione di problemi...) per 
la rilevazione delle abilità più complesse e come sintesi di più abilità;  
• prove semistrutturate (questionari, esercizi...);  
• prove strutturate (test oggettivi) prevalentemente per la misurazione del livello di raggiungimento 
di obiettivi più specifici, soprattutto di conoscenza, comprensione - applicazione  
• prove orali, colloqui e/o interrogazioni brevi e/o lunghe, per la verifica delle abilità di 
comunicazione e per il controllo dei processi di apprendimento e di organizzazione dei contenuti.  
 
Anche per le materie "orali" o per l'orale di materie con doppio voto si farà eventualmente ricorso a 
qualche verifica scritta per quadrimestre, allo scopo di integrare i voti delle prove e valutare abilità 
operative previste nella programmazione.  
Nella valutazione finale si verificherà il raggiungimento degli obiettivi di base indispensabili per il 
passaggio alla classe successiva.

Allegato:
Valutazione formativa.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la valutazione dell'insegnamento di educazione civica 
farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze stabiliti nel collegio dei 
docenti per le altre discipline curricolari  
 

Criteri di valutazione del comportamento
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
Le norme di riferimento per la valutazione del comportamento sono il DPR n.122 del 22/06/09 e il 
DM n.5 del 16/01/09 e quindi, tenuto conto di quanto in essa contenuto, si recepisce che:  
• la formazione deve mirare alla costruzione del senso di cittadinanza e di partecipazione civile 
dell’alunno, non solo attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze, ma anche di valori come 
il senso di identità, l’appartenenza ad una comunità, il senso di responsabilità verso se stessi, gli altri 
e l’ambiente;  
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• la valutazione deve sempre avere una finalità educativa e costruttiva e non punitiva;  
• la convivenza nella comunità scolastica garantisce dei diritti, ma richiede anche l’osservanza di 
doveri nella sfera del comportamento.  
• la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ed il voto 
numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione.  
La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici.  
 
Pertanto l’Istituto, visti anche il Patto di Corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto pubblicati sul 
sito della scuola, nella valutazione del comportamento degli studenti, che è espressa, negli scrutini 
intermedi e finali, con l’attribuzione di un voto da 10 a 5, individua i seguenti criteri:  
• Dialogo educativo (rispetto per le persone)  
• Atteggiamento e partecipazione alle attività di classe e d’Istituto  
• Frequenza e puntualità  
• Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di disciplina. Sanzioni disciplinari  
• Rispetto nell’utilizzo del materiale e delle strutture della scuola  
• Rispetto degli impegni scolastici  
Si ritiene che, in sede di valutazione del comportamento dello studente da parte del Consiglio di 
classe, si terrà conto anche delle competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di 
educazione civica .  
 
ALLEGATI: CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA.pdf

Allegato:
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:  
Si procede al rinvio e sospensione del giudizio finale, nel caso di insufficienze in una o più discipline, 
qualora il Consiglio di classe valuti positivamente la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto entro il termine dell’anno scolastico, attraverso la frequenza degli appositi 
interventi di recupero, o mediante lo studio personale, o secondo altre modalità scelte 
autonomamente dalla famiglia.  
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6. Il debito formativo sarà precisato dal docente della disciplina in relazione alle schede dei “nodi 
disciplinari”, saperi minimi di ciascuna materia, essenziali per il proseguimento del percorso 
formativo, definiti e aggiornati nelle riunioni di dipartimento.  
7. In sede di integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di classe valuterà, ai fini dell’ammissione 
alla classe successiva, i risultati complessivamente raggiunti dallo studente durante l’intero percorso 
formativo svolto, secondo il criterio precedentemente indicato al punto 2, tenendo conto dell’attività 
di recupero svolta.  
Dopo la pubblicazione dei risultati dello scrutinio, il coordinatore di classe comunica alle famiglie 
l’esito dello scrutinio e consegna eventuali indicazioni relative al recupero estivo in caso di scrutinio 
sospeso.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:  
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 
congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre.  
2. Il Consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dell’alunno che tenga conto di tutti 
gli elementi, quali la partecipazione, l'impegno, il metodo di studio, il livello di apprendimento, il 
progresso compiuto, le situazioni personali, e l’esito di eventuali iniziative di sostegno o recupero 
effettuate.  
3. Se la valutazione è complessivamente positiva, si procede all’ammissione alla classe successiva o 
all’Esame di Stato.  
4. Se la valutazione è pesantemente negativa, si procede ad un immediato e motivato giudizio di non 
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
La Dirigente, circa l’assegnazione dei crediti formativi -ottavo punto all’o.d.g.- elenca le esperienze 
che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ovvero alle “attività ed esperienze altamente 
significative”, crediti ottenuti in ambiti e settori della società legati alla formazione della persona e 
alla crescita umana, relativi in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport, 
alla partecipazione ad open day, all’orientamento, work experience, eventi, mobilità all’estero-
Erasmus, certificazioni linguistiche, PCTO che permettono l’attribuzione della fascia superiore del 
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credito scolastico anche nei casi in cui la media scolastica sia inferiore a 5 decimali.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Punti di forza

 

-Il numero di alunni diversamente abili iscritti è molto elevato. -La 

scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con 

disabilità nel gruppo dei pari. Queste attività (es. laboratori manuali, 

laboratori sala bar/cucina, uscite didattiche, concorso di cucina e 

laboratorio di psicomotricità) sono efficaci poiché riescono a favorire 

la loro inclusione con il gruppo classe e il rispetto delle differenze.

- Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano con successo 

metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Gli insegnanti 

curricolari partecipano alla formulazione dei Piani Educativi 

Individualizzati i cui obiettivi vengono monitorati con regolarità. -Viene 

fatta una verifica sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PAI - 

La scuola si prende cura degli studenti con bisogni educativi speciali 

formulando i Piani Didattici Personalizzati che sono aggiornati con 

regolarità. -La scuola favorisce la formazione sul tema dell'inclusione -

Numerosi docenti hanno partecipato ad attività di formazione sui 

temi dell'autismo, bullismo e cyberbullismo, dislessia, metodologie 

didattiche inclusive

 

Punti di debolezza

 

-Sono presenti solo pochissimi studenti stranieri, per cui la scuola 

non ha attivato interventi in loro favore
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Recupero e potenziamento

 

Punti di forza

- Per gli studenti si attuano attività di recupero in itinere all'interno della classe 
durante l'anno scolastico e corsi IDEI in orario extra-curricolare, per alcune 
discipline, durante il secondo quadrimestre e a fine anno scolastico. -Per gli 
studenti si svolge anche attività di recupero in itinere all'interno della classe 
durante l'anno scolastico con la presenza di docenti nominati nel Progetto di Diritti 
a scuola, per italiano, matematica e inglese. - Gli studenti, al termine delle attività di 
recupero, raggiungono nella maggior parte risultati positivi - Il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini disciplinari si realizza con attività mirate in classe 
tra pari, favorendo la loro partecipazione a gare e competizioni interne ed esterne 
alla scuola, a progetti Erasmus e Intercultura, a manifestazioni ed eventi organizzati 
all'interno/esterno della scuola. - Nel lavoro d'aula per i ragazzi con particolari 
bisogni educativi vengono utilizzati strumenti compensativi e dispensativi

 

Punti di debolezza
 
-Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori 

difficoltà risultano efficaci solo se gli alunni, debitamente stimolati dalle famiglie, 

dimostrano un impegno adeguato. -Difficoltà a ricevere dagli enti locali pronte 

risposte per la risoluzione di problemi di studenti DVA segnalati dalla scuola; di 

conseguenza, la gestione di alcune situazioni particolari resta complicata e inficia 

sulla serenità della classe.

 

 

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

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

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): Il PEI è lo strumento cardine nella 
proposta di un percorso educativo e formativo che risponda all’esigenza di assicurare lo sviluppo di 
un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. L’individuazione di 
tale curricolo richiede la valorizzazione dell’alunno non solo dal punto di vista cognitivo ma anche dal 
punto di vista socio-affettivo. Tiene conto delle abilità suscettibili di un livello successivo di sviluppo, 
le potenzia in modo che l'alunno possa sfruttarle per superare le sue difficoltà. Il curricolo inclusivo 
promuove la dimensione comunitaria, cooperativa e sociale dell'apprendimento, anche attraverso 
l'utilizzo di metodologie e strategie di tutoraggio. Per ogni soggetto si provvede a costruire un 
percorso finalizzato a: • rispondere ai bisogni individuali • monitorare la crescita della persona ed il 
successo delle azioni • monitorare l’intero percorso • favorire il successo della persona nel rispetto 
della propria individualità-identità. A tal proposito può essere redatto o un PEI paritario per obiettivi 
minimi che dà diritto al conseguimento del titolo di studio con valore legale o un PEI differenziato 
che dà diritto alla sola attestazione delle competenze con il rilascio dell’Attestato di credito 
formativo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: - Dirigente Scolastico - Consiglio di classe - Docente di 
sostegno - UONPIA dell’ASL - Educatore professionale - Genitori - Alunno con disabilità.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie
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Ruolo della famiglia
L’Istituto ha sempre dato importanza al ruolo delle famiglie nel progetto di vita dei propri figli. In 
accordo con la famiglia vengono individuate, infatti, le modalità e le strategie specifiche, adeguate 
alle effettive capacità dello studente, per favorire il pieno sviluppo delle potenzialità, nelrispetto degli 
obiettivi formativi previsti dalla normativa vigente. Viene instaurato con le famiglie un rapporto di 
collaborazione, per ascoltare e per capire quali siano i loro bisogni, per promuovere la costruzione di 
rapporti di fiducia e per sostenere il ruolo attivo del genitore nella vita scolastica, attraverso colloqui 
periodici, incontri programmati perl’accoglienza degli alunni con disabilità (con la condivisione di: 
progettazione, procedure, processi); partecipazione al GLI e al GLO per la formulazione del PEI e 
delle sue verifiche con periodicità e continuità nel corso dell’intero anno scolastico. I familiari, in 
sinergia con la scuola, concorrono all’attuazione di strategie necessarie per consentire ai ragazzi di 
seguire con profitto le attività scolastiche in relazione alle specifiche necessità.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento
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Criteri e modalità per la valutazione
Criteri e modalità per la valutazione Particolare attenzione viene rivolta alla valutazione dei processi 
di apprendimento per gli alunni con disabilità, prevedendo tempi più lunghi per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati ed un costante monitoraggio dei risultati raggiunti in relazione al punto di 
partenza dei singoli alunni. Nei percorsi personalizzati di questi alunni i Consigli di Classe 
concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, 
considerano lo stile ed i tempi di apprendimento di ciascun allievo, i progressi compiuti nel percorso 
formativo-educativo, l’efficacia della metodologia di studio, individuano modalità di verifica dei 
risultati raggiunti che prevedono anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso 
comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il 
percorso comune e i criteri di valutazione che dovranno essere adottati anche in sede di esame 
finale. La valutazione inclusiva tiene conto: • della situazione di partenza; • dei risultati raggiunti dallo 
studente nel suo personale percorso di apprendimento; • dei risultati riconducibili ai livelli essenziali 
degli apprendimenti previsti per la certificazione delle competenze acquisite nel percorso di 
apprendimento. A tal fine i Dipartimenti disciplinari stabiliscono i livelli essenziali di competenza 
disciplinare per valutare la congruenza con il percorso della classe e la possibilità di passaggio per 
l’alunno con disabilità alla classe successiva.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: Per gli alunni in nuovo ingresso 
l’Istituto scolastico, in collaborazione con la famiglia, prevede una serie di incontri dedicati tra i 
docenti delle classi prime interessate e i professori delle scuole medie, per acquisire tutte le 
informazioni utili alla conoscenza degli alunni con bisogni educativi speciali, per assicurare il loro 
inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico, in maniera tale da rendere più agevole 
ed esaustiva l’elaborazione del P.E.I. Fondamentale risulta essere l’Orientamento inteso come 
processo funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte 
consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia con conseguente percezione della propria 
“capacità”, in modo da permettere agli alunni di “sviluppare un proprio progetto di vita futura”. La 
scuola, infatti, prevede attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, con particolare 
riferimento alle classi terminali. Per la disseminazione vengono fornite informazioni riguardanti la 
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scelta del percorso di studio e/o di lavoro, prevedendo la possibilità di svolgere Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento, sotto l’attenta guida di docenti tutor, presso le realtà 
ricettive e ristorative presenti sul territorio e all’estero, per il settore Alberghiero, e promuovendo 
collaborazioni utili sia con Enti pubblici locali che con Associazioni del privato anche per i settori di 
Ottico e Audiovisivo.
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Piano per la didattica digitale integrata

Regolamento per la Didattica digitale integrata

 

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 
integrata dell’Istituto E.Majorana

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa 
ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal 
Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 
rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/21 e può essere 
modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 
componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte 
della comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 
comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web 
istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 
con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente 
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solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 
dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli 
aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La 
DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire 
della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 
ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, 
la DDI è uno strumento utile per

·       Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

·       La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

·       Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

·       Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-
intuitivo, esperienziale, etc.);

·       Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
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personali e disciplinari:

·       Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone

o   Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 
audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti;

o   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali

o   L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

o   La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 
indicato dall’insegnante;

o   Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 
project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei 
contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno 
intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che 
prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti 
precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli 
gruppi.

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito 
della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica 
asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità 
capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di 
presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e 
un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
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6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità 
delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un 
generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene 
svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei 
diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 
stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 
che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di 
studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.

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

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono

·       Il Registro elettronico Argo Scuola Next. Tra le varie funzionalità consente di gestire il 
Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni 
disciplinari.

·       La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli 
istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in 
dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da 
terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito 
didattico.

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 
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istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla 
base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone 
della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, 
in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo 
di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano 
determinare un carico di lavoro eccessivo.

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso 
su Google Classroom da nominare come segue: Classe/Sezione_Disciplina_20-21(ad esempio: 
2E _Italiano_20-21) come ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività didattica 
sincrona ed asincrona.  L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della 
classe utilizzando l’indirizzo mail del gruppo classe (preventivamente comunicato ai docenti) a 
cui sono collegati i vari indirizzi mail di ciascun alunno (nome.cognome@majoranabari.com).

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google 
Meet o Zoom all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce 
l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google 
Classroom relativo alla classe o tramite whatsapp web sul gruppo della classe. Tale evento può 
essere calendarizzato sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 
videoconferenza/videolezione  di Google Meet o di Zoom ed invitando a partecipare le 
studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o 
di gruppo.

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 
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studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale 
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 
rispetto delle seguenti regole:

·       Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 
delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 
classe o all’Istituto e di far partecipare soggetti terzi alle videolezioni

·       Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 
studentessa o dello studente.

·       In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. Partecipare 
ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 
utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 
emoticon, etc.);

·       Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 
possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 
materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 
dell’inizio della sessione, il mancato rispetto di tale norma sarà sanzionato.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 
Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 
consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, 
tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con 
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Google Meet o con l’applicazione Zoom, condividere le risorse e interagire nello stream o via 
mail.

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la 
gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository 
per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere 
contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e 
rese disponibili sull’intero dominio @majoranabari.com

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti 
ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 
rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 
apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 
all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi 
con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla 
costruzione di significati.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 
controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 
quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo 
reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è 
quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni 
sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni 
per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la 
corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, 
nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
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3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 
persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata 
convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari 
con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno 
il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la 
durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 
asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente 
scolastico.

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 
apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché 
di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei 
percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 
asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di 
garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati 
in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del 
Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla 
base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 
degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati 
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dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per 
motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico 
le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi 
interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 
stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 
Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 
sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 
prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 
adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 
organizzazioni sindacali.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza e gli specifici criteri stabiliti dal collegio 
dei docenti. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, 
anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o 
più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in 
sede di scrutinio.

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 
svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note 
che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici 
oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico 
con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno 
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dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 
dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate 
come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 
maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 
con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 
concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente 
un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di 
servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle 
attività didattiche a distanza, sulla base di appositi criteri approvati dal Consiglio di Istituto.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

a)     Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b)     Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 
comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 
disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo 
degli strumenti digitali;

c)       Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 
per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 
riguardanti la DDI.
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Aspetti generali
Dall'anno scolastico 20222-23 il quadro orario del nostro Istituto è stato formulato su 5 giorni 
settimanali (dal lunedì al venerdì), con la formulazione delle ore di 50 minuti  e un recupero di tre ore 
settimanali come da quadro riportato: 

   I ora 8.10 - 9.00

  II ora 9.00 - 9.50

 III ora 9.50 -10.40

 IV ora 10.40 -11.30

 V ora 11.30 -12.20

 VI ora 12.20 -13.10 fine sesta

 VII ora13.10 -14.00 fine settima

 

Tale decisione (delibera n. 4 del 16/06/2022 c.d.D. ) è scaturita dalle seguenti motivazioni:

la prima collegata ad uno dei più grandi problemi del nostro Istituto come la scarsa frequenza dei 
nostri studenti nella giornata del sabato, infatti alcune discipline sono in orario solo il sabato e gli 
alunni che non frequentano l’ultimo giorno della settimana, non seguono mai le lezioni in orario;

la seconda motivazione che causa un numero considerevole di assenze il sabato è dovuta al fatto 
che la maggior parte degli alunni iscritti nel nostro Istituto, frequenta prevalentemente l’Alberghiero, 
pertanto i ragazzi che lavorano nelle strutture ricettive il fine settimana, si assentano il sabato;

la terza è la costatazione della tendenza della maggior parte delle scuole del territorio ad avere la 
chiusura delle attività scolastiche il sabato, e non è trascurabile la considerazione che molte famiglie 
hanno figli che frequentano scuole primarie o medie del territorio che rispettano la chiusura del 
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sabato, pertanto, la stessa famiglia si trova a gestire situazioni diverse per ogni figlio;

la quarta è la richiesta -ormai divenuta sempre più numerosa da parte dei docenti, nei desiderata- 
del sabato come giorno libero, cosa che crea non solo delle fortissime pressioni su chi elabora 
l'orario, ma anche alcune situazioni estremamente imbarazzanti.
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

- VICARIO - II COLLABORATORE Rapporti con 
le famiglie Gestione assenze e permessi 
brevi Docenti IPSSEOA Gestione alunni: 
ingressi /uscite Elaborazione circolari 
interne Elaborazione organico e cattedre 
Esami di Stato in tutti i plessi Organizzazione 
degli esami di qualifica. Organizzazione degli 
esami integrativi Orario Supporto alle 
funzioni strumentali

2

Funzione strumentale

Area 1: Elaborazione PTOF coordinamento 
progetti Area 2: Sostegno docenti - Registri - 
Documentazione Informatica/ Formazione 
Area 3: Sostegno alunni - dispersione 
scolastica orientamento in ingresso ed 
uscita - sostegno e progettazione - concorsi 
alunni

3

I coordinatori di dipartimento hanno la 
responsabilità dell'elaborazione e del 
riesame della programmazione di 
dipartimento con particolare attenzione. alla 
coerenza della stessa con le competenze 
intermedie e terminali, e. all'individuazione 
degli standard minimi e dei relativi. 

Capodipartimento 12
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strumenti di verifica e griglie di valutazione.

Responsabile di plesso

Referente di Plesso Rapporti con le famiglie 
Gestione assenze e permessi brevi Docenti 
IPSSEOA- IPSIA di sede DIURNO E SERALE 
Gestione alunni: ingressi /uscite 
Applicazione Regolamento di Istituto 
Supporto alle funzioni strumentali

2

Animatore digitale

L'Animatore Digitale , insieme al Dirigente 
Scolastico e al Direttore Amministrativo, ha 
il compito di coordinare la diffusione 
dell'innovazione digitale nell'ambito delle 
azioni previste dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale.

1

Coordinatore attività opzionali

Il COORDINATORE DI SETTORE CUCINA 
COORDINATORE DI SETTORE SALA E 
VENDITA coordina e conferisce coerenza a 
tutte le attività di settore

2

Referente Invalsi

Promuovere l'utilizzo strutturale della 
funzione diagnostica delle prove comuni per 
calibrare obiettivi, azioni di recupero, 
potenziamento e per stimolare riflessioni 
sull'azione del docente.

1

Referente rapporti con 
l'estero/progetti europei

Coordina i rapporti con l'estero, le 
procedure di partecipazione ai bandi 
EUROPEI ED INTERCONTINENTALI Cura gli 
aspetti documentali e amministrativi delle 
attività in stretto collegamento con il DSGA

1

Referente eventi

Elabora il concept dell'evento. Pianificare in 
modo dettagliato i diversi aspetti e le 
diverse fasi dell'evento. Individuare i 
fornitori e concordare le modalità e i tempi 
per la fornitura di prodotti e servizi.

1
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Commissione Orientamento

Programma e coordina tutte le iniziative di 
orientamento La “Commissione 
Orientamento in entrata” si occupa della 
continuità Scolastica e dell’accoglienza degli 
studenti in ingresso nel nostro Istituto. 
Organizza e coordina le attività di 
presentazione dell'offerta formativa tra cui 
l'Open Day che è l'evento di apertura della 
scuola a tutto il territorio. Pianifica e realizza 
stage in classe per l'accoglienza degli 
studenti provienenti dalle Scuole Medie 
Inferiori ed esplica funzioni di raccordo 
didattico con i Docenti dello stesso ciclo di 
insegnamento. Questa Commissione si 
propone di gestire le attività di 
“Orientamento in uscita” che hanno lo scopo 
di aiutare gli alunni a maturare una scelta 
consapevole in merito agli studi e al lavoro 
post-diploma e grazie a queste gli Studenti 
potranno ricevere informazioni corrette ed 
esaustive sulle opportunità di studio e di 
lavoro. La “Commissione Orientamento in 
uscita” persegue l'obiettivo di realizzare, per 
ogni Studente, una scelta post-diploma che 
valorizzi il percorso di formazione svolto 
nelle aule del nostro Istituto e consenta di 
indirizzarsi verso un’autentica realizzazione 
professionale.

8

La referente del sostegno è la figura di 
riferimento che, in stretta collaborazione 
con il Dirigente Scolastico, si occupa di tutti i 
processi organizzativi che hanno come 
scopo la piena integrazione degli alunni 
disabili. Inoltre, in linea con la strategia 
inclusiva dell'Istituto, la piena realizzazione 

Referente 
Sostegno/coordinatori di 
dipartimento sostegno

2
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del diritto all'apprendimento per tutti gli 
studenti in situazioni di difficoltà, organizza 
e gestisce i protocolli e le attività di 
inclusione per gli Studenti che manifestano 
bisogni educativi speciali.

Referente RED/progetti 
comunali

Si occupa del personale che ha diritto al 
Reddito di Dignità

1

Commissione Elettorale

Questa Commissione ha una funzione 
ordinatoria delle operazioni elettorali . Tra i 
suoi compiti vi sono quelli di presiedere alle 
operazioni definite "Preliminari" (elezioni e 
nomina del segretario della commissione, 
acquisizione dell'elenco degli elettori, 
verifica delle liste dei candidati, ecc. ), alle 
operazione Elettorali (nomina dei presidenti 
di seggio e degli scrutatori, organizzazione e 
gestione delle operazioni di scrutinio, 
risoluzione delle controversi, ecc. ) e, infine, 
alle Operazioni di Scrutinio (raccolta dei dati 
parziali e finali, comunicazione dei risultati 
al Dirigente Scolastica, redazione dei verbali, 
ecc.)

2

La commissione NIV (Nucleo Interno di 
Valutazione) monitora le azioni di 
miglioramento intraprese e la funzionalità 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Entro il 31 luglio di ogni anno, seguendo le 
indicazioni della DS, il Nucleo interno di 
Valutazione procede all’aggiornamento del 
RAV ( Rapporto di autovalutazione): il 
rapporto fornisce una rappresentazione 
della scuola attraverso un'analisi del suo 
funzionamento e costituisce la base per 
individuare le priorità di sviluppo verso cui 

Commissione NIV e RAV 4
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orientare il piano di miglioramento. Tutti i 
RAV vengono pubblicati nell'apposita 
sezione del portale "Scuola in chiaro". I 
docenti referenti N.I.V rappresenteranno il 
punto di riferimento all’interno della scuola 
per ciò che riguarda le attività inerenti la 
formulazione del RAV di Istituto e 
svolgeranno le seguenti funzioni: • 
partecipazione a convegni e incontri 
riguardanti l’autovalutazione di istituto 
raccolta dei dati e loro inserimento sul sito 
predisposto dall’INVALSI; • analisi 
comparativa dei dati restituiti con 
benchmark in rapporto a scuole con 
situazioni simili; • lettura analitica dei dati 
relativi al N.I.V • individuazione punti di 
forza e criticità dell’Istituto; • individuazione 
priorità strategiche di intervento , in 
collaborazione con il D.S., i collaboratori del 
dirigente, la F.S. per la Gestione PTOF e il 
referente INVALSI; • elaborazione del RAV, in 
collaborazione con il D.S., i collaboratori del 
dirigente, la F.S. per la Gestione PTOF e il 
referente INVALSI;

Indica all’inizio dell’anno scolastico il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo 
del laboratorio, di cui ha la responsabilità; 
Formula un orario di utilizzo del laboratorio 
di cui è responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiscono, specificando criteri adottati e 
priorità individuate; Controlla 
periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, a Lui affidati, segnalando guasti, 
anomalie e rotture; Controlla e verifica, al 

Referente di laboratorio con 
orari

1
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termine dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, affidatogli e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di sua competenza.

Commissione Tecnica sui 
percorsi di istruzione 
professionale

Lavora su tutto quanto concerne la Riforma 
degli Istituti Professionali (quadri orari, 
profili in uscita, codici ATECO....)

6

Commissione valutazione titoli 
per esami integrativi, di 
idoneità, di qualifica e 
preliminari

Esamina la documentazione presentata dai 
candidati, valuta i titoli e predispone le 
prove Orientamento serale Valutazione titoli 
Organizzazione esami CPIA

2

Commissione formazione classi

La Commissione Formazione Classi Prime è 
composta da due docenti, la sua funzione è 
quella di formare gruppi classe omogenei 
sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio 
d'Istituto e approvati dal Collegio Docenti; 
tiene conto delle informazioni sugli alunni 
provenienti dai docenti delle scuole 
secondarie di I grado, tenendo conto, per 
quanto possibile, delle richieste delle 
famiglie al momento dell’iscrizione.

2

Il Comitato per la valutazione dei docenti è 
chiamato a svolgere i compiti seguenti: 
individuazione dei criteri per la 
valorizzazione dei docenti, sulla base di di 
quanto indicato nelle lettere a),b),e c), punto 
3, del comma 129 della legge 107/15; 
riabilitazione del personale docente, di cui 
all'art. 501 del D. Il comitato esprime altresì 
il proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova per il 

Comitato di valutazione 3
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personale docente ed educativo. A tal fine il 
comitato e` composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui 
al comma 2, lettera a), ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di 
tutor.

Commissione progetti 
intercultura/Erasmus/PON/FESR

Coordinano progettazione, realizzazione, 
valutazione e documentazione degli ambiti 
per i quali sono stati nominati. Convocano, 
entro il limite di ore che vengono 
annualmente assegnate in sede di 
contrattazione di istituto, i componenti della 
eventuale commissione cui sono preposti

4

Il referente scolastico per il COVID-19 
comunica al DdP( dipartimento di 
prevenzione) se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in 
una classe (es. 40%;il valore deve tenere 
conto anche della situazione delle altre 
classi) o di insegnanti. Per agevolare le 
attività di contact tracing, il referente 
scolastico per COVID-19 dovrà: fornire 
l’elenco degli studenti della classe in cui si è 
verificato il caso confermato; fornire 
l’elenco degli insegnati/educatori che hanno 
svolto l’attività di insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso 
confermato; fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni 
successivi alla comparsa dei sintomi. Per i 
casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 

Referente Covid 5
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portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi; indicare eventuali 
alunni/operatori scolastici con fragilità;
fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti. Oltre che 
collaborare con il DPD, informare e 
sensibilizzare il personale scolastico sui 
comportamenti da adottare in base alle 
informazioni assunte dal DPD

Coordinatori di classe

Il coordinatore di classe: si occupa della 
stesura del piano didattico della classe; 
redige l’elaborazione dei documenti 
dell’azione educativa, anche individualizzati 
e personalizzati; tiene regolarmente 
informato il dirigente scolastico e i colleghi 
sul profitto e sul comportamento, con 
frequenti contatti con gli altri docenti del 
consiglio, e li informa sui fatti più significativi 
della classe riferendo eventuali problemi 
emersi; è il punto di riferimento del 
consiglio di classe; è il punto di riferimento 
degli alunni nella classe; si relaziona con le 
funzioni strumentali circa la progettualità 
didattica della classe; tiene, in 
collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori e cura, in particolare, la relazione 
con le famiglie, comprese quelle degli alunni 
in difficoltà; controlla regolarmente le 
assenze degli studenti ponendo la dovuta 
attenzione ai casi di irregolare frequenza ed 
inadeguato rendimento; presiede le sedute 
del CdC, in assenza del dirigente scolastico.

43
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Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-PUBBLICITARIE

Potenziamento delle attività progettuali con 
l'utenza Disposizione per le supplenze 
giornaliere Impiegato in attività di: • 
Potenziamento • Progettazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Collaborazione staff
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Potenziamento delle attività progettuali 
Disposizione per le supplenze giornaliere
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

Docenza Disposizione per le supplenze 
giornaliere
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

154I.P. "E. MAJORANA" - BARH11000E



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Referente di sede Potenziamento delle attività 
progettuali con l'utenza
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Referente di sede Potenziamento delle attività 
progettuali con l'utenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

1) Vicario 2) Potenziamento e sostegno
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

DSGA- Il Direttore sovrintende ai Servizi Generali e 
Amministrativi dell’Istituzione scolastica con autonomia 
operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite dal 
Dirigente scolastico e degli obiettivi assegnati. Organizza l’attività 
del personale ATA per una efficace erogazione del servizio. È il 
referente tecnico del Dirigente scolastico per la gestione 
finanziaria e l’attività negoziale.

Ufficio protocollo

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA CORRISPONDENZA IN 
ENTRATA E IN USCITA COMPRESO LA SPEDIZIONE POSTALE 
responsabile ufficio protocollo, con compilazione protocollo, 
smistamento ai vari uffici, gestione del titolario ed archiviazione 
atti generali. collegamento con il DS, il DSGA e gli altri uffici per 
posta elettronica e gestione del protocollo.

Ufficio acquisti
GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE FORNITURE DISTINTI TRA 
BENI ALIMENTARI E DI ALTRO GENERE

Ufficio per la didattica
GESTIONE RELAZIONI CON IL PUBBLICO RIFERITA ALLE 
FAMIGLIE, STUDENTI, ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE 
COLLEGATE

Ufficio per il personale A.T.D. UFFICIO PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Ufficio personale
GESTIONE DELLE PRATICHE RIGUARDANTI IL PERSONALE 
DISTINTI TRA PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
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Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online portale SPAGGIARI  
Modulistica da sito scolastico www.iissmajoranabari.edu.it  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: PROSPETTO RETI

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto “E. Majorana” si impegna in un dialogo costante con 

Enti ed associazioni del territorio, finalizzato a costruire 

operativamente una “cultura del saper essere e del saper fare”.
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- Accordo di rete istituti indirizzo ottico
“Scuole di Ottica in Rete" dell’I.I.S. “De Amicis – Cattaneo” di Roma per il coordinamento di 
rete fra gli istituti professionali pubblici di ottica denominato 

La rete consiste: - nella definizione e progettazione di percorsi di apprendimento 
finalizzati ai nuovi profili formativi e professionali in uscita, determinato dal riordino in atto 
nell’Istruzione professionale e degli sbocchi occupazionali dei diplomati; - nella 
promozione di scambi e sinergie tra le scuole aderenti, di tipo organizzativo 
amministrativo e didattico, in rapporto a progettualità regionali, nazionali ed europee 
condivise; - nella formazione del proprio personale per lo sviluppo delle competenze 
professionali e il miglioramento della qualità dei servizi erogati anche nella prospettiva 
delle periodiche revisioni dei curricoli e delle figure professionali di riferimento da parte 
del Ministero; - nella Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico di Rete; - nella 
promozione dell'immagine degli Istituti a indirizzo Ottico presso l'opinione pubblica; - nella 
regolazione di un protocollo dell’esame di abilitazione comune per tutte le scuole, come 
l’uniformità dei laboratori attrezzati adeguatamente per lo svolgimento dell’esame di 
abilitazione e la nomina dei docenti ITP come commissari nello svolgimento dell’esame di 
abilitazione. C.d.D. 12/02/21 del. 5.

 

- R.E.N.A.I.A. (RETE NAZIONALE IPSSAR );  
- VOLTA FORMAMENTE

- IMHAR  

 

PROSPETTO RETE E COLLABORAZIONI

 

 

 

 

 RETE COLLABORAZIONE CAPOFILA AMBITO
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  VOLTA FORMAMENTE    

 
 

   

 

 
 

   

 

            

La rete consiste 
nella realizzazione di 

azioni, modelli, 
strumenti operativi 

e interventi 
finalizzati a fornire 

misure di 
accompagnamento 

e supporto agli 
Istituti professionali 
per la realizzazione 

delle finalità 
principali della 
riforma di cui al 

decreto legislativo n. 

61/2017, e nel 
formulare una 

proposta 
progettuale in grado 

di fornire alle 
istituzioni 

“Rete per le 
misure di 
sistema”

Le Scuole aderenti sono:

- I.P.S.I.A. "A. Pacinotti - 
Foggia

-              Istituto Professionale 
"Don Tonino Bello" - Tricase 

     (LE)

-              I.S.I.S.S. "Righi - 
Nervi— Santa Maria Capua 

Vetere (CE)

 

Istituto Superiore 
Statale "R. L. 

MONTALCINI - G. 
FERRARIS" di 
SAVIANO (NA

160I.P. "E. MAJORANA" - BARH11000E



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

scolastiche che 
offrono percorsi di 

istruzione, 
strumenti utili per 

affrontare le 
principali 

innovazioni della 
riforma

“SCUOLE & 
    PRIVACY”

 

  capofila I.C. “Massari 
Galilei”.

sviluppare un 
sistema gestionale 

che consenta di 
identificare e 

attuare quanto 
necessario per 
rispondere agli 

obblighi giuridici 
relativi al 

Regolamento UE 
679/2016 (G.D.P.R.) 

in materia di 
protezione dei dati 

personali e conferire 
l’incarico di 

Responsabile della 
Protezione dei Dati.

Rete per 
l'inclusione dal

03/06/2019

 

 

 

 

14° Circolo Didattico “Re 
David”, 11° Circolo Didattico 

“San Filippo Neri”, ’I.C. “L7 
Santomauro”, I.C. “Umberto I 

San Nicola”,

I.C. “Don Lorenzo Milani”, I.C. 
“G. Paolo II – De Marinis”, I. S. 
Paritario “SS. Rosario” e I.C. 
“16 CD Ceglie – SM Manzoni 

– Lucarelli”

Istituto

“Margherita”

Realizzazione di 
attività di ricerca, 
sperimentazione e 
la creazione di un 
tavolo tecnico per la 
redazione di modelli 
ICF per i PEI e PDF o 
Diagnosi Funzionali 
Educative.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: PIANO TRIENNALE DELLA 
FORMAZIONE

PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE triennio a.s. 2022/25- Preso atto del RAV e PDM e del PTOF e 
sentito il parere del Collegio dei docenti relativamente ai bisogni formativi il Dirigente Scolastico 
CONSIDERATE le priorità̀ tematiche nazionali per la formazione 2016-19 indicate nel Piano Nazionale 
per la Formazione dei Docenti del MIUR (03/10/2016):  Lingue straniere;  Competenze digitali e 
nuovi ambienti per l’apprendimento;  Scuola e lavoro;  Autonomia didattica e organizzativa;  
Valutazione e miglioramento;  Didattica per competenze e innovazione metodologica;  
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;  Inclusione e disabilità;  Coesione 
sociale e prevenzione del disagio giovanile. IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA Il seguente Piano 
Formativo, scaturito dai bisogni dei docenti: 1) Accrescimento competenze digitali 2) 
Approfondimento conoscenze e competenze nella lingua inglese 3) Acquisizione conoscenze CLIL 4) 
Approfondimento conoscenze e competenze nei settori professionali Cucina, Sala e Bar, 
Ricevimento, Audiovisivo Chimico Biologico 5) Norme e disposizioni per la tutela della privacy 6) 
Cultura della qualità e cultura della sicurezza nei posti di lavoro Nel corso dell’anno scolastico 
2019/20 saranno organizzati corsi interni e promosse partecipazioni a corsi esterni organizzati da 
esperti con comprovata esperienza formativa, Associazioni, Enti, Università a carico del docente 
(CARTA DOCENTE) con integrazione se necessario dei fondi della gestione amministrativa della 
scuola

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
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Formazione di Scuola/Rete La formazione sarà attivata dalla scuola e dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La formazione sarà attivata dalla scuola e dalla rete di ambito

Approfondimento

L'ISTUTUTO "E. MAJORANA" nell'anno scolastico 2022-25 intende

ATTIVARE I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE  PER DOCENTI

 

 

- Corso digitalizzazione;

- Corso di formazione nuove metodologie sull'inclusione;

- Corso di formazione sulle metodologie didattiche

- Corso HACCP per docenti e  personale ATA

- Corso sulla sicurezza

- Corso sulla Privacy

- Percorso di formazione con chef stellati  

 

EVENTI
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- ChePuglia 2 (evento in collaborazione con chef stellati) 
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Piano di formazione del personale ATA 
 
 
 

Piano di formazione personale ATA 
 

 

Destinatari Piano formativo scaturito dai bisogni del personale ATA 
 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Agenzie formative/Università 
 

 

Approfondimento 
 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA A.S. 2022-25 
 
 
 
 

Preso atto del RAV e PDM e del PTOF e sentito il parere del personale ATA il 

Dirigente Scolastico DECRETA Il seguente Piano Formativo, scaturito dai bisogni 

del Personale ATA: 1) Accrescimento competenze digitali 2) Norme e 

disposizioni per la tutela della privacy 3) Conoscenza delle procedure e delle 

tecniche 
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amministrative 4) cultura della qualità e cultura della sicurezza nei posti di 

lavoro Nel corso dell'anno scolastico 2022-23 saranno organizzati corsi interni 

e promosse partecipazioni a corsi esterni organizzati da esperti con 

comprovata esperienza formativa, Associazioni, Enti, Università a carico 

dell'amministrazione 
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