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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “
Karol Wojtyla”

con i suoi cinque plessi è presente a largo raggio nel territorio della città di Catania ed è 
inserito tra le scuole ricadenti in territorio a rischio di dispersione scolastica. Gli stessi sono 
ubicati in varie zone della città di Catania e precisamente: via Lizio Bruno e via Raccuglia 
(Monte Po), v.le Tirreno (pressi via Galermo), Leonardo da Vinci (Canalicchio), via Anfuso 
(Ognina).

 Il nostro Istituto inoltre, è sede di:

Corso serale che rappresenta un valore aggiunto nel servizio offerto al territorio caratterizzato 
da forti processi di svantaggio socio-culturale-economico e relazionale;

Sede carcerarie quali “Bicocca”. La sede rappresenta una realtà di forte valenza di inclusione e 
riabilitazione alla cittadinanza attiva e dignità della persona, fulcro di confronto e 
cooperazione fra l’istituzione scolastica e il Ministero della Giustizia nelle sue componenti di 
riferimento.

Scuola in rete C.P.I.A. per la valorizzazione della persona adulta e della sua 
professionalizzazione finalizzata ad un processo di inclusione nel mondo del lavoro.

L’Istituto raccoglie un bacino d‘utenza variegato e diversificato e si inserisce dinamicamente 
proiettandosi sul mercato del lavoro e sullo sviluppo legato all’industria turistica e al settore 
enogastronomico. Il percorso formativo offre agli studenti, oltre alla possibilità di acquisire 
competenze professionali legate al settore, una solida cultura di base, garantendo lo sviluppo 
di abilità sociali quali le capacità comunicative, di comprensione, di collaborazione e 
provvedendo alla formazione e alla preparazione tecnica di personale qualificato e 
specializzato per i vari servizi legati alla specificità dei tre percorsi di studio.

L’articolazione del curricolo prevede per gli studenti la possibilità di conseguire:

 il Diploma di qualifica professionale, alla fine del terzo anno, negli indirizzi: 
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enogastronomia, servizi di sala e vendita e ospitalità alberghiera, con il quale lo studente può 
già inserirsi nel mondo del lavoro;

 il Diploma di Stato che consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi di 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

Tale ventaglio di opportunità intende potenziare le diverse attitudini e vocazioni individuali dei 
giovani, concorrendo alla formazione culturale e professionale in un contesto lavorativo 
fortemente caratterizzato dalla flessibilità e dalla richiesta di specializzazioni diversificate.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Docenti terrà conto, nella predisposizione del PTOF per il 
triennio 2019-20, 2020-21 e 2021-22 dei seguenti indirizzi specifici formulati per aree 
tematiche.

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

La situazione nel complesso presenta una indiscutibile omogeneita' dell'utenza (anche la 
presenza di alunni di altre nazionalita' e' bassa). Cio' facilita la progettazione didattica, la 
formazione delle classi, la scelta del curricolo e la programmazione didattica.

VINCOLI 

E' alta la percentuale di studenti con provenienza da famiglie svantaggiate, che supera 
notevolmente sia la media regionale che quella nazionale. Cio' determina difficolta' nella 
comunicazione con le famiglie e nei rapporti con gli alunni.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il contesto territoriale fortemente orientato sulla realta' produttiva, grazie alla sempre 
crescente attenzione da parte delle Istituzioni e degli Enti locali per le strategie di sviluppo 
legate alla industria del turismo, che rappresenta un settore trainante per l'economia 
regionale siciliana. Il turismo in Sicilia, cosi' come emerge dai dati dell'ERBTS e 
dell'Unioncamere, offre grandi potenzialita' di crescita e sviluppo e ampi margini di 
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occupabilita' soprattutto nell'ambito dell'offerta extralberghiera e agrituristica. La tradizione 
culinaria e quella pasticcera di Catania e' sicuramente una risorsa da cui la scuola puo' 
attingere, principalmente in termini di risorse umane costituite da veri e propri maestri 
artigiani. L'istituto effettua una indagine approfondita e sistematica delle risorse del territorio 
e questo permette di pianificare le collaborazioni anche su lungo periodo.

Vincoli

Il territorio del Comune di Catania e' caratterizzato da alto tasso di disoccupazione (fra i piu' 
alti d'Italia).

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici rispondono ai requisiti previsti dalle norme, con una buona dotazione di 
strumentazione e laboratori specifici. Le risorse economiche disponibili, per quanto non 
molto elevate riescono a far fronte ai bisogni generali. Le famiglie, pur provenendo da un 
contesto socio-economico depresso contribuiscono finanziariamente, seppur in maniera 
limitata, laddove e' previsto il loro intervento.

Vincoli

I finanziamenti in genere sono diminuiti negli anni. Rimangono le risorse UE che hanno 
costituito un valore aggiunto per il miglioramento del servizio. Le strutture della scuola 
risultano adattate alle esigenze funzionali di una scuola alberghiera. Mancano ancora alcune 
certificazioni degli Enti competenti e dal punto di vista della sicurezza e del superamento delle 
barriere architettoniche vi e' un parziale, ma progressivo, adeguamento alla normativa 
vigente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice CTRH03000C

Indirizzo
VIA GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE, 12 
CATANIA 95125 CATANIA

Telefono 0956132060

Email CTRH03000C@istruzione.it

Pec ctrh03000c@pec.istruzione.it

Sito WEB www.alberghierowojtyla.gov.it

Indirizzi di Studio

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

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

Totale Alunni 1457

 CASA CIRCONDARIALE DI CATANIA-BICOCCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice CTRH03005N

Indirizzo
C/O CASA CIRCONDARIALE DI CATANIA-BICOCCA 
BICOCCA 95121 CATANIA

Indirizzi di Studio
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 40
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 ISTITUTO PROFESSIONALE "KAROL WOJTILA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF ALBERGHIERO

Codice CTRH03050T

Indirizzo
VIA GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE, 12 
CATANIA 95125 CATANIA

Indirizzi di Studio

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Approfondimento

Profili professionali e obiettivi di indirizzo
struttura quinquennale, articolata in biennio e triennio (comma 1)

In seguito ai cambiamenti introdotti dal Dlgs. n. 61 del 13 aprile 2017 (assetto 
organizzativo art. 4 comma 1),  si modifica la struttura del percorso di studi 
dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera  in quinquennio, articolato in un biennio ed un triennio; 
tale percorso si concluderà con l’Esame di Stato.

Alla fine del secondo anno viene rilasciato il certificato delle competenze di 
base ai sensi del DM 9/2010 a conclusione dell’obbligo di istruzione con la 
specificazione del livello dei risultati raggiunti dallo studente in relazione agli 
Assi Culturali, come definito dall’Unione Europea nell’ambito della “strategia 
Lisbona 2000 ” (acquisizione di competenze di base comuni a tutti i giovani 
della Unione europea).

I 4 Assi Culturali (dei linguaggi – matematico – scientifico/tecnologico – 
storico/sociale), che costituiscono le aree dei saperi che concorrono alla 
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costruzione della cittadinanza attiva, sono fondamentali per la crescita della 
persona e per il successo nella professione in quanto rappresentano un utile 
strumento contro la frammentazione dei saperi e la dispersione. I moduli 
interdisciplinari (U.D.A. – unità di apprendimento) che derivano da questa 
nuova metodologia concernente gli assi culturali sono quindi strutturali 
all’attività di insegnamento/apprendimento poiché mettono in campo nuovi 
modelli che hanno l’obiettivo di guidare gradualmente lo studente all’analisi, 
alla soluzione dei problemi e di renderlo sempre più autonomo. Sui quattro 
Assi Culturali si definiscono le Competenze chiave di Cittadinanza, competenze 
necessarie per realizzare se stessi, sostenere l’apprendimento per tutta la 
durata della vita, che è uno degli obiettivi dell’Unione Europea nel campo 
dell’istruzione:

1. Imparare ad imparare: sviluppare un adeguato metodo di 
studio/apprendimento in relazione a varie modalità e fonti informative e 
conoscitive.

2. Progettare: analizzare obiettivamente il reale nei suoi limiti e nelle sue 
opportunità, pianificare progetti formativi e di lavoro, stabilire obiettivi 
concreti in base alle premesse e definire i tempi di realizzazione.

3. Comunicare: comprendere messaggi di vario genere espressi con linguaggi 
e mezzi differenziati, utilizzare e integrare diverse conoscenze disciplinari, 
possedere più codici linguistici per esprimersi in diversi contesti e situazioni, 
avvalendosi anche di supporti alternativi e innovativi.

4. Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di interagire in modo 
proficuo nel gruppo, affermando coerentemente il proprio punto di vista e 
rispettando nel contempo l’opinione altrui; contenere la conflittualità.

5. Agire in modo autonomo e responsabile: integrarsi spontaneamente nel 
proprio contesto sociale e nel suo sistema di diritti, doveri e regole.

6. Risolvere problemi: trovare ipotesi risolutive alle situazioni problematiche, 
raccogliendo dati, individuando strategie, risorse e utilizzando all’occorrenza le 
proprie conoscenze curricolari.

7. Individuare  collegamenti e relazioni: intuire la natura sistemica di 
determinati fenomeni attraverso l’individuazione tra gli stessi di analogie e 
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contrasti, causa ed effetti, coefficienti comuni.

8. Acquisire ed interpretare informazioni: recepire in maniera critica l’
informazione proveniente da vari canali ed espressa in diversificate modalità, 
interrogandosi sulla sua attendibilità, utilità e oggettività.

 

 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” Articolo 3, comma 1, 
lettera g)

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e 
ospitalità alberghiera“ possiede specifiche competenze tecnico pratiche, 
organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e 
commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende 
turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella 
produzione, promozione e vendita dei prodotti-e dei servizi, valorizzando le 
risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici e del Made in 
Italy in relazione al territorio. 

 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento elencati al punto 1.1. dell’Allegato A) comuni a tutti i percorsi, 
oltre ai risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, di seguito 
specificati in termini di competenze:

 

Competenza n.1

Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari 
ed enogastronomiche. 
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Abilità minime Conoscenze essenziali Diversificare il prodotto/servizio in base 
alle nuove tendenze, ai modelli di consumo, alle pratiche professionali e agli 
sviluppi tecnologici e di mercato

Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e promozione del 
prodotto/servizio rispondenti alle aspettative e agli stili di vita del target di 
riferimento

Progettare attività promozionali e pubblicitarie secondo il tipo di clientela e la 
tipologia di struttura

Monitorare il grado di soddisfazione della clientela, applicando tecniche di 
fidelizzazione post vendita del cliente

Tecniche di promozione e vendita: marketing operativo e strategico 

Strategie di comunicazione del prodotto 

Strumenti di pubblicità e comunicazione

Strumenti e tecniche di costruzione ed utilizzo di veicoli comunicativi (cartacei, 
audio, video, telematici, ecc.) 

Principi di fidelizzazione del cliente

Tecniche di rilevazione di nuove in relazione a materie prime, tecniche 
professionali, materiali e attrezzature Tecniche di problem solving e gestione 
reclami

 

Competenza n. 2 

Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, 
di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione.

Abilità minime Conoscenze essenziali Gestire il processo di consegna, 
stoccaggio e monitoraggio delle merci/prodotti/servizi
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Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per la realizzazione 
del prodotto/servizio programmato

Applicare criteri di pianificazione del proprio lavoro, operando in équipe e 
interagendo con le altre figure professionali e i vari reparti 

Controllare la corrispondenza del prodotto/servizio ai parametri predefiniti. 

Classificare e configurare i costi per verificare la sostenibilità economica del 
prodotto/servizio 

Rilevare i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di produzione di 
prodotti e servizi 

Tecniche di approvvigionamento e gestione delle merci 

Tecniche di realizzazione, lavorazione e erogazione del prodotto/servizio 

Tecniche di organizzazione del lavoro, strumenti per la gestione organizzativa 

Metodi per identificare, progettare e controllare i processi gestionali ed 
operativi 

Tecniche di programmazione e controllo dei costi Tecniche di rilevazione della 
qualità dell’offerta preventiva 

 

Competenza n. 3 

Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla 
salute nei luoghi di lavoro. 

Abilità minime Conoscenze essenziali Applicare le normative che disciplinano i 
processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio 

Applicare efficacemente il sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari in conformità alla normativa regionale, nazionale e 
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comunitaria in materia di HACCP 

Garantire la tutela e sicurezza del cliente (in particolare, bambini, anziani, 
diversamente abili) 

Normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo HACCP .

Normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e antinfortunistica 

Normativa relativa alla tutela della riservatezza dei dati personali 

Fattori di rischio professionale ed-ambientale 

Normativa volta alla tutela ed alla sicurezza del cliente

 
 

Competenza n. 4 

Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati

Abilità minime Conoscenze essenziali Elaborare un’offerta di prodotti e servizi 
enogastronomici atti a promuovere uno stile di vita equilibrato dal punto di 
vista nutrizionale e sostenibile dal punto di vista ambientale  

Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a specifiche esigenze 
dietologiche e/o disturbi e limitazioni alimentari 

Definire offerte gastronomiche qualitativamente ed economicamente 
sostenibili  

Attivare interventi di informazione, comunicazione ed educazione ambientale 
mediante il coinvolgimento della clientela e degli stakeholder 

Elementi di eco-gastronomia

13



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

Principi di ecoturismo 

Concetti di sostenibilità e certificazione 

Tecnologie innovative di manipolazione e conservazione dei cibi e relativi 
standard di qualità 

Tecniche per la preparazione e servizio di prodotti per i principali disturbi e 
limitazioni alimentari 

Tecniche di analisi delle componenti di un prezzo di vendita e degli indicatori 
di gestione  

Politica di sconti per la clientela  

Concetti di qualità promessa, erogata, attesa e percepita  

 

Competenza n. 5 

Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di 
panificazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali 
e innovative

Abilità minime Conoscenze essenziali Applicare correttamente tecniche di 
lavorazione di prodotti dolciari e da forno scegliendo le materie prime in base 
alla qualità, alla tipicità, al loro valore nutrizionale e bilanciandole in funzione 
del prodotto finito 

Apportare alle ricette originali di un prodotto dolciario o da forno delle 
variazioni personali, in funzione dell’evoluzione del gusto, o delle esigenze 
della clientela con particolari esigenze alimentari. 

Configurare in modo creativo il prodotto finito scegliendo la decorazione in 
funzione dell’elaborato preparato 

Rilevare gusti e tendenze del target di clientela di riferimento in ambito 
dolciario 

Principi di scienze e tecnologie alimentari
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Fasi, tempi, strumenti e modalità di lavorazione, cottura e conservazione dei 
prodotti 

Le materie prime sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 
igienico, nutrizionale e gastronomico. 

Caratteristiche della pasticceria e della panificazione regionale, nazionale e 
internazionale 

Le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, 
trasparenza e tracciabilità delle materie prime. 

Nozioni fondamentali sulle dinamiche del gusto e sugli abbinamenti di sapori 
e ingredienti  

Tecniche di presentazione e decorazione di prodotti 

Tecniche specifiche di farcitura, decorazione e guarnizione dei prodotti dolciari 

 

 Competenza n. 6

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le 
tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 
culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.    

Abilità minime Conoscenze essenziali Usare modalità di interazione e codici 
diversi a seconda della tipologia di clientela per descrivere e valorizzare i 
servizi sia in forma orale che scritta anche in L2 

Adottare un atteggiamento di apertura, ascolto ed interesse nei confronti del 
cliente straniero e della sua cultura  

Assistere il cliente nella fruizione del servizio interpretandone preferenze e 
richieste e rilevandone il grado di soddisfazione 

Gestire la fidelizzazione del cliente mediante tecniche di customer care 

Identificare e comprendere le differenze gestuali, prossemiche e di valori 
culturali 
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Adattare la propria interazione al profilo e alle attese dell’interlocutore 
straniero 

Principali tecniche di comunicazione e relazioni interpersonali e interculturali

Principali tecniche di comunicazione scritta, verbale e digitale 

Elementi di marketing dei servizi turistici 

Terminologia tecnica, specifica del settore, anche in Lingua straniera 

Tipologia di servizi offerti dalle strutture ricettive  

Tecniche di rilevamento della customer satisfaction 

Meccanismi di fidelizzazione cliente 

 

 Competenza n. 7

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali 
che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali 
anche in contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.

Abilità minime Conoscenze essenziali Attuare l’informazione e la promozione 
di un evento enogastronomico, turistico-culturale in funzione del target di 
riferimento e nell’ottica della valorizzazione del Made in Italy. 

Definire le caratteristiche funzionali e strutturali dei servizi da erogare in 
relazione alla tipologia di evento 

Definire le specifiche per l’allestimento degli spazi e per le operazioni di 
banqueting / catering 

Classificazione merceologica dei prodotti agroalimentari in funzione della loro 
origine 

Le tradizioni culturali ed enogastronomiche in riferimento all’assetto 
agroalimentare di un territorio e all’assetto turistico. 

Tecniche di allestimento della sala per servizi banqueting e catering 
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Tecniche, metodi e tempi per l’organizzazione logistica di catering/eventi 

Applicare tecniche di allestimento di strumentazioni, accessori e decorazioni in 
base al servizio da erogare e rispondente a principi estetici 

Determinare le modalità e i tempi di erogazione delle singole attività per la 
realizzazione dell’evento 

Valutare lo stato di avanzamento dell’evento in funzione del programma 
stabilito e in presenza di anomalie attuare azioni finalizzate a correggere e 
migliorare il piano di lavorazione 

Applicare metodi e procedure standard per il monitoraggio delle attività post 
evento 

Principi di estetica e tecniche di presentazione di piatti e bevande 

Tecniche di analisi, di ricerca e di marketing congressuale e fieristico 

Strumenti digitali per la gestione organizzativa e promozione di eventi 

Procedure per la gestione delle situazioni conflittuali o eventi imprevisti 

 

Competenza n. 8

Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco 
sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti 
coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web.  

Abilità minime Conoscenze essenziali Posizionare l’offerta turistica 
identificando servizi primari e complementari per una proposta integrata 
coerente con il contesto e le esigenze della clientela 

Valutare la compatibilità dell’offerta turistica integrata con i principi dell’eco 
sostenibilità 

Realizzare azioni di promozione di Tourism Certification 

Determinare gli indicatori di costo per la realizzazione del servizio turistico  
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Mercato turistico e sue tendenze 

Metodologie e strumenti di marketing turistico 

Menù con alimenti biologici e biologici plus; alimenti equi e solidali, alimenti 
locali, prodotti da lotta alle mafie. 

Assetto agroalimentare di un territorio: tecniche per l’abbinamento cibi-
prodotti locali 

Normativa riguardante la tutela ambientale

Norme ISO e fattori di scelta, criteri per il riconoscimento della certificazione 
ecolabel

Strumenti e metodi per la gestione dell’offerta turistica integrata secondo i 
principi di sostenibilità ambientale 

Modalità di calcolo dei margini di guadagno  

 

Competenza n. 9

Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 
professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree 
aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale.

Abilità minime Conoscenze essenziali Assistere il cliente nella fruizione del 
servizio interpretandone preferenze e richieste

Informare sui servizi disponibili ed extra di vario tipo, finalizzati a rendere 
gradevole la permanenza presso la struttura ricettiva 

Applicare tecniche di ricettività e accoglienza in linea con la tipologia di servizio 
ricettivo e il target di clientela, al fine di garantire l'immagine e lo stile della 
struttura e valorizzare il servizio offerto 

Rilevare il grado di soddisfazione della clientela e tradurre i risultati dei 
rilevamenti in proposte migliorative del prodotto/servizio  
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Gestire la fidelizzazione del cliente mediante la programmazione di iniziative di 
customer care e di costumer satisfation  

Tipologia di servizi offerti dalle strutture turistico-ricettive: aspetti gestionali e 
dei flussi informativi

Metodologie e tecniche di diffusione e promozione delle diverse iniziative, dei 
progetti e delle attività  

Metodologie e tecniche di promozione territoriale 

Terminologia di settore in lingua straniera 

Tecniche di analisi SWOT 

Tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del gradimento 

Procedure e tecniche di organizzazione e di redazione di iniziative finalizzate 
alla fidelizzazione del cliente 

 

Competenza n. 10

Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla 
definizione delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di 
redditività attraverso opportune azioni di marketing.

Abilità minime Conoscenze essenziali Applicare tecniche di benchmarking  

Individuare i target e gli indicatori di performance 

Monitorare periodicamente gli indicatori attraverso la rilevazione e l’analisi dei 
costi, dei risultati  

Elementi di budgeting per la quantificazione dell'entità dell'investimento 
economico e valutazione della sua sostenibilità 

Elementi di diritto commerciale, organizzazione e gestione aziendale, 
contabilità analitica 

Tecniche di reportistica aziendale  
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Tecniche di analisi per indici  

 

Competenza n. 11

Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione 
dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, 
degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e 
rappresentativa del territorio.

Abilità minime Conoscenze essenziali Progettare attività /iniziative di varia 
tipologia atte a valorizzare le tipicità del territorio   

Attuare l’informazione e la promozione di itinerari enogastronomici, artistici, 
naturalistici, eventi, attrazioni riferiti al territorio di appartenenza  

Menù a filiera locale con prodotti iscritti nel registro delle denominazioni di 
origini protette e delle indicazioni geografiche protette (DOP, IGP, STG)

Tecniche di organizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative in relazione 
alla tipologia di clientela 

Metodi di selezione dell’offerta turistica di un territorio in relazione ai tempi, 
costi, qualità   

Il profilo dell’indirizzo è declinato e orientato dalle istituzioni scolastiche 
all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la filiera, con 
riferimento ai codici ATECO e alle specifiche caratterizzazioni 
(Enogastronomia, Arte Bianca e Pasticceria, Sala-bar e vendita e Accoglienza 
Turistica). 

 

RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai 
codici ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni 
statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati a livello di Sezione e 
di correlate Divisioni:
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I  - ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

 

 I - 55 ALLOGGIO  I - 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

 

C  - ATTIVITÀ MANUFATTURIERE

 

 C - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI

 

N     NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

 

 N - 79  ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR 
E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

 

 CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI

 Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori 
economico-professionali indicati nel decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 
luglio 2015, n. 166

 

Profili professionali del Diploma di qualifica

 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

Denominazione Figura / Profilo / OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
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Obiettivo

Edizione 2016

Indirizzi 1 - PREPARAZIONE PASTI- Prodotti dolciari

2 -  SERVIZI DI SALA E BAR

Professioni NUP/ISTAT correlate 5.2 - Professioni qualificate nelle attività commerciali e 
nei servizi

5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti

5.2.2.2 - Addetti alla preparazione e cottura di cibi

 5.2.2.3 - Camerieri ed assimilati

5.2.2.4 - Baristi e assimilati

Attività economiche di riferimento: 
ATECO 2007/ISTAT

10.85 - Produzione di pasti e piatti preparati

55.10 - Alberghi e strutture simili

56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile

56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

56.29 - Mense e catering continuativo su base 
contrattuale

56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Area professionale TURISMO E SPORT

Sottoarea professionale Servizi turistici

Descrizione L’ Operatore della ristorazione interviene, a livello 
esecutivo, nel processo della ristorazione

con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le metodiche della

 sua operatività.

 La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, 
attività relative alla preparazione dei pasti e ai servizi 
di sala e di bar con competenze nella scelta, 
preparazione, conservazione e stoccaggio di materie 
prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti 
semplici cucinati e allestiti, nel servizio di sala.
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Livello EQF 3

Processo di lavoro caratterizzante RISTORAZIONE

A - Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro

B - Gestione magazzino

C - Preparazione alimenti

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 

1 - Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del 
sistema di relazioni

2 - Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 
procedure previste e del risultato atteso

3 - Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di 
manutenzione ordinaria

4 - Predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di assicurare il 
rispetto delle norme igieniche

e di contrastare affaticamento e malattie professionali

5 - Effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e 
semilavorati alimentari

 in conformità alle norme igienico-sanitarie

6 - Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti
 e nel rispetto delle norme igienico -sanitarie vigenti

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA

Denominazione Figura / Profilo / 
Obiettivo

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED 
ACCOGLIENZA

Edizione 2016

Indirizzi 1 - STRUTTURE RICETTIVE

2 - SERVIZI DEL TURISMO

5. - Professioni qualificate nelle attività commerciali e 
nei servizi

Professioni NUP/ISTAT correlate
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5.2.1.3 - Addetti all'accoglimento, portieri di albergo 
ed assimilati

Attività economiche di riferimento: 
ATECO 2007/ISTAT

55 - Alloggio

55.10 - Alberghi e strutture simili

55.20 - Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi 
soggiorni

55.30 - Aree di campeggio e aree attrezzate per 
camper e roulotte

79 - Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour 
operator e servizi di prenotazione e attività connesse

79.90 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di 
assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

Area professionale TURISMO E SPORT

Sottoarea professionale Servizi turistici

Descrizione L’Operatore interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di erogazione dei servizi di promozione ed 
accoglienza con autonomia e responsabilità limitate a 
ciò che prevedono le procedure e le metodiche della 
sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed 
utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere, a seconda 
dell’indirizzo, attività relative alla accoglienza, 
informazione e promozione in rapporto alle esigenze 
del cliente, con competenze nella prenotazione e 
assistenza, e nella evasione delle relative pratiche 
amministrativo contabili

Livello EQF 3

EROGAZIONE SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA

 

A - Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro

Processo di lavoro caratterizzante
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B - Trattamento informazioni

C - Amministrazione e contabilità

 

PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITA' COMPETENZA

A - Pianificazione e organizzazione del 
proprio lavoro  
ATTIVITA'
·     Pianificazione delle fasi di lavoro 

assegnato
·     Preparazione materiali, strumenti, 

macchine
·     Verifica e manutenzione ordinaria 

strumenti e macchine
·     Predisposizione e cura degli spazi di 

lavoro

1 - Definire e pianificare la successione delle 
operazioni da compiere, sulla base delle istruzioni 
ricevute e del sistema di relazioni

2 - Approntare materiali, strumenti e macchine 
necessari alle diverse fasi di attività, sulla base della 
tipologia delle indicazioni e procedure previste e del 
risultato atteso

3 - Monitorare il funzionamento degli strumenti e 
delle macchine

4 - Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di 
assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e malattie professionali

B - Trattamento informazioni  
ATTIVITA'
·     Acquisizione e archiviazione delle 

informazioni
·     Organizzazione del materiale 

informativo
·     Aggiornamento delle fonti

5 - Acquisire ed archiviare informazioni sul 
prodotto/servizio offerto, secondo criteri dati di 
fruibilità e aggiornamento

C - Amministrazione e contabilità  
ATTIVITA'
·     Evasione delle prenotazioni e degli 

appuntamenti
·     Registrazione ingressi, uscite e 

movimenti delle persone
·     Registrazione incassi e pagamenti

6 - Evadere le pratiche amministrativo-contabili 
relative al prodotto / servizio offerto

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
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1.        Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere, sulla base delle istruzioni 
ricevute e del sistema di relazioni

2.        Approntare materiali, strumenti e macchine necessari alle diverse fasi di attività, sulla base della 
tipologia delle indicazioni e procedure previste e del risultato atteso

3.        Monitorare il funzionamento degli strumenti e delle macchine

4.        Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e malattie professionali

5.        Acquisire ed archiviare informazioni sul prodotto/servizio offerto, secondo criteri dati di fruibilità e 
aggiornamento

6.        Evadere le pratiche amministrativo-contabili relative al prodotto / servizio offerto

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 3

Proiezioni 4

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 4

Piscina 3
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 177

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

46

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

E' in atto un processo di modernizzazione delle aule di informatica; la scuola si è 
infatti già attivata con varie candidature per accedere a diversi finanziamenti. Inoltre 
l'acquisizione dall'1 /09/2018,  in comodato d'uso, di un nuovo plesso rende 
necessario l'acquisto di diverse attrezzature di laboratori di settore.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

250
62

Approfondimento

Per garantire la piena attuazione delle attività didattiche e laboratoriali 
previste dal PTOF vengono individuati dal D.S., tra i docenti  che ne hanno i 
requisiti,  figure professionali con compiti e ruoli ben definiti nel rispetto della 
normativa vigente, che sono declinati, specificati e schematizzati nel seguente 
prospetto di organigramma.

Il Decreto Legislativo n. 61/2017 introduce, nella classi prime, la figura del 
tutor individuato all'interno dei Consigli di Classe.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto raccoglie un bacino d‘utenza variegato e diversificato e si inserisce dinamicamente 
proiettandosi sul mercato del lavoro e sullo sviluppo legato all’industria turistica e al settore 
enogastronomico. Il percorso formativo offre agli studenti, oltre alla possibilità di acquisire 
competenze professionali legate al settore, una solida cultura di base, garantendo lo 
sviluppo di abilità sociali quali le capacità comunicative, di comprensione, di collaborazione 
e provvedendo alla formazione e alla preparazione tecnica di personale qualificato e 
specializzato per i vari servizi legati alla specificità dei tre percorsi di studio.

L’articolazione del curricolo prevede per gli studenti la possibilità di conseguire:

il Diploma di qualifica professionale, alla fine del terzo anno, negli indirizzi: 
enogastronomia, servizi di sala e vendita e ospitalità alberghiera, con il quale lo 
studente può già inserirsi nel mondo del lavoro;

•

il Diploma di Stato che consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi 
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

•

Tale ventaglio di opportunità intende potenziare le diverse attitudini e vocazioni individuali 
dei giovani, concorrendo alla formazione culturale e professionale in un contesto lavorativo 
fortemente caratterizzato dalla flessibilità e dalla richiesta di specializzazioni diversificate.

Il PTOF esprime le diverse opzioni progettuali convergenti in un disegno unitario, sinergico, 
condiviso e partecipato orientato verso una progettazione didattica unitaria per classi 
parallele  e per assi culturali nel biennio, declinata in competenze, abilità, conoscenze, 
strumenti e strutturata in moduli ed unità di apprendimento trasversali; verifiche iniziali, 
intermedie e finali condivise per classi parallele; criteri condivisi di valutazione; 
sperimentazione di metodologie didattiche innovative (classe digitale 2.0,  flipped classroom 
e google classroom, cooperative learning peer to peer);didattica inclusiva e di gestione del 
gruppo.

Ineludibile la promozione di competenze linguistiche e l’internazionalizzazione dell’offerta 
formativa attraverso l’attuazione di percorsi in microlingua; la realizzazione di attività 
formative propedeutiche al conseguimento delle certificazioni; progetti di scambio culturale 
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e linguistico (e-twinning); mobilità degli studenti, dei docenti e del personale (Erasmus plus); 
modalità di alternanza scuola-lavoro all’estero; progetto sperimentale CLIL.

I criteri di programmazione educativo-didattica e la progettazione e pianificazione di 
interventi di didattica inclusiva e relazionale si esplicano in tal modo: collegialità 
(condivisione di strategie ed interventi); contitolarità dei docenti di sostegno; climax di classe: 
il valore dell’inclusione nel gruppo classe; programmazione integrativa per alunni con BES 
(diversamente abili, DSA, ecc);PSND: didattica innovativa – interattiva – multimediale; 
progettualità improntata al cooperative learning ed al tutoring tra pari; flessibilità 
organizzativa per classi parallele con gruppi di lavoro omogenei per 
recupero/consolidamento/potenziamento di conoscenze ed abilità disciplinari (modalità 
classe aperte); strumenti di verifica: test di ingresso, itinere e conclusione condivisi per 
dipartimento.

Criteri di valutazione adottati:

Modello di valutazione che guardi alle tre dimensioni etica-cognitiva-tecnologica;•
Uso griglie di valutazione condivisa in dipartimento per fasce di livello e classi di 
riferimento;

•

Progetto cittadinanza attiva ed inclusione: potenziamento trasversale.•

La scuola è chiamata, altresì, a rafforzare il valore educativo della promozione delle 
eccellenze con processi virtuosi di confronto e competizione, coinvolgendo gli studenti in 
percorsi di studio di elevata qualità e favorendo la partecipazione degli studenti a 
manifestazioni e concorsi locali, nazionali ed internazionali.

Tale modello di progettazione scaturisce dalle risultanze del RAV e dal relativo PdM.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle diverse aree disciplinari di indirizzo 
generale.
Traguardi
Contenere il numero dei non ammessi e dei giudizi sospesi per rientrare nelle medie 
regionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Miglioramento dei risultati degli studenti del primo biennio in Italiano e Matematica.
Traguardi
Rientrare nella media dei punteggi regionali.

Priorità
Riduzione del fenomeno della varianza fra le classi.
Traguardi
Ridurre la concentrazione degli studenti nei livelli 1 e 2 degli esiti delle prove 
standardizzate nazionali.

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

ASPETTI GENERALI

La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche costituiscono una delle 
priorità indicate nel PdM. Le azioni messe in campo per implementare la padronanza della 
lingua madre e delle lingue straniere (Inglese e Francese), mirano a contenere il numero di 
sospensioni del giudizio nelle discipline indicate e non solo, collocano il raggiungimento di tale 
obiettivo in una prospettiva più ampia. L’acquisizione, da parte degli studenti, di una 
cittadinanza consapevole (in Europa e nel mondo) è obiettivo precipuo di ogni istituzione 
scolastica e la capacità dei “essere nel mondo” dei nostri studenti si esplica, anche, attraverso 
l’uso competenze delle lingue (la propria e quelle comunitarie).

Il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche è evidenziato nel PdM, 
quale altra priorità e traguardo da raggiungere. Acquisizione delle competenze relative alle 
prove standardizzate nazionali per allinearsi con le medie ragionali e nazionali e 
miglioramento complessivo dei risultati disciplinari al fine di formare studenti capaci di 
fronteggiare le sfide presenti nella realtà locale, nazionale ed internazionale.

Altro obiettivo ineludibile è quello di formare ed orientare i giovani studenti verso uno 
sviluppo consapevole dei valori di cittadinanza attiva e democratica. In tal senso sono poste in 
essere azioni didattico-educative inter e multi-disciplinari trasversali, pensate all’interno dei 
dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe.

Il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e 
l’educazione all’autoimprenditorialità sono realizzati mediante progettazione di start-up 
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imprenditoriali (progetto “Ristorante 2.0” all’interno delle azioni pianificate nel Piano di 
Miglioramento ed esperienze di “Impresa in azione”.

Le  metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio costituiscono prassi comune e 
consolidata nel nostro Istituto, così come la cura dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli studenti con bisogni educativi speciali mediante percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 
del territorio e delle associazioni di settore.

Attenzione specifica viene posta rispetto alla prevenzione ed al  contrasto della dispersione 
scolastica (il nostro istituto insiste in un’area a rischio); viene combattuta  ogni forma di 
discriminazione e di bullismo, anche informatico attraverso azioni di informazione 
(conferenze e dibattiti alla presenza di esperti di settore).

Buona pratica nella nostra scuola è la valorizzazione della stessa 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 (attraverso 
esperienze di PCTO ( Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento e stage 
formativi in Italia e all’estero).

L’apertura pomeridiana  della scuola con riduzione del numero degli alunni per classe: 
articolazione di gruppi di alunni per classi parallele, per gruppi di livello e/o eterogenei in 
funzione del compito assegnato, anche con potenziamento del tempo scolastico ( 
introduzione di ore di potenziamento per le lingue straniere).

Particolare sensibilità viene riversata nella valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 
e nella cura della circolarità delle azioni didattico-educative coinvolgendo gli studenti.

L’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli studenti, come già detto precedentemente, tende a rafforzare il valore educativo 
della promozione delle eccellenze con processi virtuosi di confronto e competizione, 
coinvolgendo gli studenti in percorsi di studio di elevata qualità e favorendo la partecipazione 
degli studenti a manifestazioni e concorsi locali, nazionali ed internazionali. La pianificazione 
afferente al PdM contiene un progetto denominato “Gare e concorsi” che mira a portare a 
sistema, nel nostro istituto,  tale prassi.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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

6 ) 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

7 ) 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

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

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ASSE CULTURALE MATEMATICO NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - 
PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI  

Descrizione Percorso

Il percorso attivato è incentrato sul metodo di studio della disciplina, al fine innalzare il livello 
delle competenze in Matematica (spendibili anche nella vita quotidiana). Per raggiungere 
questo obiettivo si terranno lezioni teoriche e pratiche che informeranno e quindi 
chiariranno  agli alunni come  i contenuti proposti nelle Indicazioni Nazionali  e le rispettive 
declinazioni dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità contenuti nelle Linee 
Guida, in particolare nell’allegato A, svolti nel corso dei vari anni scolastici , possano far 
acquisire le competenze di base proprie dell’Asse Matematico. Inoltre, nella prospettiva di far 
esercitare gli studenti sulle prove INVALSI, si sottolineerà il collegamento tra queste finalità e 
la  formulazione delle prove INVALSI. Si inciderà sull’aspetto motivazionale per far  superare 
l’atteggiamento negativo degli studenti che porta a un rifiuto più o meno ostentato della 
matematica. Si promuoverà un atteggiamento effettivamente positivo verso la disciplina 
agganciando il piacere di far matematica a un adeguato senso di autoefficacia e a una visione 
corretta della stessa. DESTINATARI: Tutti gli alunni dei cinque plessi: biennio e triennio. 
METODOLOGIA: Problem solving e didattica laboratoriale. Si valorizzeranno i processi 
rispetto ai prodotti, si svilupperà la competenza  ad argomentare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli 
studenti in difficolta' del primo e del secondo biennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle diverse aree 
disciplinari di indirizzo generale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti del primo biennio in 
Italiano e Matematica.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del fenomeno della varianza fra le classi.

 
"Obiettivo:" Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere 
tecniche per una corretta acquisizione dello stesso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle diverse aree 
disciplinari di indirizzo generale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti del primo biennio in 
Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione del fenomeno della varianza fra le classi.

 
"Obiettivo:" Promuovere l'autostima e la valorizzazione di se' ai fini dello 
sviluppo dell'empowerment dell'alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle diverse aree 
disciplinari di indirizzo generale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti del primo biennio in 
Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione del fenomeno della varianza fra le classi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ASSE CULTURALE MATEMATICO NEI PERCORSI DI 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE - PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Pro.ssa E. Nocita, Coordinatore Dipartimento di Matematica.

L'azione programmata, per la sua valenza didattico-formativa e al fine di garantire 
risultati autentici e duraturi,, verrà posta in essere nell'anno scolastico in corso 
(2018/2019), ma costituirà uno degli assi portanti della formazione dei nostri studenti 
per tutto l'arco del triennio di vigenza del PTOF.

Saranno coinvolti gruppi di studenti per classi parallele appartenenti ai vari anni 
scolastici.

Risultati Attesi

Motivare ad un corretto approccio con la disciplina e le prove valutative ad essa 
connesse (Invalsi)

•

Promuovere attraverso una metodologia innovativa il piacere 
dell'apprendimento  della Matematica

•

Incrementare un adeguato senso di autoefficacia•
Acquisire le competenze di base proprie dell’Asse Matematico•

 ITALIANO-INVALSI. VERSO UNA DIDATTICA PER COMPETENZE.  
Descrizione Percorso

La somministrazione delle prove Invalsi rappresenta un punto di criticità del 
nostro istituto, poiché le prove risultano non essere adeguate ai livelli dei 
nostri alunni e, conseguentemente inducono gli studenti a sperimentare 
senso di inefficacia e bassa autostima.
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Le prove non essendo differenziate per tipo di istituzione, creano nello studente 
ansia da prestazione e i risultati negativi hanno delle ricadute sull'azione dei docenti 
che tendono a demotivarsi. Si deve tener conto che l'utenza del nostro istituto, 
proveniente da quartieri periferici, con contesti socio-culturali di livello medio basso, 
presenta spesso difficoltà nel possedere competenze sia in lingua italiana che in 
matematica.

Pertanto la somministrazione di tali prove risulta talvolta essere un 
insuccesso.

Le classi sono composte da alunni raggruppabili in fasce eterogenee sia dal punto di 
vista dell’impegno, sia della motivazione, sia degli stili cognitivi, per cui è necessario 
differenziare le attività ed i livelli dei contenuti.

Considerando che le prove rientrano nel Piano di Autovalutazione 
dell'istituto, risulta necessario curare l’acquisizione di strumentalità e 
competenze fondamentali (lettura, scrittura, comprensione, descrizione e 
argomentazione).

L’attivazione del progetto per le quinte classi scaturisce dalla normativa che 
regola l’Esame di Stato 2019 -’20 che prevede lo svolgimento della prova 
INVALSI.

 

 

 

 

Metodologie:

 

- Selezionare i saperi essenziali delle discipline.

- Progettare prove strutturate per migliorare gli esiti delle prove INVALSI.
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- Creare un sistema di verifica, valutazione e monitoraggio dei risultati.

- Ricercare nuove modalità operative e metodologiche attraverso il 
maggior utilizzo di risorse digitali per la didattica, fruibili anche sul sito 
INVALSI.

 

L’attività sarà strutturata inizialmente secondo la modalità della lezione di 
tipo frontale per poi proseguire con lezioni di tipo laboratoriale (lavoro di 
gruppo, cooperative learning,  peer to peer, didattica inclusiva e di gestione 
del gruppo, utilizzo della Lim, lab. di informatica).

   

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli 
studenti in difficolta' del primo e del secondo biennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle diverse aree 
disciplinari di indirizzo generale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti del primo biennio in 
Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione del fenomeno della varianza fra le classi.

 
"Obiettivo:" Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere 
tecniche per una corretta acquisizione dello stesso.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle diverse aree 
disciplinari di indirizzo generale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti del primo biennio in 
Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione del fenomeno della varianza fra le classi.

 
"Obiettivo:" Introdurre innovative modalita' di interazione 
insegnante/alunni, come ad esempio "Google Classroom" ed "AWWAPP" 
e/o similari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle diverse aree 
disciplinari di indirizzo generale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti del primo biennio in 
Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione del fenomeno della varianza fra le classi.

 
"Obiettivo:" Promuovere l'autostima e la valorizzazione di se' ai fini dello 
sviluppo dell'empowerment dell'alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle diverse aree 
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disciplinari di indirizzo generale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti del primo biennio in 
Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione del fenomeno della varianza fra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ITALIANO - INVALSI- VERSO UNA DIDATTICA PER 
COMPETENZE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Prof.ssa C. Di Salvo, docente di Lettere dell'Istituto con comprovata esperienza nella 
gestione della didattica volta all'implementazione delle competenze e del livello 
motivazionale.

L'azione programmata, per la sua valenza didattico-formativa e al fine di garantire 
risultati autentici e duraturi,, verrà posta in essere nell'anno scolastico in corso 
(2018/2019), ma costituirà uno degli assi portanti della formazione dei nostri studenti 
per tutto l'arco del triennio di vigenza del PTOF. 

Risultati Attesi

Monitoraggio e risultati

Gli indicatori del progetto sono:

         -miglioramento nelle competenze di base della lingua italiana;
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         -senso di adeguatezza dell’alunno di fronte alla prova;

         -efficacia dell’intervento didattico;

         -risultati complessivamente positivi alle prove invalsi

 

Riesame e Miglioramento

In itinere saranno rilevati e attuati:

-criticità

-modifiche alle strategie di intervento

-necessità di apportare modifiche al progetto per gli anni successivi

 RISTORANTE 2.0  
Descrizione Percorso

Creazione di una start up riguardante una innovativa tipologia di ristorazione: il ristorante 
2.0, attraverso la metodologia del Business Model Canvas: Key partners, Key activities, Key 
resources, Value propositions, Customer relationships, Customer segments, Channels, Cost 
structure e Revenue  Streams. I ristoranti saranno localizzati in due capitali europee: Londra 
e Parigi. A questo proposito si affronterà lo studio delle legislazioni straniere in merito alla 
creazione di nuove realtà imprenditoriali.

Da sottolineare la peculiare fisionomia del progetto che agisce sulla formazione degli 
studenti in una prospettiva squisitamente interdisciplinare con un'accentuazione riguardo 
alle  lingue straniere e alle competenze imprenditoriali ed informatiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Introdurre innovative modalita' di interazione 
insegnante/alunni, come ad esempio "Google Classroom" ed "AWWAPP" 
e/o similari.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle diverse aree 
disciplinari di indirizzo generale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISTORANTE 2.0: CREAZIONE DI UNA START UP 
RIGUARDANTE UNA INNOVATIVA TIPOLOGIA DI RISTORAZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Prof. D. De Feo, Referente Gare e Concorsi.

Il progetto si focalizzerà principalmente su tutto ciò che riguarda la progettazione e gestione del 
ristorante, includendo la progettazione delle cucine, la definizione dei ruoli, lo sviluppo dei 
menù, la gestione della contabilità e la realizzazione di servizi innovativi per i clienti. Si darà 
enfasi all’utilizzo delle tecnologie digitali, in particolare per la gestione della contabilità e la 
presentazione dei prodotti. Gli studenti acquisiranno competenze sull’utilizzo di fogli di calcolo, 
sulla creazione di contenuti web , il tutto applicato al contesto enogastronomico.

I ristoranti prenderanno vita su una piattaforma digitale che comprenderà la gestione totale 
delle attività ristorative (magazzino, vendita del prodotto e del servizio, contabilità).

L'azione programmata, per la sua valenza didattico-formativa e al fine di garantire risultati 
autentici e duraturi, verrà realizzata nell'anno scolastico in corso (2018/2019), ma costituirà uno 
degli assi portanti della formazione dei nostri studenti per tutto l'arco del triennio di vigenza del 
PTOF.

 

Risultati Attesi

- Acquisizione delle competenze inerenti la creazione di una start up dal punto di vista 
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finanziario

- Stimolare l’interesse degli studenti verso nuove realtà imprenditoriali

- Formare delle figure professionali in grado di gestire i diversi settori della struttura ricettiva

- Potenziare lo studio delle lingue straniere e della lingua settoriale

- Sviluppare le abilità informatiche necessarie alla creazione del progetto imprenditoriale

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I processi innovativi che caratterizzano il nostro modello 
organizzativo e le conseguenti prassi didattiche sono state 
pensate guardando agli obiettivi strategici 2020, improntando gli 
stessi al principio di condivisione e cooperazione interna ed 
esterna, volgendo lo sguardo al mondo del lavoro vista la tipicità 
dell'indirizzo di studi, ma anche alla promozione di una 
cittadinanza attiva nazionale, europea e transnazionale dei nostri 
studenti in uscita, favorendo il massimo successo di ciascuno per 
una piena integrazione sociale e professionale. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Progetto “Cl@sse 2.0”  

Il progetto “Cl@sse 2.0”, approvato dal Collegio dei Docenti nell’aprile del 2107 

come sperimentazione didattica in linea con le indicazioni contenute nel PNSD, 

è divenuto effettivo a partire dall’anno scolastico 2018-2019. Finalità del 

progetto è l’acquisizione di competenze digitali di livello intermedio 
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(concretizzate nell’assegnazione dei digital badge Esplorare, Connettere, 

Proteggere) spendibili nel mondo del lavoro e certificate dalla scuola alla fine 

del primo biennio.

La Cl@sse 2.0 prevede di fatto l’utilizzo del tablet in classe e a casa, come 

strumento per lo studio e l’approfondimento. I libri sono utilizzati sia nella 

versione cartacea che in quella digitale, per venire incontro alle esigenze 

formative degli alunni in relazione ai loro diversi stili d’apprendimento. Il 

progetto prevede inoltre l’utilizzo della piattaforma Google for Education e del 

relativo pacchetto di app, sempre nell’ottica dell’implementazione delle 

competenze degli alunni in un ambiente digitale sicuro. 

L’utilizzo della LIM in classe e di Google Classroom a casa, contribuisce così a 

rinnovare la didattica e l’interazione tra gli insegnanti e gli alunni, stimolati da 

più fronti a migliorare la motivazione allo studio e a superare i propri limiti. A tal 

proposito risulta fondamentale la collaborazione con le famiglie, chiamate a 

monitorare e supportare il percorso svolto dai propri figli con una presenza 

costante e attiva. Sia prima dell’avvio delle lezioni che durante l’anno scolastico, 

le famiglie vengono infatti coinvolte in incontri informativi e formativi 

sull’utilizzo sicuro di internet e sul registro elettronico.

Il progetto “Cl@sse 2.0”, inoltre, privilegiando la didattica laboratoriale e 

l’apprendimento cooperativo, risulta fortemente inclusivo per tutti gli alunni.

 

Prospetto delle competenze digitali in uscita:

Primo anno: LIVELLO BASE

A.   Esplorare (basi della navigazione, motori di ricerca)
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B.   Connettere (condividere documenti, co-creare, partecipare a forum)

C.   Proteggere (privacy, https, copyright)

Secondo anno: LIVELLO INTERMEDIO 

A.   Esplorare (credibilità e valutazione siti)

B.   Connettere (distribuzione lavori in web communities, storytelling)

C.   Proteggere (cura delle informazioni personali, protezione dati)

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Progetto“ Ci siamo pure noi “ le donne nella storia". Ci si propone di dare voce alle 
vite disperse, recuperando profili biografici misconosciuti, seguendo i labili segni 
rappresentati talvolta soltanto da sparsi e frammentari indizi, di raccogliere 
testimonianze preziose per recuperare le tracce che le donne hanno lasciato nel loro 
esistere nel mondo, e infine di individuare i percorsi, faticosamente conquistati con 
lacrime e sangue, con straordinaria tenacia e consapevolezza. Ridare vita e colore a 
immagini sfocate, riportare al nitore le tinte sbiadite , questo ci si pone come finalità 
prioritaria  del lavoro di ricerca e poi  della pubblicazione e dell’ebook aperta a 
contributi di taglio interdisciplinare, in un arco cronologico di ampio respiro che 
sottolinei continuità e fratture, spinte in avanti e pericolosi regressi, successi e 
delusioni, in linea con le più attuali tendenze di ricerca degli women’s studies. 

Da Costanza d’Altavilla  a da Eleonora d’Aquitania a Cristina da Pizzano, da Eloisa, 
amata dal filosofo Abelardo, a Giovanna d’Arco, da Ildegarda di Bingen a Caterina 
da Siena. Da Lily Litvak asso dell’aviazione sovietica nella Seconda guerra mondiale 
a Bertha Bentz artefice del primo viaggio in automobile della storia. E ancora, 
Henrietta Leavitt, che ha scoperto come misurare l’universo, Mary Anning che ha 
dissotterrato il primo esemplare intero di uno scheletro di ittiosauro, Marie Curie 
vincitrice di due Nobel in discipline diverse e molte altre ancora. Sante, regine, atlete, 
partigiane, donne del Rinascimento e donne del Medioevo , donne del Risorgimento 
e donne dei nostri giorni ,perse tra le pieghe della storia che alla storia e alla società 
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di ogni tempo hanno fornito un grande contributo.

Finalità:  Si realizzerà una pubblicazione sia cartacea che un e-book con i lavori 
di ricerca realizzati dagli studenti per permettere loro e, con la pubblicazione in 
rete, a tutti gli studenti che lo desiderano di conoscere aspetti e personaggi 
della storia  spesso sconosciuti.

Metodologie:  lavoro di ricerca sia sul web che attraverso bibliografie e ricerche 
in biblioteca , realizzazione di biografie e pubblicazione.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Progetto "Biblioteca digitale". La biblioteca digitale si fa soggetto promotore 
della cultura e diventa centro di documentazione e di informazione utilizzando 
le seguenti modalità:

-Promozione della lettura e della scrittura anche in ambiente digitale

-Offerta di percorsi virtuali all'interno di musei, gallerie d'arte, biblioteche 
storiche internazionali

-Promozione dell'inclusione rivolta agli studenti con Bes/Dsa mediante materiali 
e strumenti specifici

-Digitalizzazione dei contenuti mediante network printer and scanner  server ad 
alta definizione e prestazione, in linea con il PNSD

-Dematerializzazione tramite elaborazione di contenuti digitali (testo, video, 
immagini, suoni)

-Catalogazione informatizzata e Digital Lending

-Organizzazione e comunicazione di attività, incontri, conferenze aperte al 
territorio

-Utilizzo di strumenti digitali per la costruzione della conoscenza negli specifici 
ambiti disciplinari
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-Promozione di performance a fine anno scolastico

Apertura della scuola al territorio con:
 
-Utilizzo di spazi e risorse informative, cartacee e digitali, anche in orario 
extrascolastico in sinergia con scuole, istituzioni e sistemi bibliotecari locali.
-Proposizione della biblioteca come punto di riferimento di buone pratiche nella 
fornitura di materiali e di servizi audiovisivi e multimediali.
-Creazione di postazioni Internet a disposizione del pubblico.
-Pubblicizzazione delle attività svolte (divulgazione sul portale web dell'Istituto, 
produzione di brochure, opuscoli, filmati, interviste, focus group) e condivisione 
dei risultati.
-Valutazione della ricaduta positiva dell'azione nei termini della customer 
satisfaction. 
 
Livello di coinvolgimento degli studenti attraverso:
 
-Catalogazione informatizzata, digital lending, produzione di materiali 
multimediali, indicizzazione per soggetto, classificazione, archiviazione e 
conservazione del patrimonio della biblioteca. 
-Ricerca e selezione delle fonti. 
-Studio organizzato individuale e per gruppi per agevolare la comprensione del 
testo ed "imparare ad imparare".
-Impresa simulata attraverso piattaforme digitali
-Potenziamento delle lingue straniere con formazione on-line e MOC
-Alternanza scuola-lavoro 
 
Obiettivo primario:
-Superare il tradizionale concetto di classe come ambiente privilegiato del "fare 
scuola" per cedere il passo alla creazione di nuovi spazi  per l'apprendimento 
"aperti al mondo".
-Offrire programmi riabilitativi ai detenuti che frequentano l'Alberghiero presso 
la casa circondariale di Bicocca e risorse educative agli adulti del corso serale.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

QUADRI ORARI

Secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 61/2017.

 

.  
 

AREA GENERALE - BIENNIO

 

Assi Culturali
Insegnamenti I II

Lingua e letteratura italiana 4 4

Asse dei linguaggi

Lingua inglese 3 3

Asse matematico Matematica 4 4

Storia 1 1
Asse storico sociale
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Geografia 1 1

Diritto ed economia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2

RC o attività alternative 1 1

 
TOTALE 18 18

AREA DI INDIRIZZO

Assi Culturali Insegnamenti I II Compresenza 1° 
ANNO

Compresenza 2° 
ANNO

Asse dei 
linguaggi

Seconda lingua straniera 
(FRANCESE)

2 2
 

 

1 ora con:

B016 LAB 
SCIENZE E 

TECNOLOGIE  
INFORMATICHE

1 ora con:

Laboratorio di 
servizi di  

accoglienza 
turistica

ASSE 
SCIENTIFICO  
TECNOLOGICO 
E  
PROFESSIONALE

 

 

TIC

2* 1

1 ora con:

B016 LAB 
SCIENZE E 

TECNOLOGIE  
INFORMATICHE
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Scienza degli alimenti

2* 2

2 ore con:

B020 Laboratorio 
di servizi  

enogastronomici-
settore cucina

1 ore con:

B020 Laboratorio 
di servizi  

enogastronomici-
settore cucina

1 ore con: B021 
Laboratorio di 

servizi 
enogastron-

settore Bar, sala  
e vendita

 

 

Scienze Integrate (Fisica) 1 0  
 

Scienze Integrate (biologia)

1* //

1 ora con:

B012 LAB 
SCIENZE E 

TECNOL CHIM 
MICROBIOL

 

Scienze Integrate (chimica)

0 1

 
1 ore con:

B020 Laboratorio 
di servizi  

enogastronomici-
settore cucina

Laboratorio di servizi  
enogastronomici-settore 
cucina

2** 2**
4 codocenza 
Sala/Vendita

 

Laboratorio di servizi

enogastronomici-settore 

1 ore con:

B020 Laboratorio 
2** 2**+1

4 codocenza 
Enogastronomia
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Bar, sala  e vendita di servizi  
enogastronomici-

settore cucina

Laboratorio di servizi di  
accoglienza turistica

2* 3

1 ora con:

B016 LAB 
SCIENZE E 

TECNOLOGIE  
INFORMATICHE

1 ora con:

B016 LAB 
SCIENZE E 

TECNOLOGIE  
INFORMATICHE

 

  TOTALE 14 14  
 

LABORATORI IN COMPRESENZA

 
B012 LAB SCIENZE E 
TECNOL CHIM MICROBIOL 1   1 con Biologia

 

 

B016 LAB SCIENZE E 
TECNOLOGIE  
INFORMATICHE 2 2

1 con 
Accoglienza 

Turistica

1 con TIC

1 con 
Accoglienza 

Turistica

1 con TIC

 
B003 LABORATORI DI 
FISICA   ///  

 

 
Laboratorio di servizi di  
accoglienza turistica 1   1 con TIC

 

1 con 
Alimentazione

1 con 
Laboratorio di 
servizi

enogastronomici-
settore Bar, sala  

e vendita

 

B020 Laboratorio di servizi  
enogastronomici-settore 
cucina

2 3

2 con 
Alimentazione
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1 con Scienze 
Integrate 
(chimica)

 

 

Laboratorio di servizi

enogastronomici-settore 
Bar, sala  e vendita

  1
 

1 con 
Alimentazione

 

  TOTALE
6 6  

 

 
*Discipline in compresenza

** Discipline in codocenza (squadre)

  QUADRI ORARIO - 2020/2021 - TRIENNIO 

AREA GENERALE

Assi Culturali Insegnamenti III IV V

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4
Asse dei linguaggi

Lingua inglese 2 2 2

Asse matematico Matematica 3 3 3

Asse storico 
sociale

Storia 2 2 2

  Scienze motorie e sportive 2 2 2
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  RC o attività alternative 1 1 1

  TOTALE 14 14 14

.

DECLINAZIONI - AREA DI INDIRIZZO  - CUCINA

    Oscillazione PROPOSTA Compresenza

Assi Culturali Insegnamenti III IV V III IV V III IV V

Asse dei 
linguaggi

Seconda lingua 
straniera 
(FRANCESE)

3 3 3-4 3 3 3

Scienza degli 
alimenti

0-5 0-4 0-5 5 4 4

 

Laboratorio di 
servizi  
enogastronomici-
settore cucina

0-7 0-7 0-6 7* 6* 6*

*2 con 
Aliment.

 

*1 ora 
con 
Alim

*1 ora 
con Alim

Laboratorio di 
servizi

enogastronomici-
settore Bar, sala  e 
vendita

0-7 0-6 0-5 0 2 2

ASSE 
SCIENTIFICO  
TECNOLOGICO 
E  
PROFESSIONALE

Diritto e tecniche 
amministrative

3-4 3-4 3-4

 

3 3 3

 

  TOTALE
18 18 18   18 18 18  
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*DI CUI 132 IN COMPRESENZA (4 ore triennio)  

*Discipline in compresenza

DECLINAZIONI - AREA DI INDIRIZZO  - SALA/VENDITA

    Oscillazione PROPOSTA Compresenza

Assi Culturali Insegnamenti III IV V III IV V III IV V

Asse dei 
linguaggi

Seconda lingua 
straniera 
(FRANCESE)

3
3

3-4 3
3 3

Scienza degli 
alimenti

0-5
0-4

0-5 4
4 4

Laboratorio di 
servizi  
enogastronomici-
settore cucina

0-7
0-7 0-6 0 2 2

 

Laboratorio di 
servizi

enogastronomici-
settore Bar, sala  
e vendita

0-7
0-6 0-5 7* 6* 5* *2 ore 

con 
Alimentaz.

*1 ora con 
Alimentaz.

*1 ora 
con 

Alimentaz.

ASSE 
SCIENTIFICO  
TECNOLOGICO 
E  
PROFESSIONALE

Diritto e tecniche 
amministrative

3-4
3-4 3-4

 

4 3 4  

  TOTALE
18

18 18   18 18 18  

*DI CUI 132 IN COMPRESENZA (4 ore triennio)  

*Discipline in compresenza  
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DECLINAZIONI - AREA DI INDIRIZZO - ACCOGLIENZA TURISTICA

    Oscillazione PROPOSTA Compresenza

Assi Culturali Insegnamenti III IV V III IV V III IV V

Asse dei 
linguaggi

Seconda lingua 
straniera 
(FRANCESE)

3
3

3-4 3
3 4

Scienza degli 
alimenti

0-5
0-4

0-5 0
0 0

 

Laboratorio di 
servizi  
Accoglienza 
Turistica

0-7
0-6 0-5 7* 6* 5* *1 con 

Arte

*1 con 
Francese

*1 ora 
con 

Francese

*1 ora 
con 

Francese

Diritto e tecniche 
amministrative

3-4
3-4 3-4 4 4 4

Tecniche di 
comunicazione

0-2
0-2 0-2

 

2 2 2

 

ASSE 
SCIENTIFICO  
TECNOLOGICO E  
PROFESSIONALE

Arte e territorio 0-3
0-3 0-3   2 3 3  

  TOTALE
18

18 18   18 18 18  

*DI CUI 132 IN COMPRESENZA (4 ore triennio)  

*Discipline in compresenza  

DECLINAZIONI - AREA DI INDIRIZZO  - PASTICCERIA
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    Oscillazione PROPOSTA Compresenza

Assi Culturali Insegnamenti III IV V III IV V III IV V

Asse dei 
linguaggi

Seconda lingua 
straniera 
(FRANCESE)

3
3

3-4 3
3 3

Scienza degli 
alimenti

0-5
0-4

0-5 5
4 4

 

Laboratorio di 
Arte bianca e 
pasticceria

0-7
0-5 0-5 7* 5* 5* *2 ore 

con 
Alimentaz.

*1 ora 
con Alim

*1 ora 
con Alim

Diritto e tecniche 
amministrative

3-4
3-4 3-4

 

3 4 4  

ASSE 
SCIENTIFICO  
TECNOLOGICO 
E  
PROFESSIONALE

Tecniche di 
organizzazione e 
gestione dei

processi produttivi

//
0-2 0-2   // 2 2  

  TOTALE
18

18 18   18 18 18  

*DI CUI 132 IN COMPRESENZA (4 ore triennio)
 

 

*Discipline in compresenza

 

Area generale comune a tutti gli indirizzi (462  ore  annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)
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ASSI CULTURALI  Discipline di 
riferimento

3 
anno

4 anno 5 anno

Asse dei linguaggi Italiano     Inglese 198 198 198

Asse matematico

 

Matematica 

 

 

99

 

99

 

99

 

Asse storico sociale

 

Storia

 

66

 

66

 

66

 

Scienze motorie

 

Scienze motorie

 

66

 

66

 

66

RC o attività 
alternative

RC o attività 
alternative

 

33

 

33

 

  33

Totale ore Area 
generale

 

 

  462   462   462

 

 

 

Area di indirizzo 
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ASSI 
CULTURALI

 

Aree Disciplinari di 
riferimento

 

   3 
anno

 

 4 
anno

 

5 anno

Asse dei 
linguaggi

 

Seconda lingua straniera

 

99

 

99

 

99

Asse 
scientifico-
tecnologico e 
professionale

Area scientifica e 
tecnico/professionale (Scienza 
degli alimenti/Arte e 
territorio/Tecniche di 
comunicazione …) * - ( Diritto e 
tecniche amministrative, 
Laboratori di settore)

 

  495

 

 

495

 

 

  495

Totale area di 
indirizzo

  594 594 594

di cui in 

compresenza

  132    

 

* discipline alternative sulla base dei differenti profili in uscita a seguito delle 
specifiche caratterizzazioni formulate dalla scuola

 

Servizi di Enogastronomia 

A partire dalle richieste della clientela e tenuto conto della politica aziendale, 
l’operatore del servizio enogastronomico deve essere in grado di: definire il 
menu di un ristorante, verificare la compatibilità economica dell’offerta 
ristorativa, occuparsi dell’approvvigionamento delle materie prime, 
individuare i fornitori, controllare la conservazione delle materie prime per la 
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realizzazione dei servizi di ristorazione, gestire il budget stabilito, realizzare 
attività di rilevazione della customersatisfaction, promuovere azioni di 
fidelizzazione del cliente, gestire i reclami dei clienti.

COMPETENZE di BASE: competenze in elementi di gastronomia, elementi di 
dietologia, ricette della cultura gastronomica italiana ed internazionale, 
attrezzature per la conservazione dei cibi, elementi di scienze 
dell’alimentazione, parametri per la determinazione del costo piatto, 
classificazione delle materie prime, elementi di approvvigionamento e 
gestione del magazzino, tipologie di conservazione degli alimenti, normativa 
relativa a conservazione trattamento degli alimenti, norme di sicurezza sul 
lavoro e tecniche di fidelizzazione del cliente.

COMPETENZE PROFESSIONALI: applicazione delle tecniche per la realizzazione 
di ricette, di criteri di selezione di ingredienti alimentari, di selezione di ricette 
alimentari, criteri per la definizione di menu, controllo degli standard 
qualitativi, applicazione di tecniche di analisi dei bisogni del cliente, 
organizzazione del proprio lavoro. Applicazione di criteri selezione fornitori, 
applicazione tecniche di scelta delle materie prime, gestione degli acquisti, 
regolazione del livello qualitativo e quantitativo minimo delle scorte, 
applicazione di procedure controllo ordini, gestione dei reclami con i fornitori, 
applicazione delle procedure di stoccaggio delle materie prime, controllo 
periodico dello stock in magazzino, verifica della corretta applicazione delle 
procedure di conservazione degli alimenti, controllo degli standard 
quantitativi / qualitativi, applicazione tecniche di definizione prezzi, analisi dei 
costi, applicazione tecniche di rilevazione della customersatisfaction, utilizzo 
di strumenti di rilevazione della customersatisfaction, elaborazione dati sulla 
customersatisfaction, realizzazione di report di rilevazione della 
customersatisfaction.

COMPETENZE TRASVERSALI: attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i 
clienti, flessibilità e disponibilità verso la clientela, attenzione al cliente e alle 
sue esigenze, rispetto delle “diversità”, rispetto delle procedure, orientamento 
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all’organizzazione, attenzione alla risorsa tempo, autonomia nell’assunzione di 
decisioni operative nell’ambito del proprio lavoro, orientamento al 
problemsolving, tolleranza allo stress, attenzione alle condizioni igienico-
sanitarie nello stoccaggio e conservazione degli alimenti, attenzione a ordine 
degli spazi di lavoro, attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i colleghi 
nella programmazione ed organizzazione delle attività, coerentemente con le 
procedure previste dall’azienda, orientamento al coordinamento con le altre 
figure professionali coinvolte nell’attività, flessibilità e disponibilità verso la 
clientela,

ATTITUDINI: autocontrollo e resistenza allo stress, spirito d’iniziativa, 
manualità, precisione, propensione all’aggiornamento, creatività. 

Prodotti Dolciari – Opzione Pasticceria (Enogastronomia)

Conoscenze: E’ in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici 
dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi 
industriali di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare.

COMPETENZE DI BASE

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 turistico-
alberghiera.

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera.

Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
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trasparenza e tracciabilità dei prodotti.

Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomico.

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni 
industriali e artigianali dolciarie e da forno.

Capacità: sa valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno 
individuando le nuove tendenze di filiera.

COMPETENZE TRASVERSALI: attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i 
clienti, flessibilità e disponibilità verso la clientela, attenzione al cliente e alle 
sue esigenze, rispetto delle “diversità”, rispetto delle procedure, orientamento 
all’organizzazione, attenzione alla risorsa tempo, autonomia nell’assunzione di 
decisioni operative nell’ambito del proprio lavoro, orientamento al problem 
solving, tolleranza allo stress, attenzione alle condizioni igienico-sanitarie nello 
stoccaggio e conservazione degli alimenti, attenzione a ordine degli spazi di 
lavoro, attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i colleghi nella 
programmazione ed organizzazione delle attività, coerentemente con le 
procedure previste dall’azienda, flessibilità e disponibilità verso la clientela.

  Servizi di ristorazione settore sala e vendita

A partire dalle richieste della clientela e tenuto conto della politica aziendale, 
l’operatore dei servizi sala e vendita deve essere in grado di: organizzare la 
distribuzione dei pasti e delle bevande prendendo parte a tutte le fasi del 
servizio, fornire consigli nella selezione del cibo e delle bevande, incentivando 
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la ricerca e la scoperta di abbinamenti cibo/bevande, lavorare in ristoranti 
tradizionali o in organizzazioni di catering, realizzando i compiti relativi ai 
processi di distribuzione dei piatti in cucina e nei luoghi specifici, nei ristoranti 
e negli alberghi della categoria, presentare menu completi, specifici piatti 
della cucina nazionale, regionale e menù per occasioni particolari, relazionarsi 
con diversi profili professionali in cucina e in sala, predisporre l’area della 
ristorazione e dei tavoli di servizio secondo la sequenza operativa dei vari tipi 
di servizio e di presentazione in tavola, fornire un corretto servizio ai clienti 
basato sulla qualità e la cura delle prestazioni, effettuare operazioni tipiche 
del bar per la preparazione di prodotti di caffetteria, bevande e snack.

COMPETENZE di BASE: tecniche di allestimento dei tavoli dei clienti e dei tavoli 
di servizio con biancheria, posateria, ceramiche adeguate ai prodotti e al 
servizio nonché degli addobbi e delle decorazioni, tecniche di igiene e 
sicurezza alimentare, principi di gastronomia, del mercato della ristorazione, 
di gestione dei servizi ristorazione, regole del servizio di sala come l’evasione 
degli ordini.

COMPETENZE PROFESSIONALI: pianificazione e organizzazione proprio del 
lavoro, svolgere il servizio di sala con i carichi di lavoro della cucina cercando 
di ottimizzare il servizio, collaborare all’elaborazione di menu giornalieri, 
gestione magazzino, occuparsi dell’accoglienza dei clienti, consigliare sulle 
scelte, raccogliere eventuali indicazioni e reclami, applicare tecniche per 
servire cibi e bevande, applicare criteri per l’abbinamento di bevande e 
pietanze, utilizzare gli strumenti informatici per la gestione degli ordini e le 
modalità di riscossione dei conti, preparare dei piatti alla lampada, utilizzando 
la tecnica del flambé. Predisporre e curare gli spazi di lavoro eseguendo le 
operazioni di pulizia, al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e malattie professionali. Effettuare le operazioni di 
preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e 
semilavorati alimentari in conformità alle norme igienico-sanitarie. 
Predisporre la comanda/ordine, secondo lo standard aziendale richiesto. 
Preparare e somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e 
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pasticceria nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e secondo le 
specifiche.

COMPETENZE TRASVERSALI: attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i 
clienti, flessibilità e disponibilità verso la clientela, attenzione al cliente e alle 
sue esigenze, rispetto delle “diversità”, rispetto delle procedure, orientamento 
all’organizzazione, attenzione alla risorsa tempo, autonomia nell’assunzione di 
decisioni operative nell’ambito del proprio lavoro, orientamento al problem 
solving, tolleranza allo stress, attenzione alle condizioni igienico-sanitarie nello 
stoccaggio e conservazione degli alimenti, attenzione a ordine degli spazi di 
lavoro, attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i colleghi nella 
programmazione ed organizzazione delle attività, coerentemente con le 
procedure previste dall’azienda, flessibilità e disponibilità verso la clientela.

ATTITUDINI: accuratezza, orientamento al cliente, decisionalità, gestione delle 
relazioni, capacità di negoziazione, capacità organizzativa, senso dell’ordine, 
coordinamento motorio, capacità di rapportarsi positivamente alla variabilità, 
attitudine alla risoluzione dei problemi, attitudine al lavoro cooperativo.

Servizi di ristorazione- settore Bar

Conoscenze 

conosce la merceologia delle bevande; conosce le varie tipologie di bevande; 

conosce gli impianti delle strutture ristorative e dei reparti con i quali è in grado di 
stabilire rapporti di collaborazione ed integrazione; conosce i centri di attrazione 
turistica esistenti nella regione.

Capacità 
Sa realizzare e abbinare bevande alcoliche e super alcoliche; è capace di accogliere i 
clienti e di assisterli; sa organizzare e svolgere tutte le attività inerenti il servizio bar; è 
in grado di preparare e miscelare bevande alcoliche per la preparazione dei cocktail e 
alle varie gestioni di bar. 

COMPETENZE PROFESSIONALI
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Ha una buona formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e 
polivalente; possiede una valida educazione linguistica in due lingue straniere con 
conoscenza della microlingua di settore.

 

Servizi accoglienza turistica

A partire dalle richieste della clientela ed in base alle istruzioni del direttore, 
l’operatore del ricevimento deve essere in grado di: gestire le prenotazioni 
delle camere verificandone la loro disponibilità e procedendo alla loro 
assegnazione all’ arrivo dei clienti; accogliere il cliente al suo arrivo; gestire le 
comunicazioni per il cliente (centralino, posta); svolgere le funzioni di 
vigilanza, controllo e gestione del servizio chiavi; fornire informazioni al cliente 
durante il suo soggiorno presso la struttura ricettiva, rilevare le richieste del 
cliente, gestire la relazione con il cliente, rilevare il grado di soddisfazione, 
gestire eventuali reclami, comunicare con i clienti, se necessario anche in 
lingua straniera. Collaborare con i colleghi, coordinare il settore alloggio con le 
attività degli altri reparti e funzioni aziendali.

COMPETENZE di BASE: competenze in tecnica alberghiera, organizzazione 
alberghiera, tecniche di accoglienza, tecniche di comunicazione, tecniche di 
prenotazione, normativa in materia di tutela della privacy, principi di 
customer care, lingue straniere, elementi di qualità del servizio. Principi e 
strumenti di customersatisfaction, elementi di marketing dei servizi ricettivi. 
Lessico di settore, legislazione e contrattualistica di settore, tecniche di 
cooperative work.

COMPETENZE PROFESSIONALI: applicazione di tecniche di accoglienza della 
clientela, di tecniche di comunicazione efficace, di gestione delle prenotazioni 
alberghiere, di procedure standard di check in e check out alberghiero, 
procedure di custodia valori, tecniche di analisi dei bisogni degli utenti, utilizzo 
si software prenotazioni alberghiere, utilizzo di strumenti di supporto delle 
attività di prenotazione (fax, mail), organizzazione del proprio lavoro. 
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Applicazione di tecniche di comunicazione efficace, realizzazione di attività di 
customersatisfaction, applicazione di tecniche di rilevamento del gradimento 
del servizio, utilizzo strumenti di rilevazione grado di soddisfazione clientela. 
Utilizzo delle lingue straniere per chiedere e dare informazioni, presentazione 
dei servizi, se necessario anche in lingue straniere, interpretazione di richieste 
del cliente, gestione di reclami da parte di clienti, elaborazioni di documenti, 
applicazione di tecniche di cooperative work, gestione e coordinamento delle 
risorse assegnate, coordinamento del settore alloggio con le attività degli altri 
reparti nelle attività di assistenza al cliente, organizzazione del proprio lavoro.

COMPETENZE TRASVERSALI: attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i 
clienti, flessibilità e disponibilità verso la clientela, attenzione al cliente e alle 
sue esigenze, rispetto delle “diversità”, rispetto delle procedure, orientamento 
all’organizzazione, orientamento ad affrontare e risolvere problemi, tolleranza 
allo stress. Attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i colleghi, rispetto 
delle procedure, orientamento all’organizzazione.

ATTITUDINI: per svolgere questa professione, deve disporre di una buona 
proprietà di linguaggio, di ottime capacità comunicative, unite a doti di 
gentilezza e cortesia. Insieme alla predisposizione verso i contatti umani, è 
inoltre utile possedere doti di empatia per comprendere stati d’animo e 
caratteristiche delle persone. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento
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IL PTOF non è solo il documento con il quale l’Istituzione scolastica dichiara 
all’esterno la propria identità, ma è il progetto completo, coerente ed unitario 
dell’Istituto; è il programma di strutturazione del curricolo, delle attività didattico-
educative, delle scelte organizzative e di utilizzo, promozione e valorizzazione delle 
risorse umane con cui la scuola intende perseguire le finalità dichiarate nell’esercizio 
delle funzioni, che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al 
contempo la caratterizzano e la distinguono. Il coinvolgimento e la fattiva 
collaborazione delle risorse umane, l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il 
benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di 
fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello 
operativo comune finalizzato al miglioramento della scuola attivando mediante un 
processo inclusivo tutte le metodologie didattico – educative formative e relazionali 
innovative e contestuali, promuove la partecipazione e condivisione di tutte le 
componenti e delle singole persone operanti nella scuola facendo ricorso a: risorse 
professionali, economiche e cooperative per migliorare la qualità dell’offerta 
formativa. Le suddette caratteristiche costituiscono elemento indispensabile per la 
realizzazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento 
burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro e di crescita della comunità 
scolastica.

Progettazione dell’attività didattica

È necessario che il PTOF sia espressione di una sintesi che possa far convergere in un 
disegno unitario le diverse opzioni progettuali in modo da definire un PROGETTO DI 
ISTITUTO e un CURRICOLO DI ISTITUTO. Tali scelte condivise devono orientarsi verso:

una progettazione didattica unitaria per classi parallele  e per ASSI CULTURALI 
nel biennio, declinata in competenze, abilità, conoscenze, contenuti e strumenti 
e strutturato in moduli e in unità di apprendimento nei campi trasversali;

•

verifiche iniziali, intermedie e finali condivise per classi parallele;•
criteri condivisi di valutazione;•
sperimentazione di metodologie didattiche innovative (classe digitale 2.0,  
flipped classroom e google classeroom, cooperative learning peer to peer);

•

didattica inclusiva e di gestione del gruppo.•
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INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI SAPERI  NEI PROCESSI DI 
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

La mobilità studentesca, nella prospettiva di una crescente 
internazionalizzazione della scuola, acquista una centralità sempre maggiore, 
sia per la sua valenza di formazione personale, sia per l’importanza che può 
rivestire nell’ acquisizione di competenze utili nella “società della conoscenza”. 

Un adeguato sviluppo delle esperienze di mobilità, tuttavia, richiede un 
impegno non indifferente alle istituzioni scolastiche per individuare percorsi 
formativi su cui fondare un nuovo modello di sviluppo che coniughi, 
conoscenza e competenza in ambiti sempre più vasti in un’ottica trasversale 
ed internazionale.

Ed è per questo che l’istituto Karol Wotyla si impegna a promuovere le 

competenze linguistiche e l’internazionalizzazione dell’offerta formativa favorendo:

attuazione di percorsi in microlingua;•
realizzazione di attività formative propedeutiche al conseguimento delle 
certificazioni;

•

realizzazione di progetti di scambio culturale e linguistico (gemellaggi);•
varie forme di mobilità degli studenti, dei docenti e del personale 
(erasmusplus);

•

modalità di PCTO all’estero;•
progetto sperimentale CLIL;•
diffusione della lingua e della cultura cinese nell'ambito della mobilità 
internazionale a favore degli studenti e dei docenti siciliani. 

•

 

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA – PROGETTAZIONE E 
PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI DI DIDATTICA INCLUSIVA E RELAZIONALE 

Collegialità (condivisione di strategie ed interventi)•
Contitolarità dei docenti di sostegno•
Climax di classe: il valore dell’inclusione nel gruppo classe;•
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Programmazione integrativa per alunni con BES (diversamente abili, DSA, ecc);•
PSND: didattica innovativa – interattiva – multimediale•
Progettualità improntata al cooperative learning ed al tutoring tra pari•
Flessibilità organizzativa per classi parallele con gruppi di lavoro omogenei per 
recupero/consolidamento/potenziamento di conoscenze ed abilità disciplinari 
(modalità classe aperte);

•

Strumenti di verifica: test di ingresso, itinere e conclusione condivisi per 
dipartimento

•

Criteri di valutazione

Adozione modello di valutazione che guardi alle tre dimensioni etica-cognitiva-
tecnologica

•

Uso griglie di valutazione condivisa in dipartimento per fasce di livello e classi di 
riferimento

•

Progetto cittadinanza attiva ed inclusione: potenziamento trasversale•

 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLE ECCELLENZE

La scuola è chiamata a rafforzare il valore educativo della promozione delle 
eccellenze con processi virtuosi di confronto e competizione, coinvolgendo gli 
studenti in percorsi di studio di elevata qualità e favorendo la partecipazione degli 
studenti a manifestazioni e concorsi locali, nazionali ed internazionali.

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’azione della scuola è caratterizzata da attese, compiti e responsabilità che società 
ed istituzioni a diverso titolo le attribuiscono e che vanno ben oltre le conoscenze e le 
abilità riferite al mero ambito disciplinare. In tale prospettiva, fatto salvo quanto già 
sopra esposto, il Dirigente Scolastico ritiene di dover individuare come prioritari i 
seguenti ambiti qualificanti l’ampliamento dell’offerta formativa:

1.AMBITO UMANISTICO
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Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 
riferimento all’italiano e alle lingue dell’Unione europea;

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informativo;

•

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
BES;

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni;

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua;•
definizione di un sistema di orientamento;•

2.AMBITO LINGUISTICO

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;•
attuazione di percorsi in micro lingua;•
realizzazione di attività formative propedeutiche al conseguimento delle 
certificazioni;

•

realizzazione di progetti di scambio culturale e linguistico (gemellaggi);•
varie forme di mobilità degli studenti, dei docenti e del personale (erasmus 
plus);

•

 3.AMBITO SCIENTIFICO

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni;

•

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali atti a premiare e a valorizzare 
il merito degli studenti;

•

  4.AMBITO SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle diversità e delle differenze, anche di genere, il dialogo fra 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 •
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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;

•

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

•

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
anche con BES.

•

5.AMBITO LABORATORIALE

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;•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;•

 6.AMBITO ARTISTICO

promuovere l’attività teatrale per avvicinare i giovani al teatro, non solo come 
fruitori, ma anche come protagonisti del “fare teatro” che apprendono 
attraverso la drammatizzazione

•

facilitare i rapporti interpersonali tra coetanei per agevolare la comunicazione •

incrementare e valorizzare il territorio locale mediante la promozione di una 
geografia turistico-enogastronomica, coniugata con la riscoperta della storia e 
dell’arte che connotano la nostra identità territoriale e nazionale.

•

  7.AMBITO SALUTE E BENESSERE

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 
uno stile di vita sano

•

partecipazione alle  attività del Gruppo sportivo-Campionati Studenteschi•
partecipazione alle Special Olympics•
attuazione di percorsi di Istruzione Domiciliare•
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accordo in rete per la Scuola in Ospedale•
costruzione di percorsi di studio volti alla cultura della prevenzione•
potenziamento delle discipline inerenti all’alimentazione e approfondimento 
degli aspetti legati alla nutrizione e alle intolleranze alimentari.

•

8.SICUREZZA 

Obiettivi prioritari sono:

un’attenta e costante attività di monitoraggio delle situazioni di rischio degli 
edifici che permetta di ridurre le situazioni di rischio e favorisca la serena 
agibilità degli ambienti scolastici;

•

progettazione e realizzazione di percorsi di informazione e di formazione volti a 
favorire sia l’acquisizione di una complessiva cultura della sicurezza sia 
l’assunzione di specifici comportamenti corretti in caso di emergenze fisiche;

•

progettazione e realizzazione di percorsi di formazione specifica del nostro 
Istituto sia per docenti che per studenti.

•

 9.VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Progettare viaggi e visite di istruzione che si inseriscano in maniera omogenea 
e trasversale in un percorso didattico – culturale;

•

progettare viaggi e visite di istruzione che favoriscano l’incontro degli studenti 
con il patrimonio storico-artistico del territorio italiano ed europeo, al fine di 
favorire l’apertura alle diverse storie ed identità culturali;

•

progettare viaggi e visite di istruzione professionalizzanti.•

 10.INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali dell’intera comunità scolastica, 
anche mediante la cooperazione con: Università, Associazioni, organismi del terzo 
settore, imprese ed enti datoriali. Il Potenziare gli strumenti didattici, laboratoriali ed 
amministrativi necessari a migliorare anche l’attività amministrativa della scuola, 
favorendo l’innovazione tecnologica, in linea con PNSD.

 11. PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento)
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    La scuola, anche in collaborazione con enti esterni, aziende ed associazioni di 
settore dovrà:

garantire agli allievi l’informazione più adeguata sugli sbocchi professionali ed 
occupazionali e sulle opportunità di apprendimento offerti dal sistema di 
istruzione e formazione anche superiore, collegati alle diverse scelte formative;

•

fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei proprio interessi e attitudini, 
al fine di consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio e\o di lavoro 
e lo sviluppo di una capacità di autovalutazione dei risultati da conseguire;

•

garantire una comunicazione puntuale alle scuole del primo ciclo di istruzione 
e alle famiglie;

•

organizzare attività di stage e percorsi di PCTO, in modalità integrativa e\o 
aggiuntiva;

•

organizzare attività di impresa simulata;•
organizzare visite alle imprese del territorio;•
organizzare interventi di esperti e di imprenditori del territorio;•
documentare e certificare le competenze acquisite in ambito professionale per 
la costruzione del curriculum dello studente;

•

partecipare ad iniziative atte a coniugare l'istruzione di tipo formale con la 
formazione on the job, attraverso modalità di apprendimento duali in Impresa 
Didattica.

•

 •
 12.PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE E REGIONALE 2014/2020•

La nostra scuola dovrà cogliere le opportunità offerte dalla partecipazione ai Bandi 
PON e POR. Partendo dal RAV, mediante la predisposizione di un Piano di 
miglioramento, su un’autodiagnosi dei fattori di criticità, sarà possibile costituire 
l’insieme di proposte di azioni (FSE – FESR) con cu ila scuola intende affrontare le 
esigenze proprie e della comunità di riferimento, attraverso gli interventi previsti 
dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei nei suoi diversi assi.

 13.PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA

Il PTOF deve prevedere:

percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità, •
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all’innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento - apprendimento, alla 
valutazione, alla gestione del clima di classe e della relazione con studenti e 
famiglie;
percorsi formativi per il personale ATA volti ad accrescere le competenze 
digitali utili alla progressiva dematerializzazione dei processi e degli atti 
amministrativo-contabili, nell’ottica di una migliore efficienza organizzativa del 
servizio;

•

Percorsi formativi per il personale ATA finalizzati all'apprendimento di 
strumenti concreti per gestire la comunicazione interpersonale e negoziare i 
possibili conflitti in ambito lavorativo

•

14.TERRITORI E RETI 

Nella progettazione e realizzazione delle attività, in linea con le finalità formative ed 
educative della comunità scolastica e con gli obiettivi specifici della progettazione 
didattica la scuola dovrà avviare o accrescere reti e partnership con istituzioni, enti 
ed associazioni operanti sul territorio.

Disseminazione dei risultati didattici

 L’istituto intraprenderà regolarmente iniziative di disseminazione dei risultati delle 
attività didattiche, sia curriculari che extra curriculari. Tali attività includono, a titolo 
esemplificativo: la pubblicazione di fotografie, immagini e video digitali sul sito web 
dell’istituto; il mantenimento dell’albo dell’eccellenza, costituito dall’elenco degli 
studenti che si sono distinti per il loro merito durante il percorso scolastico; la 
creazione di contenuti (post) da pubblicare su quotidiani online o social media quali 
YouTube / Facebook, esclusivamente in profili appositamente creati dall’istituto o da 
istituti partner in progetti congiunti (ad esempio, nel caso di progetti Erasmus).

Le immagini ed i video saranno prodotti secondo le indicazioni del Garante della 
Protezione dei Dati Personali, cioè in atteggiamento positivo e con un chiaro 
riferimento alle attività progettuali e didattiche. Ogni elenco sarà prodotto nel 
rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali.

Nel caso le iniziative di disseminazione necessitassero del consenso degli interessati 
per il trattamento dei relativi dati personali, tale consenso sarà esplicitamente 
richiesto dall’istituto prima che il trattamento abbia luogo. Il tutto avverrà nel rispetto 
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di quanto indicato nelle informative fornite ai soggetti interessati, pubblicate nella 
sezione “Privacy e Protezione dei Dati” accessibile dal sito web dell’istituto.

 

AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DI ISTITUTO

Il sistema ed i processi di autovalutazione e valutazione della nostra Istituzione 
scolastica, anche sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze stabilite 
dall’Invalsi, saranno sviluppati e potenziati anche mediante formazione specifica. 
Sarà utile, a tal fine, il ricorso a strumenti di valutazione del servizio didattico e 
amministrativo della scuola, anche attraverso indagini di customer satisfaction, sulla 
base di parametri condivisi, al fine di predisporre eventuali azioni volte a migliorare il 
clima organizzativo, il benessere degli studenti, la soddisfazione delle famiglie e degli 
operatori. Nel redigere il PTOF, è fondamentale quanto emerso dal RAV e dagli 
obiettivi definiti nel Piano di miglioramento.

 

  SISTEMI DI COMUNICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

Anche al fine di stimolare una responsabilità condivisa dei processi in atto e per 
accreditarsi come agenzia formativa e culturale sul territorio, la scuola dovrà avere 
l’obiettivo di una maggiore diffusione e condivisione delle azioni specifiche ed 
iniziative che essa realizza o intende realizzare attraverso l’uso di strumenti di 
comunicazione online e l’organizzazione di incontri informativi per i genitori e di 
manifestazioni ad essi dedicate. Dovranno inoltre essere riconsiderati, con maggiore 
e condivisa coscienza del suo significato, il Patto di Corresponsabilità educativa, il 
Regolamento di istituto e i regolamenti tecnici allegati in modo particolare il 
Regolamento di disciplina degli studenti.

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA

L’organico potenziato sarà individuato in coerenza con gli obiettivi e le azioni di 
miglioramento precedentemente esposti e contenuti nel RAV e che saranno definiti 
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nel PTOF.

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

 H.A.C.C.P. (CORSI PER ALIMENTARISTI)

Descrizione:

Classi terze

Il corso per alimentaristi, sostitutivo del libretto sanitario permette agli alunni di 
svolgere il programma di studio previsto dalle normative vigenti ed alla fine del 
percorso formativo verrà rilasciato l' attestato di alimentarista per l'accesso ai 
laboratori. 

Gli esperti interni ed esterni saranno individuati tramite bando pubblico   

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

docenti interni ed esterni•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test d'ingresso e finale

 IMPRESA FORMATIVA ED IN AZIONE

Descrizione:
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 Classi  terze, quarte e quinte 

Progetto didattico e formativo che intende riprodurre all’interno della scuola il concreto modo 

di operare di un’azienda

per fornire all’alunno le tecniche di gestione.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Dipartimento D.E.T.A.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione del docente•
Scheda di autovalutazione dello studente•
Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in 
azienda

•

Incontro scuola piattaforma Confao come rendiconto finale dell’esperienza.•

 BONNES PRATIQUES EN ACTION COSTA AZZURRA

Descrizione:

Promuovere la partecipazione attiva e condivisa alle attività di PCTO in un paese 
straniero, mettersi in gioco nell’utilizzo della lingua straniera confrontandosi con la realtà 
francofona.

  Obiettivi: Potenziare e rafforzare le competenze linguistiche attraverso:

-  un corso di lingua francese tenuto da insegnanti diplomati FLE della durata di 20 
lezioni e preparazione allo stage lavorativo con introduzione al Français sur 
objectifs spécifiques (Français de l’Hôtellerie et du Tourisme)

- 20 ore di stage presso strutture ricettive selezionate  (le ore di stage possono 
diventare 40 se non si sceglie il corso di lingua francese)

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

docenti interni ed esterni•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione del tutor scolastico•
Scheda di autovalutazione dello studente•
Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in 
azienda/istituto scolastico

•

Scheda di rilevazione dei risultati •
Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza educativo-didattica.•

 

 ISOLA DI WIGHT

Descrizione:

Il progetto mira ad offrire agli studenti un eccellente standard di benessere e  supporto 
con lo scopo di soddisfare le esigenze degli stessi e mettere a disposizione moderne 
apparecchiature IT attraverso i più alti standard di insegnamento.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione del tutor scolastico•
Valutazione interattiva•
Scheda di autovalutazione dello studente•
Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente•
Scheda di rilevazione dei risultati •
Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza.•

 UN PONTE VERSO L'ORIENTE

Descrizione:

Classi quarte

Il progetto mira a potenziare e rafforzare le competenze linguistiche attraverso un corso 
di lingua inglese

conoscere la cultura orientale per arricchire il bagaglio di competenze culturali e 
professionali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti d'indirizzo e docenti di lingua straniera•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione del docente•
Scheda di autovalutazione dello studente•
Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate •
Rendiconto finale dell’esperienza.•

 STILI DI VITA E SALUTE

Descrizione:
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Sensibilizzare gli alunni , attraverso l’informazione e la discussione sulle problematiche 
connesse con l’alimentazione, sulla prevenzione di comportamenti nocivi per la salute, 
sulle credenze scorrette inerenti l’alimentazione.

Cambio dello stile di vita degli alunni con monitoraggio costante durante il corso del 
progetto.

Obiettivi: 

Promuovere corrette abitudini alimentari e motorie•
Stimolare i ragazzi ad essere più critici verso ciò che mangiano•
Sensibilizzare  verso una più sana alimentazione•
Acquisire il concetto di Fabbisogno Energetico•
Decondizionare l’attenzione dei messaggi pubblicitari•
Ridurre l’impatto ecologico dei cibi sull’ambiente•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università di scienze Agrarie•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione del tutor scolastico•
Scheda di autovalutazione dello studente•
Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente •
Scheda di rilevazione dei risultati del tutor •
Incontro scuola università come rendiconto finale dell’esperienza.•

 LA MIA PROFESSIONE: LA MERITO

Descrizione:

L’obiettivo che si propone il progetto educativo è quello di creare sinergie tra la 
preparazione scolastica ed esperienze in aziende appartenenti al settore  ricettivo, 
ristorativo e congressuale.
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Finalità dell’intervento (cifr. Guida operativa per la scuola – Miur, 08/10/2015)

- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali;

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di 
cui correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio

Obiettivi educativi e formativi trasversali

Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma 
tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di 
responsabilità e di impegno sociale e lavorativo

•

Far nascere una nuova cultura di operatore economico/turistico/ristorativo più 
confacente ai cambiamenti in atto e più adeguata alle esigenze del territorio

•

Favorire e rafforzare la motivazione allo studio in modo più consapevole e 
partecipativo 

•

 Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico 
processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio 
culturale e professionale dei giovani

•

Promuovere lo sviluppo di caratteristiche e di dinamiche che sono  alla base del 
lavoro: lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e di gerarchie, 
strategie aziendali e valori distintivi ecc.

•

Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione 
futura come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la 
propria vita scolastica

•

Pervenire all’acquisizione di  competenze spendibili nel mondo del lavoro•
Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo•
Sollecitare capacità critiche e di problem solving•
Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle •
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relazioni

 

 

Destinatari: I destinatari del progetto  saranno gli studenti (28), meritevoli, frequentanti 
nell’anno scolastico 2018/19 provenienti dalle 3^ classi del settore enogastronomico 
indirizzo cucina, enogastronomico indirizzo sala e vendita, enogastronomico indirizzo 
pasticceria, Accoglienza turistica. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Strutture ricettive di settore•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione del tutor scolastico•
Scheda di autovalutazione dello studente•
Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in 
azienda

•

Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale•
Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza.•

 TURISMO CONGRESSUALE

Descrizione:

 

PCTO per alunni  delle 3-4-5 classi AT

Con questo progetto si vuole:

  1) Costruire un sistema stabile di rapporti fra scuola, associazioni di categoria e il mondo 
del lavoro così come previsto dalla riforma dell’Istruzione Scolastica superando divisioni e 
contrapposizioni per acquisire una cultura della collaborazione, valorizzando i bisogni del 
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territorio.

2) Creare modalità didattiche innovative che, attraverso esperienze in specifiche realtà di 
lavoro, consentano di conseguire obiettivi formativi tradizionalmente considerati di 
competenza della scuola. L’alternanza scuola-lavoro si pone come modalità didattica 
innovativa che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro.

3) Sperimentare unità didattiche formative con competenze da acquisire direttamente 
nel mondo del lavoro,  attraverso un’analisi disciplinare si individuano le unità formative 
le cui competenze possono essere acquisite anche nel mondo del lavoro.

La certificazione dei percorsi è costruita insieme alla scuola e dalle aziende e 
reciprocamente riconosciuta.

Proporre ai Nostri studenti “una cultura del lavoro” per diminuire la distanza fra scuola e 
aziende, obiettivo di primaria importanza in una scuola professionale.

4) Orientare i nostri giovani studenti in quanto l’orientamento si pone come base 
fondamentale di tutto il progetto e in grado di accompagnare lo studente durante tutto il 
percorso formativo in alternanza. Nell’ orientare gli alunni occorre sviluppare capacità 
auto-orientative, attraverso l’azione delle singole discipline e il supporto di figure 
aggiuntive che affrontino altri aspetti quali: conoscenza di sé, conoscenza del mondo del 
lavoro, attese degli studenti, motivazione allo studio e orientamento alle scelte successive.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni di categoria di settore•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione del tutor scolastico•
Scheda di autovalutazione dello studente•
Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente •
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Scheda di rilevazione dei risultati del tutor •
Incontro scuola - associazioni come rendiconto finale dell’esperienza.•

 SCHOOL WORKING

Descrizione:

Classi terze, quarte e quinte

La necessità di valorizzare e sviluppare la collaborazione tra mondo della scuola, 
del lavoro e dei rappresentanti di categoria.

Il progetto si svilupperà attraverso lo svolgimento, assistito e in autonomia, di compiti di 
realtà di Filiera produttiva con lo scopo di far sviluppare alcune delle competenze del 
profilo di indirizzo.

I docenti referenti e i tutor scolastici individueranno, le conoscenze, le competenze ed 
abilità da acquisire nei percorsi in Alternanza Scuola Lavoro sia nel contesto aziendale che 
in quello scolastico.

Al termine del percorso formativo i tutor attesteranno le competenze trasversali e le  
competenze  tecnico-professionali raggiunte

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni di categoria di settore•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione del tutor scolastico•
Scheda di autovalutazione dello studente•
Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in 
azienda

•

Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale•
Incontro scuola - azienda come rendiconto finale dell’esperienza.•
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 CORSI SICUREZZA SUL LAVORO SETTORE CUCINA, SALA E ACCOGLIENZA TURISTICA

Descrizione:

Alunni classi terze

Fornire agli allievi una preparazione adeguata dal punto di vista della sicurezza sul lavoro 
nell’ espletamento delle loro mansioni, all’interno della scuola e nelle aziende nei 
momenti di alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini formativi.

 

-conoscenza sulle 
principali norme in 
materia di sicurezza sul 

lavoro

- saper analizzare il rischio e riconoscere i pericoli nel proprio settore

- mettere in atto comportamenti idonei per la propria sicurezza sul lavoro

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Insegnante esterno esperto sulla sicurezza, Insegnante interno ITP•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ECCELLENZE AL LAVORO

Descrizione:

Alla fine del corso l’allievo sarà in grado di affrontare una stagione estiva lavorativa 
presso  strutture alberghiere e ristorative  di prestigio in Italia e/o all’estero.

Il corso si pone come obiettivo quello di potenziare un gruppo di alunni scelti tra le 
eccellenze del nostro istituto nei tre settori, sala, cucina, accoglienza turistica. 

Il percorso formativo, ha anche come scopo il raggiungimento di obiettivi trasversali:

- Potenziare le seguenti competenze professionali e personali
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•           Facilitare le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro;

•           Integrare le attività formative scolastiche;

•           Identificare competenze e potenzialità da investire nella realizzazione di un 
progetto di inserimento professionale.

 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Esperti esterni- tutor•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test d'ingresso e finale

Autovalutazione dell'alunno

 “CELIACHIA NELLA RISTORAZIONE” PROGETTO FORMATIVO SENZA GLUTINE CON SCHÄR

Descrizione:

 Il progetto “CELIACHIA NELLA RISTORAZIONE” pone al centro della sua attenzione 
l’educare alla diversità. Di qualsiasi genere essa sia, proprio la diversità può, infatti, 
diventare occasione per agire collettivamente in ambito scolastico sui tre livelli di 
responsabilità e crescita a suo tempo identificati come prioritario dallo stesso Consiglio 
d’Europa per l’educazione al benessere nella scuola: la responsabilità verso la propria 
salute fisica, sociale e mentale; le relazioni interpersonali;•la responsabilità riguardo 
all’ambiente inteso nel senso più ampio anche come contesto di vita comune.

Obiettivi:

•           Promuovere negli alunni una riflessione critica sulla diversità di ciascuno nel modo 
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di alimentarsi, in relazione a scelte e necessità.

•           Sviluppare un approccio consapevole e positivo nei confronti della diversità come 
risorsa per il benessere comune.

•           Favorire l’acquisizione di concetti e conoscenze rispetto alle necessità alimentari 
che caratterizzano la celiachia e ad altre realtà specifiche.

•           Stimolare un atteggiamento orientato ai valori della comprensione, della 
condivisione, della partecipazione e della solidarietà, nel rispetto delle reciproche 
differenze e scelte.

•           Attivare una dimensione di responsabilità individuale in un contesto fortemente 
partecipativo che unisca il divertimento e l’apprendimento.

•           Potenziare le capacità professionali nel rispetto delle regole dell’HACCP in 
situazioni di intolleranze  
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Esperti esterni Schär - tutor•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DIDATTICA LABORATORIALE ESTERNA

Descrizione:

Il progetto si pone i seguenti obiettivi:

- orientamento in uscita

- orientamento al lavoro
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-potenziamento della pratica laboratoriale di indirizzo

- confronto con le realtà territoriali, nazionali ed internazionali

- favorire la crescita professionale di ciascuno guardando all'innovazione e al mercato.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

docenti interni ed esperti esterni•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VINITALY 2020

Descrizione:

Il corso ha l’obiettivo di far partecipare in  modalità PCTO  in collaborazione con aziende 
vinicole dell’Etna 14 alunni più meritevoli delle quarte classi esattamente 2 per ogni classe 
settore Sala Vendita alla manifestazione internazionale Vinitaly di Verona . 

Obiettivi

-  sviluppare le conoscenze dei vini Siciliani più rappresentativi, in particolar modo i vini 
dell’ETNA.

- saper proporre, vendere e pubblicizzare il prodotto al cliente

- conoscere una parte del settore vinicolo Nazionale/Internazionale

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Aziende vinicole•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CORSO I LIVELLO SOMMELIER A.I.S.

Descrizione:

Classi terze e quarte  

Il corso ha l’obiettivo di far partecipare   in collaborazione con l’associazione di 
categoria A.I.S Associazione Nazionale Sommelier  al corso di I° livello, 20/30 alunni 

più meritevoli delle classi terze e quarte  settore Sala Vendita 2 per ogni classe,con priorità di 

n°14 posti per gli alunni che devono partecipare al Vinitaly 2020. 

 
-       Sviluppare le conoscenze della tecnica e della degustazione

-       Capacità di degustare un vino

-       Terminologia A.I.S

-Conoscenze della storia delle fasi della vinificazione

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

docenti interni e sommelier di categoria•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

 

 NET-HERITAGE: NUOVE COMPETENZE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO 
INTERREGIONALE E LA VALORIZZAZIONE DI CULTURE E IDENTITÀ LOCALI

Descrizione:

Il programma Il Programma Erasmus+ sostiene le azioni, la cooperazione e gli strumenti coerenti 
con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e le sue iniziative faro, come Youth on the Move e 
l’Agenda per la Strategia ET2020.

In questo quadro, le attività di mobilità internazionale nel settore dell’istruzione e della formazione 
(VET), svolgono un ruolo fondamentale nel fornire ai giovani (studenti, tirocinanti e apprendisti) e al 
personale (insegnanti, formatori e persone che lavorano in organizzazioni attive nei settori 
dell’istruzione e della formazione) i mezzi necessari per partecipare attivamente al mercato del 
lavoro e alla società in generale. 

Tali attività di mobilità perseguono i seguenti obiettivi:

 Sostenere i discenti nell’acquisizione di competenze in modo da migliorare il loro sviluppo 
personale e la loro occupabilità nel mercato del lavoro europeo;

 Sostenere lo sviluppo professionale di coloro che lavorano nei settori dell’istruzione e della 
formazione in modo da rinnovare e migliorare la qualità dell’insegnamento e della formazione in 
tutta Europa;

 Rafforzare le competenze dei partecipanti nelle lingue straniere;

 Aumentare la consapevolezza e l’accezione dei partecipanti riguardo altre culture e altri paesi, 
offrendo loro l’opportunità di costruire reti di contatti internazionali, per partecipare attivamente 
alla società e sviluppare un senso di cittadinanza e identità europea;

 Aumentare le capacità, l’attrattiva e la dimensione internazionale delle organizzazioni attive nei 
settori dell’istruzione e della formazione in modo da renderle in grado di offrire attività e 
programmi che rispondano meglio alle necessità degli individui, all’interno e fuori dall’Europa;

 Rafforzare le sinergie e le transizioni tra apprendimento formale, non formale, formazione 
professionale, occupazione e imprenditorialità;

 Assicurare un miglior riconoscimento delle competenze acquisite durante periodi di 
apprendimento all’estero.

 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

tutor interni ed esterni•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DEGUSTIBUS - SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA A MOSCA

Descrizione:

La Settimana della Cucina italiana di qualità nel mondo, ideato e coordinato dalla 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, giunge nel 2019 alla sua quarta edizione.

Come per le precedenti edizioni, l’obiettivo della Settimana della Cucina italiana nel 
mondo 2019 sarà promuovere all’estero l’agroalimentare e la gastronomia italiana di 
qualità, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, 
diritto al cibo, educazione, identità, territorio e biodiversità.

Anche la promozione turistica dei territori e degli itinerari dell’arte culinaria italiana, sono 
tra gli elementi caratterizzanti della Settimana della Cucina Italiana 2019.

Fondamentali, altresì, le attività di presentazione e internazionalizzazione dell’offerta 
formativa italiana del settore, al fine di attrarre talenti dall’estero e fidelizzarli all’uso dei 
prodotti italiani di qualità.

Nell’ambito di questo evento, l’Ufficio istruzione del Consolato generale d’Italia a Mosca si 
pone l’obiettivo di promuovere all’estero la cucina italiana di qualità, in particolare con 
attività di formazione per i giovani studenti russi e per gli imprenditori locali che hanno 
scelto di aprire ristoranti italiani sul territorio. A questo si aggiunge anche la 
collaborazione con strutture ricettive italiane per la promozione del territorio italiano 
all’estero.

  - Promozione, diffusione e valorizzazione della ricchezza del sistema culinario e culturale 
italiano nel territorio russo;

- Scambio culturale e professionale nel settore enogastronomico e ricettivo;
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- Promozione dal punto di vista turistico del territorio italiano, creazione e definizione di 
pacchetti turistici da proporre agli studenti per incoraggiarli a visitare l’Italia;

- Proposta di borse di studio volte a favorire uno scambio più intenso fra gli studenti russi 
e italiani nell’ambito enogastronomico e alberghiero.

L’obiettivo è far sì che l’iniziativa non si riduca solo ad un singolo evento, ma che possa 
rafforzare la promozione del Vivere all’italiana anche nel lungo periodo.

 

  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti e membri del Consolato generale d’Italia a Mosca•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 APPRENDISTATO

Descrizione:

Il progetto mira a promuovere la diffusione del modello di apprendimento duale, 
favorendo il raccordo tra l'offerta del sistema formativo e il fabbisogno professionale del 
sistema produttivo.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituti professionali- Ente Regione Siciliana- Strutture ospitanti•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 START-UP - IMPRESA DIDATTICA

Descrizione:

Nell'ambito della promozione di percorsi formativi in assetto lavorativo per gli studenti 
degli istituti tecnici e professionali da realizzarsi nell'anno scolastico 2019/2020, su  
iniziativa dell'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale Regione Siciliana, il 
nostro Istituto propone un progetto, in fieri, finalizzato alla realizzazione di un'Impresa 
Didattica (Ristorante/Bar didattico). Tale iniziativa consente agli studenti di sperimentare 
concretamente , in un contesto protetto, i ritmi e gli standard di risultato richiesti dal 
mondo del lavoro e la vera e propria gestione di un'organizzazione produttiva. L'Impresa 
Didattica rende possibile, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare 
responsabile e produttivo, una modalità di realizzazione di percorsi formativi in PCTO, in 
cui gli studenti svolgono una formazione in assetto lavorativo all'interno di attività di 
produzione e vendite di beni e servizi, utilizzando i ricavi per investimenti sull'attività 
didattica.

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Assessorato Istruzione e Formazione Professionale Regione Siciliana•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VISITE AZIENDALI/STAGE/VIAGGI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALIZZANTI

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

Descrizione:

Classi seconde - terze- quarte e quinte

Rendere flessibile il percorso formativo scolastico, al fine di combinare lo studio teorico 
d’aula con forme di apprendimento pratiche svolte in un contesto professionale.

 

Stage - Attivita’ Ptof

- Visite Aziendali/Viaggi di Istruzione Professionalizzanti

- Stage Formativi Presso Ass. Categoria

- Attivita’ Congressuali (Meeting,Convegni)

- Stage Aziendali ed Eventi- Tirocini Esterni (Territorio Nazionale e Paesi U.E.) rivolti ai 
singoli 

alunni dei quattro percorsi di studio

Per il triennio si prevedono inoltre: 

- Stage linguistici all’estero

-Potenziamento Lingue Straniere

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti dipartimenti di indirizzo tecnico pratico•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI

Descrizione:
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Classi terze

Gli allievi devono acquisire competenze specifiche nell’organizzazione e nella gestione 
professionale di eventi, affini al

percorso di studio dei diversi settori coinvolti nel progetto: accoglienza turistica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Soprintenden za beni culturali•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEGAL...MENTE

Descrizione:

Classi quarte

Promuovere la coscienza civile e l’impegno sociale attraverso la condivisione, 
corresponsabilità, solidarietà e partecipazione tenendo presente i valori e l’amore per il 
senso civico.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ass. “Agosta” Ass. “Libera”•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FOOD, WINE AND OSPITALITY

Descrizione:
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Alunni classi quarte

Gli allievi acquisiranno competenze specifiche nell'organizzazione e nella gestione 
professionale di eventi, affini al percorso di studio dei diversi settori coinvolti nel progetto: 
enogastronomia con cucina e settore sala e vendita, accoglienza turistica. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione di categoria U.R.C.S.•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 BIBLIOTECA IN CLASSE

Creare biblioteche all'interno della classe per favorire la circolazione di testi e di 
materiale di interesse culturale

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare il desiderio della lettura - Sviluppare capacità linguistiche, espressive e 
relazionali - Sviluppare capacità di memorizzazione e di riproduzione grafica e verbale 
- Comprendere, riferire e inventare una storia - Ascoltare e comprendere un testo 
scritto Risultati attesi del progetto: - Promuovere il piacere per la lettura: - Fornire un 
prestito dei libri di narrativa non vincolato ad un compito didattico preciso. - 
Partecipare a dibattiti, attività d’animazione alla lettura ecc. - Progettare una serie di 
letture guidate (per far gustare il libro, far cogliere significati profondi che rispondono 
ai bisogni psicologici di identificazione e confronto del lettore con i personaggi del 
libro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 UNA FINESTRA SUL CINEMA

L'attività mira ad una maggiore conoscenza e competenza nell’ambito del linguaggio 
filmico, attraverso l’uso della lingua italiana ed inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento lingua italiana, potenziamento lingua inglese, ampliamento lessicale. 
- Conoscenza ed analisi di alcuni film - Conoscenza della microlingua del cinema e 
delle tecniche adottate dai registi Ampliamento lessicale in lingua italiana ed inglese, 
conoscenza delle principali tecniche filmiche, capacità analitica e critica nei confronti di 
un film “giallo”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 ASSE CULTURALE MATEMATICO NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE” - 
DALLE LINEE GUIDA, ALLEGATO A, D.L 61/2017, ALL'ALLEGATO 2-G D.LGS. 13 APRILE 2017, 
N.61

Il corso rivolto agli alunni verte sul metodo di studio della disciplina al fine di innalzare 
il livello delle competenze in Matematica che possono poi essere spendibili nella vita 
quotidiana. Per raggiungere questo obiettivo si organizzeranno delle lezioni teoriche e 
pratiche che informeranno e quindi chiariranno agli alunni come i contenuti proposti 
nelle Indicazioni Nazionali e le rispettive declinazioni dei risultati di apprendimento in 
conoscenze e abilità contenuti nelle Linee Guida, in particolare nell’allegato A, svolti 
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nel corso dei vari anni scolastici , possano far acquisire le competenze di base proprie 
dell’Asse Matematico. Inoltre, in prospettiva di far esercitare gli alunni sulle prove 
INVALSI, si farà vedere il collegamento tra queste finalità e la formulazione delle prove 
INVALSI.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Si cercherà di far superare l’atteggiamento negativo degli alunni che porta a un rifiuto 
più o meno ostentato della matematica. Si promuoverà un atteggiamento 
effettivamente positivo verso la matematica agganciando il piacere di far matematica 
a un adeguato senso di autoefficacia e a una visione corretta della disciplina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI DI MATEMATICA

Il progetto mira alla preparazione degli alunni delle classi seconde e quinte ad 
affrontare adeguatamente le prove Invalsi di Matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze specifiche inerenti la disciplina e le prove INVALSI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 “MODULI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DI MATEMATICA: DALL’EQUAZIONI ALLE 
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DISEQUAZIONI CON APPLICAZIONI A PROBLEMI”

. Il presente progetto ha come finalità quello di innalzare il livello delle conoscenze 
degli alunni attraverso il recupero delle abilità e il consolidamento di abilità e 
competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Garantire le pari opportunità di successo formativo e prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica. -Migliorare le conoscenze e le competenze 
degli alunni, verranno organizzati moduli di recupero nella disciplina Matematica su 
argomenti ritenuti più significativi e più critici dai docenti di Matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 MODULI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DI MATEMATICA: PROBABILITÀ E 
STATISTICA

Organizzazione di moduli di recupero nella disciplina Matematica su argomenti 
ritenuti più significativi e più critici dai docenti di Matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il presente progetto ha come finalità quello di innalzare il livello delle conoscenze degli 
alunni attraverso il recupero delle abilità e il consolidamento di abilità e competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica
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SPORTELLO DIDATTICO – RECUPERO- CONSOLIDAMENTO DI MATEMATICA

. Il presente progetto ha come finalità quello di innalzare il livello delle conoscenze 
degli alunni attraverso il recupero delle abilità e il consolidamento di abilità e 
competenze. (vedi comma 1, art.1 legge 13 luglio 2015 n. 107 – “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”).

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire le pari opportunità di successo formativo e prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 MODULI DI RECUPERO SULLE LACUNE DI BASE

Il presente progetto ha come finalità quello di innalzare il livello delle conoscenze degli 
alunni attraverso il recupero delle abilità e il consolidamento di abilità e competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Garantire le pari opportunità di successo formativo e prevenire e 
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica. Migliorare le competenze di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 LA SEQUENZA DI FIBONACCI E LA SEZIONE AUREA NELLA REALTÀ
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Approfondendo lo studio di argomenti di scienze naturali (quali la fillotassi, i fiori, le 
pigne, l’ananas, il corpo umano, il sistema solare, le galassie) il ragazzo può verificare 
di persona e documentarlo attraverso disegni, fotografie e video la presenza di due 
concetti matematici che descrivono la struttura della realtà: la sequenza di Fibonacci e 
la sezione aurea. Tale ordine esprime il concetto di cosmo e suscita delle domande di 
senso ai ragazzi, cioè se tutto ciò è un caso (caos) o se sia stato progettato da un’Entità 
superiore.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Comprensione che l’osservazione è un metodo di conoscenza. -Comprensione che la 
conoscenza della realtà è reticolare. -Comprensione che l’osservazione della realtà 
pone delle domande di senso. -Ampliamento delle conoscenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Proiezioni

 CORSO DI AUTOFORMAZIONE DI MATEMATICA

Oggetto di studio e di approfondimento dei nuovi strumenti e delle strategie per 
l’inclusione e il recupero. Sarà costruita una piattaforma e-learning dove verranno 
inseriti i materiali di studio e le attività elaborate dai docenti stessi frutto anche dei 
lavori di gruppo effettuati durante le ore in presenza, e ci saranno momenti per 
socializzare. Punto di partenza del lavoro collaborativo sarà la diagnosi delle difficoltà 
incontrate dagli alunni nello studio della matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conseguimento del successo formativo in Matematica dei propri alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 ENGLISH A2

Il progetto mira alla comunicazione in attività di routine con scambio di informazioni 
semplici e diretti su argomenti familiari e abituali interagendo in modo appropriato al 
contesto e all'interlocutore.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Approfondire e potenziare le competenze linguistiche chiave in L2 sulla base dei 
parametri richiesti dal QCER

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 OBJECTIVE LANGUAGECERT B1

Il progetto mira all'innalzamento delle competenze chiave in L2 per comunicare 
correttamente in situazioni articolate e/o in contesti lavorativi ed informali in 
riferimento ai parametri previsti dal QCER. “Objective LanguageCert” nasce dalla 
volontà di rispondere compiutamente alle esigenze educative e progettuali di 
potenziamento dell’offerta formativa dell’istituto. Offre pertanto agli alunni 
l’opportunità di frequentare corso di lingua inglese finalizzato ad ottenere la 
certificazione LanguageCert ESOL livello B1 del Quadro Comune Il corso mira a 
promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli 
allievi e l’acquisizione di una competenza che permetta loro di usare la lingua come 
efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso si prefigge di consolidare e rafforzare le abilità di listening (ricezione orale) e di 
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speaking ( interazione orale) motivante e centrato sul candidato, fornisce un affidabile 
e valido schema di valutazione attraverso il quale il docente, il candidato e il genitore 
possono misurare lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella produzione e 
comprensione della lingua orale. - rafforzamento delle le abilità audio-orali; - livello di 
indipendenza nell’uso comunicativo della lingua; - rafforzamento delle conoscenze 
grammaticali attraverso l’uso pratico; - aumento della motivazione nell’uso della 
lingua. - Concorrere alla formazione di competenze linguistiche e tecnologiche - 
Valorizzare le eccellenze - Approfondire e potenziare le competenze chiave in L2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Aule: Aula generica

 LES ATELIERS DU GOÛT

Acquisire maggiori competenze linguistiche, a livello generale ma anche settoriale, 
attraverso la riflessione sui piatti, la loro origine e la loro storia. Conoscere e/ o 
approfondire le conoscenze settoriali (ricette, chef celebri, utensili, storia della 
cucina..) in uno spirito di confronto con la cucina contemporanea.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire maggiori competenze linguistiche, a livello generale ma anche settoriale, 
attraverso la riflessione sui piatti, la loro origine e la loro storia. - Conoscere e/ o 
approfondire le conoscenze settoriali (ricette, chef celebri, utensili, storia della 
cucina..) in uno spirito di confronto con la cucina contemporanea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

-          Esperto esterno di madrelingua francese

-          Chef esterno o un docente di cucina interno (con competenze nella preparazione di piatti 
francesi)

Tecnico informatico 

 GELATO ALL'OMBRA DEL MONGIBELLO

Fare acquisire agli alunni le tecniche artigianali per la realizzazione del gelato a gusto 
classico e a gusto inedito e/o sperimentale a partire dai prodotti del territorio. - 
Partecipazione a gare ed eventi nazionali ed internazionali (es. gelato d’oro a Rimini). - 
Promozione del prodotto nei circuiti nazionali ed internazionali in collaborazione con 
enti ed associazioni a livello europeo

Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper lavorare in gruppo - Sapersi preparare per un evento - Saper promuovere un 
prodotto (utilizzando oltre la propria anche le L2i) - Saper relazionare sull’esperienza 
acquisita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Aula generica

 JEUX SANS FRONTIÈRES

Per il raggiungimento del successo formativo degli studenti, una sicuramente difficile 
da “ mettere in campo” quotidianamente coincide con la sua capacità di promuovere 
in ognuno degli alunni una forte motivazione ad apprendere. Nella complessa realtà in 
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cui viviamo, ricchissima di stimoli e sollecitazioni, è necessario proporre un’attività 
capace di “catturare” l’interesse dei ragazzi. È proprio in questo caso che la 
professionalità del docente assume un ruolo rilevante e si propone come elemento 
qualificante della didattica, prestandosi al “gioco”, alla “sana competizione”, all’azione 
oltre che allo studio sistematico e tradizionale della disciplina. La scelta di un percorso 
didattico ”alternativo” che utilizza il gioco e la gara come strumento operativo è 
dettata dalla necessità di creare interesse verso un linguaggio fortemente estraneo al 
contesto culturale degli alunni e di creare apprendimenti stabili e spendibili a livello 
professionale attraverso attività poliedriche e multifunzionali. Le competizioni sono 
promosse al fine di fornire agli studenti pari opportunità di confronto e di determinare 
con attività ludico-creative consapevolezza delle proprie abilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire e potenziare semplici strutture linguistiche; - Favorire la comunicazione in 
lingua inglese e francese; -Potenziare la comprensione e la produzione della lingua 
parlata sia in inglese che in francese. -Fornire elementi stimolanti e motivanti per 
l’apprendimento linguistico. -Valorizzare le potenzialità e la creatività insita negli 
alunni. -Formare lo studente in prospettiva europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 LE LINGUE NEL PIATTO

Il progetto è il risultato delle attività didattiche e culturali svolte. Il progetto vuole 
essere un’occasione per verificare sul campo le competenze professionali e le 
conoscenze culturali acquisite.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le caratteristiche e le peculiarità della cucina francese, inglese e della 
tradizione locale - Conoscere il repertorio dei piatti più rappresentativi - Saper 
effettuare il servizio alla francese diretto ed indiretto delle diverse preparazioni tipiche 
della cucina francese - Saper presentare e far degustare bevande e prodotti tipici delle 
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culture in oggetto - Potenziare le strutture linguistiche relative alla microlingua di 
settore - Presentare i piatti che compongono il menu nelle tre lingue - Saper 
organizzare un evento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Aula generica

 DÉFI DELF PRO B1

Il progetto mira al raggiungimento di competenze specifiche per utilizzare in modo 
efficace la lingua francese in ambito professionale

Obiettivi formativi e competenze attese
- facilitare la “prise de parole” in ambito professionale nel settore alberghiero, del 
turismo e della ristorazione; - far acquisire una competenza linguistica corrispondente 
al «livello soglia » del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) 
certificata a livello internazionale (DELF Pro - livello B1) e spendibile nel mondo del 
lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Aula generica

 SALUTE E LEGALITÀ: LOTTA ALLE DIPENDENZE

: Il progetto si propone l’obiettivo di fornire un’informazione/formazione per la 
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prevenzione di tutte le forme di dipendenze importanti quali il fumo, l’alcool, il cibo e 
la dipendenza dal web. Tale attività di prevenzione oltre a contrastare e sovvertire 
l’uso e l’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti e le altre forme di dipendenza , si 
fonda e sostanzia nel rafforzamento di quei fattori di protezione quali l’interesse per 
lo studio, la considerazione di sé, l’auto-efficacia di fronte ai problemi, l’autostima 
scolastica e la buona comunicazione con i pari e gli adulti significativi, e avrà pertanto 
l’ulteriore effetto di ricaduta positiva sugli esiti scolastici in termini di profitto e di 
disciplina.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Costruire la coscienza civica; -diffondere la cultura del rispetto di sé e della tutela 
della propria salute; diffondere la cultura della legalità nei giovani, avviandoli alla 
giusta comprensione della necessità delle regole quale presupposto indispensabile 
per un sano e corretto vivere civile; -costruire la consapevolezza delle conseguenze 
derivanti dalle dipendenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 Lezioni/dibattiti in classe ed incontri con operatori/volontari del settore 
(agenti polizia stradale, postale, psicologi, medici)

 

 IN GITA CON ADDIOPIZZO A PALERMO

Il progetto propone un percorso formativo di educazione civica, la storia della mafia e 
dell’impegno antimafia, visitando i luoghi più significativi per rivivere le tappe di una 
lotta che si combatte ancora.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisizione di conoscenze offrendo allo stesso tempo un’esperienza di crescita civile 
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e sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Un mediatore di Addiopizzo Travel accompagna il gruppo di studenti attraverso il 
centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi simbolo dell’antimafia.

 PARITÀ DI GENERE: IL SANGUE DELLE DONNE

Costruzione di una cultura del rispetto dell'altro che contrasti gli stereotipi di genere e 
aiuti i ragazzi a diventare uomini e donne sani ed equilibrati, capaci di relazioni serene 
e paritarie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sensibilizzare le future generazioni al rispetto della figura della donna

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Interverranno anche operatori esterni: operatori socio - sanitari del territorio 
(piscologi, sociologi).

 AGGRESSIONI ZERO

Il progetto mira alla sensibilizzazione degli alunni relativo alle prevaricazioni, sul valore 
dell'aiuto reciproco e dell'empatia.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire il fenomeno del bullismo a scuola - saper riconoscere i pericoli della rete- 
cyberbullismo - sviluppare politiche di prevenzione relative all'uso improprio dei social 
network

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Previsti anche operatori estern:Polizia Postale, esperti di informatica, piscologi, 
piscoterapeuti.

 QUALITÀ E PERCEZIONI SENSORIALI: PROFESSIONALITÀ FUTURE PER IL TERRITORIO

Il progetto tende allo sviluppo della capacità di individuare i descrittori e le 
caratteristiche di qualità di un alimento e a fornire conoscenze di base: 1) sulla 
percezione sensoriale degli stimoli 2) sulla conoscenza delle piante dell’orto anche dal 
punto di vista sensoriale (piante officinali, aromi, ortive comuni, ecc.) 3) 
sull’educazione dei giovani a ridurre lo spreco alimentare 4) sull’individuazione dei 
descrittori e delle caratteristiche di un alimento 5) sulla comprensione delle proprie 
capacità di assaggiatore

Obiettivi formativi e competenze attese
- educare alla percezione sensoriale degli stimoli - educare alla riduzione degli sprechi 
alimentari - conoscere i prodotti a marchio di qualità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

Approfondimento

Agronomo

 LATTE ART

La finalità del progetto è quella di valorizzare e motivare gli alunni che desiderano 
migliorarsi in approccio alla caffetteria nel reparto in eccellenza al bar, e verso la 
conoscenza tecnica e teorica

Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziare le ore di didattica in laboratorio tramite l’intervento di un esperto esterno 
Maestri del Caffè; - acquisire le principali tecniche di produzione in caffetteria 
passando dalla teoria alla pratica con strumenti professionali; -apprendimento delle 
tecniche di decorazione e preparazione di specialità per la caffetteria Italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Esperti Maestri del caffè.

 IL BERE CONSAPEVOLE

Promuovendo la diffusione di conoscenze e competenze specifiche sull’alcol e sulla 
degustazione i ragazzi verranno stimolati ad operare scelte più consapevoli 
nell’ambito dei consumi di bevande alcoliche. Promuovere un bere consapevole 
significa, infatti, comunicare “con” e “sul” vino/alcol in un modo diverso, innovativo 
capace di favorire nei giovani una trasformazione importante da semplici destinatari 
dell’intervento a creatori, essi stessi, di messaggi rivolti agli altri, siano essi pari che 
adulti.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Valorizzazione e conoscenza della professione del barman - diffondere un approccio 
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critico al consumo di alcol.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 UNA SANA COLAZIONE

La finalità dell’intervento è quella di sviluppare le conoscenze di una sana colazione e 
saper consumare piatti analizzando tutti gli aspetti alimentari

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere ,Saper scegliere i vari cibi per una corretta alimentazione con tradizione 
siciliana; -saper presentare in modo completo il piatto, sviluppando maggior 
conoscenze,conoscenze ed abilità professionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LA CUCINA FLAMBÈ , LA SANA ALIMENTAZIONE E GLI ABBINAMENTI ENO-
GASTRONOMICI

Il progetto mira a promuovere la crescita personale sociale di ciascun allievo 
consentendogli di effettuare consapevolmente la propria scelta orientativa. Ogni 
alunno potrà sperimentare, attraverso l’attivazione dei diversi laboratori, le proprie 
abilità attraverso l’integrazione delle diverse professionalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
• conoscere, saper scegliere e utilizzare la lampada, la padella e le altre dotazioni per 
la cucina di sala. • conoscere le principali tecniche utilizzate per cuocere alla fiamma e i 
dovuti accorgimenti da adottare durante le fasi operative. • conoscere e saper 
realizzare le ricette classiche della cucina alla lampada.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento

Docenti di indirizzo

Assistente tecnico di laboratorio 

 NON SOLO CAFFÈ

La partecipazione e il coinvolgimento degli alunni delle III classi a diverse gare di cui 
anche nazionali, fa nascere l’esigenza di potenziare tecniche di lavorazione di bar, 
caffetteria e miscelazione, per valorizzare e motivare questi ultimi verso la conoscenza 
tecnica e merceologica del mondo del bar.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscenza merceologia inerenti i prodotti utilizzati al bar - saper preparare drink 
secondo le regole codificate I.B.A. - saper preparare drink di tendenza - stimolare la 
creatività nell’inventiva personale - nuove tecniche di lavoro - stimolare il confronto 
costruttivo con l’associazione di categoria AIBES - acquisire nuove tecniche per la 
preparazione di caffetteria - tecniche di decorazione e preparazione specialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LA SICILIA, UN PERCORSO DI..VINO…

Sviluppare le conoscenze dei vini liquorosi Siciliani più rappresentativi è l' obiettivo del 
progetto. Saper abbinare i vini a piatti della cucina regionale con riferimento 
storico,culturale è di fondamentale importanza nella preparazione di settore.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere ,Saper scegliere ed abbinare i vini in modo corretto ai piatti di tradizione 
siciliana - saper presentare in modo completo il piatto, sviluppando maggior 
conoscenze,conoscenze ed abilità professionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 IL GALATEO E IL MONDO DELLA RISTORAZIONE

Il progetto,, intende offrire agli allievi un’occasione di approfondimento e conoscenza 
di ciò che è il galateo, scavando nella sua profondità, come un vero e proprio stile di 
vita. L’ attività avrà lo scopo di dare più consapevolezza e sicurezza agli alunni dei 
propri mezzi e servirà a tramandare a loro e ai propri genitori, questa ”arte che va 
sempre più perdendosi”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi specifici - acquisire specifiche competenze professionali; - 
approfondire alcuni aspetti tecnico pratici di cucina e sala Gli obiettivi trasversali 
possono invece essere così riassunti: - rafforzare l’autostima ed acquisire nuove 
competenze di relazione e di comunicazione; - scoprire la diversità come valore; - 
lavorare con gli altri, relazionarsi in modo costruttivo e propositivo; - consolidare e 
approfondire le capacità professionali acquisite; - saper valorizzare le proprie 
attitudine e competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO FRANCOFONO E SCAMBIO CULTURALE E 
LINGUISTICO

Laboratorio teatrale in lingua francese, con tecniche di didattica teatrale per le lingue 
straniere, svolto allo scopo di mettere in scena uno spettacolo con il quale partecipare 
al Festival Internazionale del Teatro Francofono di Catania (mese di aprile), ospitando 
una compagnia teatrale di studenti stranieri per poi avere la possibilità di partire per 
partecipare ad uno dei Festival Francofoni della Rete Internazionale ed essere quindi 
ospitati dagli studenti stranieri compiendo così un completo scambio culturale e 
linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire abilità nella comprensione, nella pronuncia di un testo in lingua francese - 
Memorizzare funzioni linguistiche ed atti di parola in lingua francese. - Rafforzare le 
abilità espressive in lingua francese - Acquisire consapevolezza e sicurezza di sé 
attraverso il movimento del corpo nello spazio e l’uso della voce. - Acquisire gli 
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elementi fondamentali della recitazione e/o del canto. - Acquisire la capacità di portare 
in scena uno spettacolo teatrale in lingua francese - Socializzare a livello internazionale 
superando barriere linguistiche e stereopiti culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

Approfondimento
 

Un docente interno di lingua francese con esperienza in didattica teatrale: Prof. A. 
Costarella (scelta del testo teatrale, lettura e comprensione del testo, espressione linguistica, 
tecniche di memorizzazione, espressione teatrale, tecniche di didattica con metodologie teatrali, 
uso della voce e del corpo nello spazio, messa in scena teatrale)

-  Un esperto esterno con diploma in arti drammatiche, esperienza in tecniche di 
drammatizzazione a fini didattici e conoscenza della lingua francese (la concentrazione, la 
respirazione, la voce, il corpo, il contatto, lo spazio, il ritmo, la drammatizzazione e la regia 
teatrale) 

 

 JEUNES MATINÉES POUR LE FRANÇAIS

Valorizzare, motivare e orientare gli studenti della scuola secondaria di II grado, 
sviluppare le loro competenze nell’interagire con i giovani allievi, trasmettere ed 
esercitare in un contesto attivo le conoscenze e le abilità linguistiche acquisite. Gli 
allievi tutor dell’IPSSEOA “Karol Wojtyla” che aderiranno al progetto dopo una 
formazione di n.24 ore, dirigeranno gli atelier rivolti agli allievi delle classi 4°-5° della 
scuola primaria. A fine attività sarà riconosciuto dall’Alliance Française di Catania agli 
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allievi dell’Istituto un attestato valido ai fini dei Crediti Formativi e certificazione delle 
ore in ASL. L’attività didattica svolta dagli allievi dell’Istituto non costituisce infatti 
rapporto di lavoro bensì è intesa come attività di Alternanza scuola-lavoro finalizzata 
al raggiungimento degli obiettivi curricolari fissati dal C.d.C. La partecipazione degli 
alunni del Circolo didattico è a titolo gratuito. Un attestato di partecipazione sarà 
rilasciato agli alunni delle scuole elementari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le conoscenze linguistiche degli alunni in ambiente professionale - 
Stimolare l’interesse degli allievi verso la Lingua e la Civiltà Francese, la Francia e la 
cultura francofona. - Creare interesse verso lo studio e l’apprendimento di una 2° 
lingua straniera . - Ampliare il processo e i luoghi dell’apprendimento, a sostegno 
dell’orientamento alle scelte future e alla motivazione allo studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Esperto esterno: Docente madrelingua francese con esperienza nella preparazione al 
tirocinio didattico/ alternanza scuola-lavoro che si svolgerà presso le scuole elementari 
individuate dal Dipartimento di lingua francese

Tutor interni appartenenti al Dipartimento di Lingua Francese 

 L’ARTE E LE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE DEI PAESI DELLA SICILIA ORIENTALE

Il progetto, che si rivolge alle quarte classi ad indirizzo alberghiero, intende offrire agli 
allievi un’occasione di approfondimento delle proprie risorse e tradizioni. Le attività di 
ricerca e di pratica di laboratorio, potenzieranno l’interesse degli alunni sia culturale 
che enogastronomico locale, consolidando in loro la consapevolezza del proprio 
futuro ruolo nell’ambito dello sviluppo territoriale, sociale ed economico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi specifici - Acquisire specifiche competenze professionali; - 
approfondire alcuni aspetti tecnico pratici di cucina e sala Gli obiettivi trasversali : - 
rafforzare l’autostima ed acquisire nuove competenze di relazione e di comunicazione; 
- sviluppare adeguate capacità organizzative in relazione all’autopromozione ed alla 
autovalorizzazione; - scoprire la diversità come valore; - saper organizzare e gestire 
semplici progetti di ricerca; - lavorare con gli altri, relazionarsi in modo costruttivo e 
propositivo; - consolidare e approfondire le capacità professionali e comunicative 
acquisite; - saper valorizzare le proprie attitudine e competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 IL WEB E IL TERRITORIO

Il corso si pone come obiettivo quello di formare delle figure professionali che abbiano 
le conoscenze per la creazione,progettazione e realizzazione di applicazioni web: 
pagine html, siti internet statici e dinamici, animazioni, applicativi multimediali. Il tutto 
verrà realizzato utilizzando solo software gratuiti e che non richiedono conoscenze 
informatiche

Obiettivi formativi e competenze attese
- Facilitare le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro; - integrare le attività 
formative scolastiche; - costruzione di un progetto di sviluppo formativo e 
professionale; • Identificare competenze e potenzialità da investire nella realizzazione 
di un progetto di inserimento professionale Alla fine del corso l’allievo sarà in grado di 
realizzare pagine html, siti internet statici e dinamici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 WEB MARKETING
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Potenziare le abilità comunicative e conoscere gli strumenti per la promozione di 
servizi attraverso il web

Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper individuare gli elementi più importanti per un sito web alberghiero; - 
Conoscere gli elementi significativi di una struttura ricettiva per poter impostare un 
sito web alberghiero

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 EVENT MANAGER

Il corso ha l’obiettivo di preparare gli allievi a far conoscere la figura dell’ “Event 
Manager” per l'organizzazione e la gestione di eventi in qualsiasi ambito. Alla fine del 
corso l’allievo sarà in grado di preparare, organizzare e gestire eventi

Obiettivi formativi e competenze attese
- Analizzare le diverse tipologie di eventi - elabora e progetta eventi - realizzare un 
eventi - gestire un evento; - gestire la fase del Post evento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 FLOWER DESIGN

Il Corso ha l’obiettivo di trasmettere agli allievi le tecniche utilizzate per la 
preparazione di composizioni floreali per allestimento sala ristorante e buffet. Ha 
inoltre l’obiettivo di trasmettere ai corsisti le tecniche per realizzare menu per diversi 
tipi di eventi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere le tecniche utilizzate per la preparazione di composizioni floreali - saper 
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allestire sala ristorante e buffet Alla fine del corso l’allievo sarà in grado di allestire un 
locale atto ad accogliere un evento curandone l’aspetto estetico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 HOUSEKEEPER

Il corso ha l’obiettivo di preparare gli allievi ad una realtà lavorativa che è quella 
dell’Housekeeper attraverso l’insegnamento della disciplina specifica di settore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Alla fine del corso l’allievo sarà in grado di svolgere le principali mansioni relative alla 
figura della governante, al fine di potersi facilmente inserire in tale ambito lavorativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL PACCHETTO TURISTICO

Realizzare un pacchetto turistico promuovendo e valorizzando il territorio di 
appartenenza utilizzando il lessico specifico di settore anche in lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Realizzare un pacchetto turistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 ITINERANDO

118



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

Conoscere la propria città, l'antico tracciato romano della città, conoscere e 
riconoscere le architetture barocche, riscoprire i luoghi legati al culto della Patrona di 
Catania attraverso l’itinerario Agatino

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rendere consapevoli gli alunni del patrimonio storico-artistico e culturale che si e' 
depositato nel corso degli anni sul nostro territorio

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PESCATURISMO

Il Corso ha l’obiettivo di trasmettere agli allievi le tecniche utilizzate per la pesca 
turismo e ciò che i fondali del nostro territorio possono offrire alla clientela 
interessata alla pesca turismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’allievo, al termine del corso, sarà in grado di effettuare itinerari relativi alla pesca 
turismo e di proporre a una certa tipologia di clientela le località più indicate in Sicilia 
per la pesca turismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La realizzazione di tale progetto, prevede incontri con docente interno di accoglienza 
turistica per la predisposizione di materiale inerente l’attività di pesca turismo e esperto 
di settore che svolgerà lezioni frontali e in azienda. Lezioni frontali di Enogastronomia 
per le tecniche di cottura del pesce. E di alimentazione per le qualità organolettiche del 
pesce delle nostre coste.

Si prevedono uscite in battello con fondo in vetro con esperto.
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TRAVEL AGENT

Il corso ha l’obiettivo di trasmettere agli allievi le tecniche utilizzate dalle agenzie di 
viaggio per valorizzare e rendere attrazione turistica una o più risorse culturali e 
naturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- L’alunno sarà in grado di proporre viaggi con modalità professionali e di consulenza - 
sarà in grado di occuparsi delle prenotazioni per destinazioni nazionali o internazionali 
- sarà in grado di produrre e vendere un pacchetto turistico. Alla fine del corso l’allievo 
sarà in grado di creare un pacchetto turistico per 35 persone (viaggio in Italia o 
all’Estero), tenuto conto delle esigenze della clientela e della situazione del mercato 
attuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La realizzazione di tale progetto, prevede incontri con esperto di settore che svolgerà 
lezioni frontali in aula informatica ed in agenzie di viaggio. Durante la didattica saranno 
previste esercitazioni fedeli alle reali attività professionali.

 UNA APP PER LA CITTA’

Il progetto ha come obiettivo la conoscenza e valorizzazione del patrimonio 
monumentale della città in modo che diventi una risorsa da vivere e da far vivere ai 
visitatori. Il risultato ultimo del progetto è quello di creare il catalogo virtuale di tutti i 
monumenti e attrazioni turistiche della città e di renderlo fruibile attraverso una app 
per sistemi mobili. In pratica il visitatore dotato di smartphone o tablet, collegandosi al 
portale online dedicato tramite questa app, visualizzerà una mappa interattiva della 
città che gli indicherà la sua posizione e tutte le attrazioni nelle sue vicinanze. Inoltre il 
progetto prevede la creazione e posizionamento di codici QR (qr code) relazionati 

120



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

all'app per poter ricevere sul proprio cellulare le informazioni relative.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Catalogare e geo-localizzare sul campo di tutte le attrazioni turistiche della città. - 
creare schede digitali e multimediali contenti informazioni storico-culturali della città. - 
creare una app interattiva per la visita della città e la visualizzazione delle schede 
multimediali - creare codici QR (qr code) interfacciata con l'app Alla fine del corso 
l’allievo sarà in grado di realizzare una APP

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 CYBERBULLISMO: INTRAPPOLATI NELLA RETE

Il progetto mira a rendere gli studenti consapevoli dei problemi derivanti da un uso 
distorto delle nuove forme di comunicazione social. Offrire agli studenti strumenti 
concreti per contrastare il cyberbullismo

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare gli alunni all’uso corretto delle nuove tecnologie evidenziando le 
problematiche e incomprensioni che possono derivare da un uso non consapevole 
della comunicazione digitale - offrire agli studenti strumenti concreti per contrastare il 
cyberbullismo - rendere i ragazzi consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto socio culturale in cui vengono applicati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 VIRTUAL TOUR
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Il progetto mira alla realizzazione di un tour virtuale enogastronomico, ludico 
–culturale della città di Catania

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rendere gli studenti capaci di realizzare tour tematici con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 I RIFIUTI – UNA RISORSA PER LA VITA

Condurre gli alunni ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, 
partendo dalla conoscenza del territorio di appartenenza e delle problematiche 
connesse ad un uso non sostenibile. Rendere gli alunni consapevoli del loro ruolo 
attivo per la salvaguardia dell’ambiente naturale per loro e per le future generazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello 
individuale sia a livello collettivo-- - favorire la crescita di una mentalità ecologica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Incontri con esperti sui temi della raccolta differenziata, recupero e riciclo dei 
rifiuti.

Visita agli impianti di depurazione delle acque reflue della città di Catania
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Uscite sul territorio (Etna, la Timpa di Acireale, ecc.)

 L’ORTO A SCUOLA

Riqualificare l’area esterna della scuola con la creazione di aule all’aperto dove 
apprendere un modo di stare al mondo per cui, anziché semplici consumatori, 
diventiamo creatori di vita trasformando una semplice area verde della scuola in 
qualcosa di vivo di cui prendersi cura. Educare allo sviluppo sostenibile: la 
responsabilità sociale ed ecologica: da studente a cittadino Riconoscere il ruolo 
primario dell’agricoltura nella società attuale. Creare un orto sensoriale per stimolare 
forme di conoscenza non solo visiva (attraverso i cinque sensi). Stimolare lo sviluppo 
di un coscienza ambientale, del rispetto e dell’uso consapevole del territorio 
attraverso un processo di riappropriazione degli spazi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere ed utilizzare gli elementi base che sottendono alla progettazione 
architettonica e manutenzione di un giardino - conoscere la biodegradabilità dei 
materiali organici - saper classificare per tipo i materiali per la raccolta differenziata - 
Riconoscere la morfologia e gli odori delle diverse varietà di piante aromatiche. - 
creare un erbario. - creare attraverso materiali di riciclo (cassette della frutta) l’habitat 
dove far crescere le piantine aromatiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL BUON GIORNO SI VEDE DAL MATTINO

Educare gli alunni alla comprensione dell’importanza di una alimentazione corretta ed 
equilibrata. Favorire una azione educativa per una modifica comportamentale volta a 
rimuovere gli atteggiamenti sbagliati più radicati. Comprendere l’importanza della 
prima colazione nell’ambito della razione alimentare giornaliera. Comprendere la 
relazione esistente tra prima colazione e rendimento scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
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Gli alunni, a conclusione del progetto, dovranno comprendere l’importanza della 
corretta distribuzione dei pasti giornalieri e saranno consapevoli del valore 
nutrizionale della colazione ai fini del mantenimento di un buon stato di salute fisica e 
psichica. Dovranno, inoltre, saper valutare il corretto apporto dei nutrienti, scegliendo 
opportunamente gli alimenti più idonei per la colazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 A SCUOLA DI SPORT: JUDO E HOCKEY SU PRATO

L’acquisizione di una serie di gesti tecnici ed abilità tattiche specifiche, tramite i quali, 
ciascun alunno o alunna, potrà acquisire una maggiore sicurezza di sé, migliorando il 
livello di autostima , interiorizzando un una serie di regole che permettano di 
strutturare un atteggiamento sicuro e responsabile che portino ad un miglioramento 
dello stile di vita, nel contesto socio-ambientale, spesso ,complesso, articolato e ricco 
di ostacoli e condizionamenti negativi , in cui i nostri alunni crescono, mettendosi alla 
prova in sport alternativi ai canoni usuali, quali il judo e l’hockey su prato che tanto 
danno al nostro territorio , ma che scarsa diffusione hanno a livello mediatico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione del primo grado tecnico, denominato “cintura gialla” e partecipazione ad 
eventi o attività, organizzati sul territorio dalla FIJLKAM, per quanto riguarda il judo; 
Acquisizione della tecnica e della tattica di base, finalizzato al gioco-partita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

124



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

Coinvolgimento di docenti interni.

 A SCUOLA DI PREACROBATICA E NON SOLO... STEP 2

Il progetto, partendo dalla positiva esperienza realizzata l'anno scorso e proponendosi 
in continuità su un percorso progressivo, intende favorire una positiva partecipazione 
alla vita scolastica attraverso la condivisione di attività sportive e didattiche alternative, 
proponendo situazioni motorie progressivamente più difficili e complesse, ma sempre 
alla portata dei ragazzi, li stimoli ad affrontare le difficoltà proposte, migliorando la 
fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, trovando motivazioni positive in attività 
aggreganti che evitino l'allontanamento dalla vita scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire le nozioni di base della preacrobatica della ginnastica artistica (capovolte 
avanti e indietro, ruote, verticali…) ed utilizzarle in forma ludico-creativa; - migliorare 
l’agilità, la coordinazione e la mobilità generale anche in collaborazione con altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Strutture sportive: Palestra

 DO YOU LIKE TENNIS?

L’acquisizione di una serie di gesti tecnici ed abilità specifiche, tramite i quali, ciascun 
alunno o alunna, una serie di regole e comportamenti sani, il tutto mettendosi alla 
prova in uno sport individuale all’aria aperta come il tennis, sport poco diffuso nel 
contesto socio-ambientale in cui vivono gran parte dei nostri alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione della tecnica di base dei fondamentali di gioco, partita (singolo e doppio
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO SPORTIVO INTEGRATO

Potenziamento della crescita della persona sotto tutti gli aspetti educativi. - 
Partecipazione alle attività pomeridiane Centro Sportivo Scolastico - Partecipazione al 
Campionato Studentesco Provinciale e Regionale di Tennistavolo - Partecipazione ai 
Campionati Sportivi Studenteschi di Calcio a 5 integrato: fase provinciale - 
Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi di Atletica leggera: fase provinciale, 
regionale, Nazionale. - Partecipazione allo SPECIAL OLYMPICS; - Partecipazione alle 
Olimpiadi Storiche

Obiettivi formativi e competenze attese
- valorizzare delle “speciali normalità” viste come risorse per la crescita di tutti - 
sviluppare delle abilità e delle conoscenze degli alunni in ambito motorio; - conoscere 
delle specialità e pratica di sport adattati. - saper trasferire le abilità e le competenze 
acquisite in altri ambiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SALUTE, BENESSERE E PREVENZIONE

Il concetto di salute si è costantemente modificato nel tempo, per arrivare a assumere 
oggi un'accezione molto più ampia che nel passato, associando strettamente una 
condizione di assenza di patologie ad uno stato di benessere psico-fisico della 
persona, pertanto diventa necessario sviluppare nelle nuove generazioni l'attenzione 
verso i fattori dai quali dipendono il benessere individuale e della collettività, 
acquisendo e/o ampliando le conoscenze sul fenomeno della “dipendenza”. Saranno 
apprese le conoscenze di base per ciò che concerne il first aid (primo soccorso) , utili 
per affrontare le manifestazioni acute delle patologie più frequenti tra i giovani e le 
situazioni di “choc” dovute ad abusi o dipendenza da sostanze vietate e non, quali 
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droghe, alcool, fumo ecc..

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: predisporre un percorso educativo che, attraverso la conoscenza (sapere) 
induca comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita improntato al 
benessere globale della persona (saper essere), tramite interventi di promozione alla 
salute rivolti in primo luogo agli studenti, ma anche agli insegnanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Strutture sportive: Palestra

 TROFEO ANTONIO DI PIAZZA

Valorizzare la valenza formativa di cui è mediatore lo sport attraverso una sana 
competizione, unitamente a un implicito messaggio educativo a favore di un tifo sano 
negli stadi, per la promozione dell’attività motoria deputata al benessere della 
persona, nel ricordo del prof. Antonio Di Piazza scomparso prematuramente, il quale 
ha dato un forte contributo per lo sviluppo dello sport a scuola, coinvolgendo con 
passione i “suoi ragazzi” dello Zen di Palermo, presso l’I.C. “G. Falcone” dove insegnava 
e condividendo quello che è stato sempre il suo credo educativo e formativo che 
attraverso lo sport di squadra si favoriscono comportamenti improntati alla legalità e 
alla prevenzione del bullismo imparando a “star bene insieme”, si vuole dare vita a 
questa decima edizione del trofeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Organizzazione e disputa di un Torneo di calcio a 5 tra gli Istituti d’Istruzione 
Secondaria di I e II grado della provincia di Catania e della finale regionale tra gli Istituti 
vincitori della provincia di Catania e quella di Palermo nella città natale del 
commemorato Prof. Antonio Di Piazza .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 GUIDA SICURA

L’acquisizione da parte degli alunni di comportamenti corretti alla guida dei mezzi di 
trasporto. Partecipazione alle attività interattive proposte nelle campagne sulla 
sicurezza stradale della Polizia di stato e MIUR (piattaforma Edustrada), partecipazione 
a seminari ed organizzazione di incontri formativi con associazioni operanti sul 
territorio, nel settore della sicurezza stradale e creazione di video, videoclip che 
abbiano lo scopo di sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale

Obiettivi formativi e competenze attese
- far comprendere ai giovani l'importanza del rispetto delle regole nell’ambito della 
circolazione stradale, come mezzo di prevenzione degli incidenti stradali - promuovere 
una cultura della legalità ed evitare che i giovani assumano comportamenti pericolosi - 
uso responsabile della tecnologia durante la guida - presa di coscienza delle gravi 
conseguenze dell’uso di bevande alcoliche e droghe prima o durante la guida, causa 
principale degli incidenti stradali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Docenti interni

 IO ME LA CAVO : PROGETTO DI POTENZIAMENTO NELL’AREA SOSTEGNO

Il progetto mira a favorire l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali Prevenire e contrastare la dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- potenziare l’autonomia personale per un inserimento sociale; - favorire la 
socializzazione e la cooperazione; - sviluppare competenze in materia di cittadinanza 
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attiva ; - acquisire comportamenti responsabili relativi alla sostenibilità ambientale , al 
rispetto dei beni comuni e ad un sano stile di vita con particolare riferimento 
all’alimentazione e allo sport; - acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità; - 
promuovere l’apprendimento”in situazione”; - potenziare le metodologie laboratori ali 
e le attività di laboratorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Docenti di sostegno assegnati nell’organico per il potenziamento e  curriculari, assistente 
igienico-personale, assistente di laboratorio.

 

 L'ARCOBALENO IN CUCINA- EMOZIONI IN MOVIMENTO

Migliorare l’apprendimento delle caratteristiche nutritive degli alimenti. Imparare ad 
associare i colori ed i sapori alle qualità ed ai benefici del cibo. Imparare ad 
apprendere in un clima collaborativo e creativo. Stimolare la creatività attraverso le 
emozioni ed tilizzando il linguaggio corporeo, musicale e grafico-pittorico. Promuovere 
la partecipazione attiva dell’alunno diversamente abile al suo “progetto di vita”, 
rafforzandone l’identità. Acquisire le tecniche di Presenza e di rilassamento e saper 
mettere in relazione suono, musica, colore ed emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Riconoscere e valorizzare risorse e capacità degli allievi. - acquisire maggiore 
autonomia nell’esecuzione delle varie consegne - sviluppare le capacità di 
coordinazione grosso e fino motoria - acquisire le basilari norme igieniche e metterle 
in pratica - acquisire e/o migliorare le capacità discriminative e associative - migliorare 
le capacità discriminative, percettive e sensoriali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Docenti tecnico pratici di sala e cucina, docenti specializzati, personale ATA. 

 SCUOLA SOSTENIBILE

Acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità; promuovere nuovi modelli 
organizzativo- didattici

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare e rendere più efficaci gli interventi educativi e disciplinari; - calibrare le 
risorse professionali ai reali bisogni dei discenti; - realizzare mappe concettuali su 
argomenti di studio; - potenziare i processi di osservazione e valorizzazione 
dell'alunno

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 VEGETALI... CHE PASSIONE

Favorire e promuovere la partecipazione attiva dell'alunno con diverse modalità di 
apprendimento al suo "progetto di vita", rafforzandone l'identità e l'autostima. 
Comprendere l'importanza di un' alimentazione sana ed equilibrata attraverso anche 
la conoscenza delle varie tipologie di vegetali e le loro proprietà nutrizionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Acquisire maggior fiducia nelle proprie capacità; - imparare ad ascoltare, 
acomunicare e a decodificare; - saper mettere in pratica le basilari norme igieniche nel 
laboratori di lavoro; - potenziare la motricità fino-motoria e manipolativa; -conoscere i 
vari metodi di preparazione, cottura e conservazione di frutta e verdura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DO-IN LA VIA DELLA SALUTE- BEN-ESSERE E MOVIMENTO

Il progetto si pone la finalità del raggiungimento dell'equilibrio fisico ed energetico. 
Prendersi cura di se stessi, cercando di migliorare il livello qualitativo della propria 
vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
- saper ascoltare il proprio corpo e riconoscere gli squilibri; - impegnarsi per ottenere 
e mantenere elasticità fisica e mentale; - alleviare le tensioni muscolari e prevenire 
piccoli disturbi legati a posture scorrette; - comprendere il senso di un benessere 
integrale legato a più fattori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 MI METTO IN SCENA

L'attività è incentrata sulla capacità di relazionarsi e di confrontarsi. La scoperta e la 
valorizzazione di spontaneità e creatività come soluzione a situazioni problematiche 
della vita.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi; - acquisire sicurezza; - riuscire a confrontarsi con 
i propri vissuti problematici; - favorire l'incontro, il confronto, la relazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Professionista in scienze e tecniche psicologiche, facilitatore di psicodramma, 
docente di tecnica della comunicazione.

 "BUSSOLA"

Il progetto prevede l'orientamento in uscita di alunni meritevoli per dar loro la 
possibilità di conoscere nuove realtà lavorative.

Obiettivi formativi e competenze attese
- .Conoscere nuove realtà professionali esterne rispetto al proprio territorio - 
conoscere le diverse tipologie di aziende, Enti, Associazioni di settore e non.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il progetto è afferente all'ambito Orientamento e continuità e coinvolgerà gli alunni 
delle classi quinte dei tre settori.

 PROGETTO ARTICOLATO- SPORTELLO DIDATTICO DI ASCOLTO (FLESSIBILITÀ ORARIA 
D.P.R. N. 275/99 ARTT. 4 E 5; ART 28, C. 8, CCNLL 29 NOVEMBRE 2007)
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Ciascun Consiglio di classe, in autonomia organizzativo-didattica, predispone un piano 
di interventi costituito da Unità Didattiche in modalità di compresenza strutturata, 
declinando gli obiettivi sottesi, i nuclei tematici e i risultati raggiunti per il 
consolidamento e potenziamento delle competenze trasversali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Recupero e consolidamento delle competenze trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ANTICHI SAPORI

Il progetto è rivolto agli studenti del triennio post qualifica, settore enogastronomia e 
mira a recuperare e trasmettere l’antica arte culinaria proponendosi come percorso 
per il potenziamento e la promozione delle eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere la cultura del “mangiar bene” ed in modo salutare • Promuovere la 
cultura ed il valore della tradizione gastronomica • Sviluppare la capacità di lavorare in 
gruppo • Sviluppare adeguate capacità organizzative • Riconoscere caratteristiche 
peculiari della realtà professionale • Acquisire competenze professionali specifiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 STREET FOOD - UN VIAGGIO SICILIANO TRA VARIETÀ E TRADIZIONE DEL CIBO DI 
STRADA

Il progetto mira a recuperare e trasmettere origini, tradizioni e cultura di ciò che nella 
nostra Sicilia ha sempre regnato sovrano cioè il "cibo di strada" e che oggi per seguire 
le mode internazionali prende il nome di "street food". Tale progetto si propone come 
itinerario per la formazione di professionalità specifiche che potrebbero operare nel 
settore ormai in voga potenziando e promuovendo le eccellenze.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la conoscenza e la cultura del “cibo di strada” o "street food" - 
Promuovere e divulgare la cultura ed il valore della radicata tradizione siciliana del 
“cibo di strada” - Valorizzare e tramandare la conoscenza delle originarie ricette del 
"cibo di strada" - Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo - Sviluppare adeguate 
capacità organizzative - Riconoscere caratteristiche peculiari della realtà professionale 
- Acquisire competenze professionali specifiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 STORIA, CULTURA E COLTURE IN SICILIA DEI GRANI ANTICHI E MODERNI

Valorizzazione delle materie prime di natura agraria; ricerca e studio dei grani tipici 
siciliani ( Russello, timilia, maiorca) varietà locali strettamente legate ad alcune 
produzioni tipiche siciliane.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzare i prodotti alimentari del territorio che, anche grazie all’utilizzo delle 
materie prime provenienti dalla medesima area geografica, rappresenta uno 
strumento di valorizzazione del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 VIAGGIO NELLE ISTITUZIONI

Sviluppare nell’ alunno-cittadino il senso di responsabilità, di legalità, e di 
appartenenza a una comunità residente in un determinato territorio, alla cui vita 
sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie 
della democrazia. Far comprendere l’importanza del ruolo dei “Parlamenti” nella vita 
democratica dei popoli

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere all’interno della scuola la cultura della legalità e della convivenza civile. - 
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Promuovere il rispetto delle regole a scuola, in famiglia e nella società. - Vivere le 
regole come opportunità per star bene con se stessi e con gli altri promuovendo la 
cultura del sociale ed escludendo la violenza. - Rendere i giovani consapevoli 
dell’importanza nell’esercitare i loro diritti da cittadini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

I destinatari saranno gli alunni meritevoli, in particolare: 15 alunni del biennio in 
ambito regionale, 15 alunni del triennio in ambito nazionale e 15 in ambito  
europeo.

Le visite sono previste preso la sede dell’Assemblea Regionale (PA) – Comune (CT) 
(biennio) e al Parlamento italiano Roma ed Europeo Bruxelles  (triennio).

 CORSO PER LA DECORAZIONE DI UOVA PASQUALI

Poiché nella tradizione della pasqua siciliana,l’uovo e la colomba rappresentano i 
simboli del cristo risorto,della purezza,della spiritualità e della pace e necessario 
infondere negli alunni quelle che sono le antiche tradizioni dei prodotti dolciari tipici 
pasquali,le tecniche di produzione e non per ultimo quell’aspetto decorativo che 
sicuramente ne favorisce un piu’ facile commercio.Il progetto si proietta su un gruppo 
di alunni composto da 20 unità da reperire tra gli alunni di 3°e4° anno del corso di 
pasticceria. Inoltre possono partecipare al corso i docenti di cucina usufruendone 
come corso di autoaggiornamento professionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire la conoscenza degli alimenti idonei e occorrenti per la produzione e la 
decorazione dei dolci tipici pasquali. • Conoscere le tecniche di lavorazione, di 
decorazione e di montaggio delle uova pasquali. • Conoscere le attrezzature occorrenti 
per la decorazione delle uova pasquali.. • Saper effettuare la tempera sul cioccolato 
per le uova pasquali e saper produrre artigianalmente un uovo. • Acquisire e mettere 
in atto le varie tecniche di decorazione delle uova pasquali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSO DI PIZZAIOLO

La Scuola Nazionale di Pizza ( SNP) in Sicilia con sede a Catania propone un corso così 
composto: - parte generale racchiude vari aspetti legati alla gestione dell’attività. - 
parte specifica dedicata allo studio degli elementi che compongono la pizza. - parte 
pratica dedicata alla manipolazione e tecnica di cottura. Il corso intende certificare le 
seguenti competenze: 1. L’attività di pizzeria nel settore commerciale. 2. La 
costruzione del menù. 3. Le attrezzature da lavoro. 4. La scelta dei prodotti. 5. Il 
congelato, il surgelato. 6. Corretta prassi del sistema HACCP. 7. Progettazione, 
organizzazione e conduzione del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Storia e principi nutritivi. • I cereali: la farina, aspetti legislativi della farina, 
produzione. • I cereali: gli zuccheri, le proteine, i grassi presenti nella farina. • I cereali: 
gli enzimi, il glutine, tempi di maturazione della farina. • Dati obbligatori riportati sul 
sacco della farina. • I cereali: conservazione della farina, strumenti e metodologie. • La 
lievitazione: il lievito. • La morfologia del lievito: biologica, chimica e fisica. • La curva 
degli zuccheri e la maturazione dell’impasto. • Calcolo della temperatura dell’acqua 
nell’impasto. • L’acqua e il suo impiego nella pizza, il sale, l’olio e soia. • Attrezzature: 
forni elettrici, legna e gas. • Le impastatrici. • Approfondimenti: il calore e fenomeni 
biochimici relativi alla cottura della pizza. • Intolleranze e allergie alimentari • Le farine 
alternative • La farina di Kamut • La celiachia - Parte pratica • Progettazione e sviluppo 
dell’impasto. • Impallinamento e stesura. • Guarnitura del disco di pasta. • 
Preparazione pizze tradizionali. • Preparazione/ Uso del pomodoro, mozzarella, ecc. • 
Organizzazione sulla preparazione e svolgimento del lavoro. • Come infornare e 
gestire il prodotto nei forni a legna ed elettrici. • Tempi di cottura. • Gestione del 
personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Laboratorio di cucina

Approfondimento

Previsto anche un docente-esperto esterno  

 LA PASTICCERIA OGGI “ TRADIZIONE IN EVOLUZIONE” . UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA 
PASSIONE, L’ARTE, LA CHIMICA E LA DOLCEZZA PER IL PALATO

Acquisizione di conoscenze di base che permettono di entrare nel mondo della 
pasticceria laboratoriale, alberghiera e ristorativa. Il corso mira a concentrare il lavoro 
sull’alimento che per eccellenza non è mai assente sulle tavole degli italiani e a 
trasmettere quelle competenze, che solo una seria attività di laboratorio può dare. Il 
percorso si propone di far conoscere il mestiere del Pasticcere e la gestione del 
laboratorio e della produzione dei dolci a partire dalla comprensione di come 
organizzare al meglio il proprio lavoro, il laboratorio e le strumentazioni fino alla 
esecuzione pratica e diretta da parte di ciascun allievo di un’intera gamma di prodotti 
di pasticceria artigianale di altissima qualità. Gli allievi potranno partecipare a concorsi 
e stage nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine delle attività gli alunni conosceranno le tecniche e gli stili di preparazione di 
dolci, dall’ origine al momento del consumo. - formazione di figure specializzate nella 
pasticceria italiana - studio dei fondamenti della pasticceria italiana con spunti di 
pasticceria internazionale - conoscere le tecniche di pasticceria - conoscere le ricette 
tradizionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio di cucina

 ” HORTUS” TERRA E AROMI TRA LE MANI…

Attraverso lo studio di una tematica concreta come quella sulle erbe aromatiche e 
sulle spezie, si intendono migliorare le conoscenze degli alunni sulle virtù degli aromi 
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in cucina, che però non si limitano solo ad accarezzare il palato. Ciascuna spezia, 
ciascun aroma aggiunto ai diversi piatti elaborati nelle cucina, sarà elemento 
caratteristico, sia nel profumo che nel gusto. Vari approfondimenti sul mondo delle 
erbe aromatiche saranno trattati durante gli incontri con l’esperto erborista, presso 
L’Herborarium di Catania. Si avrà modo di conoscere le proprietà diuretiche, rilassanti, 
depurative, toniche, antibatteriche e conservanti delle spezie e delle erbe. La presenza 
degli aromi renderà, così, più digeribile, appetibile, qualsiasi preparazione da loro 
elaborata

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare all’uso degli aromi - cercare negli stessi, luoghi, origini e popoli - ricercare ed 
identificare i diversi tipi di piante aromatiche e spezie, in linea con l’alternarsi delle 
stagioni - avere cura dell’orto, nutrirlo di attenzioni, ed osservazioni - affinare al meglio 
le sensazioni sensoriali olfattive. La motivazione e le attitudini degli studenti saranno 
monitorate per tutta la durata dell'attività, per determinare il raggiungimento degli 
obiettivi progettuali. Agli studenti saranno somministrati questionari all'inizio delle 
attività, in itinere e alla fine del lavoro per valutare la motivazione, l'interesse e il 
gradimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio di cucina

 Aule: Herborarium di Catania-

 CAMPIONATI DELLA CUCINA ITALIANA ORG. FIC : VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE

In relazione all’accordo di collaborazione tra IPSSEOA “Karol Wojtyla” di Catania e 
Associazione Provinciale Cuochi Etnei, in merito alla formazione di una squadra junior 
con allievi delle scuole convenzionate tra cui alunni del nostro Istituto auspica che 
anche quest’anno la scuola partecipi con i propri alunni selezionati, al concorso di 
cucina “campionati italiani” competizione culinaria organizzata dalla Federazione 
Italiana Cuochi, riconosciuta WACS, aperta a squadre e concorrenti singoli italiani ed 
esteri.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Approfondire le conoscenze tecniche di cucina - evidenziare, attraverso corsi il 
concorso, l’eccellenza professionale e l’attività meritoria degli alunni quale esempi di 
una qualificazione che sia adeguata ai contesti, alle trasformazioni e alle esigenze del 
mondo ristorativo - far crescere nell’alunno l’autostima attraverso l’esercizio della 
propria professione - valorizzare pienamente le sue potenzialità - potenziare il livello 
di preparazione professionale per un buon inserimento nel mondo del lavoro - 
sviluppare le capacità atte ad interagire positivamente con il sociale nelle sue diverse 
espressioni

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio di cucina

 CONOSCENZE E COMPETENZE DI GARE E CONCORSI

Potenziamento delle conoscenze da un punto di vista relazionale e acquisizione di 
competenze pratiche di settore gare e concorsi regionali nazionali ed internazionali il 
progetto mira a sviluppare le competenze professionali e confrontarsi con allievi di 
tutta Italia, attivare la capacità di lavorare in gruppo, singolarmente, prendere 
decisioni e risolvere problemi essere propositivi nel confronto degli avversari e con i 
compagni di squadra. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescente 
spettacolarizzazione delle gare di cucina, con questo progetto si intende riportare le 
gare alla vera essenza

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso di potenziamento per gare e concorsi permetterà agli alunni di arricchire le 
proprie conoscenze relazionali, le competenze linguistiche e le tecniche professionali 
nei vari settori di appartenenza (cucina, sala bar, accoglienza turistica, pasticceria). I 
docenti coinvolti , secondo le proprie competenze daranno la possibilità agli alunni di 
migliorare le loro capacità già in parte acquisite nelle classi. inoltre sarà creato un 
percorso tecnico ,gestito da allenatori di settore, che permetterà loro di affrontare un 
possibile concorso presentatosi nell’anno in corso. Si ipotizza che la ottima riuscita del 
corso darà la possibilità di potersi relazionare con più sicurezza da utilizzare nel 
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mondo del lavoro. • migliorare il rapporto tra gli studenti e le discipline • acquisire una 
maggiore fiducia nelle proprie potenzialità • acquisire consapevolezza della 
opportunità di scambio professionale • percepire la disciplina come una continua 
ricerca e formazione permanente • cogliere il ruolo dell’intuizione e della creatività 
nella ricerca della soluzione di problemi • scoprire le proprie potenzialità • migliorare 
la capacità di relazione Finalità: a fine percorso gli alunni di 4 anno si arricchiranno di 
conoscenze che applicheranno nel mondo del lavoro. Per gli alunni di 3 anno inizierà 
un percorso già da quest’anno da rafforzare il prossimo anno. Metodologie: Il 
potenziamento sarà basato su lezioni frontali dai docenti e un percorso pratico per la 
preparazione degli alunni ad eventuali concorsi. Gli alunni si cimenteranno in 
simulazioni di concorso affrontando delle prove relazionali e delle prove pratiche. A tal 
fine per selezionare gli alunni di 4° anno che rappresentaranno il nostro istituto al 
concorso nazionale istituti alberghieri nei tre settori, sosterranno un concorso 
relazionale-pratico. Inoltre dei ragazzi parteciperanno ai campionati italiani della 
cucina (fic).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio di cucina

 POTENZIAMENTO GARE E CONCORSI- SETTORE SALA VENDITA - BAR

 Saper presentare e vendere in modo completo, attraverso un utilizzo di un 
linguaggio tecnico professionale, tutto ciò preparato e servito nel nostro ristorante.  
Conoscere, saper scegliere ed abbinare i vini in modo corretto ai piatti di tradizione 
italiana;

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità dell’intervento: • Tecnica del servizio e tecnica di comunicazione indirizzata alla 
vendita dei prodotti tipici • Sviluppare le conoscenze dei vini più rappresentativi del 
panorama italiano • Saper abbinare i vini a piatti della cucina regionale con riferimento 
storico, culturale • Sviluppare le tecniche di servizio di Bar e saper indirizzare il cliente 
nella scelta migliore del buon bere • Preparazione e servizio Cocktails Modalità di 
valutazione dei processi:  Test d’ingresso  Valutazione in itinere  Test finale  
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Certificazione delle conoscenze, competenze ed abilità tecnico professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio di sala

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PER GARE E CONCORSI

Il percorso di approfondimento e formazione prevede un susseguirsi coordinato e 
coerente di azioni in ambito scolastico mediante l’individuazione delle più interessanti 
e attuali aree tematiche del mondo dell’hotellerie moderno, assistito e coordinato dai 
docenti interni e vissuto nella responsabilità diretta degli studenti che dovranno 
sentirsi protagonisti dell’esperienza attraverso il loro coinvolgimento nell’approfondire 
e apprendere ciò di quanto più attuale e competitivo ci sia all’interno del mondo 
professionista attuale. La formazione si realizza attraverso varie metodologie di 
formazione ed educazione formale ed informale, in laboratorio e aula inserendosi e 
completandosi con l’attività di alternanza scuola lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze teorico-tecniche - Conoscere il lessico specifico per potersi esprimere con 
buona comprensibilità su argomenti di carattere professionale - conoscere almeno 
due lingue straniere - conoscere le principali attrattive del territorio, le manifestazioni 
turistiche culturali, ecc.. - conoscere le procedure per l’accoglienza e la sistemazione 
del cliente - conoscere le modalità organizzative del reparto reception (front-back 
office) secondo la tipologia dell’azienda in cui è inserito

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Front-office
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 Aule: Aula generica

 UNA SCUOLA APERTA ALLA CITTÀ PER SCONFIGGERE LA DISPERSIONE

Progetto PON, articolato in moduli: - Lo sport e l'inclusione - Ippoterapia: sviluppo 
senso-motorio e relazionale- affettivo - Realizzare podcasting a scuola - Genitori e figli 
oltre il disagio - E le stelle stanno a guardare - Scriviamo il teatro - Il 
cyberbullismo:"mettiamolo in scena" per evitarlo

Obiettivi formativi e competenze attese
Sconfiggere il fenomeno della dispersione scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

maneggio

Approfondimento

Interverranno anche esperti esterni selezionati tramite bando.

 JE PARLE- J SPEAK

Progetto PON, articolato in moduli: - L'inglese è di scena - Working in english - Cusine, 
un art en trasformation - Français e tic

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze linguistiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Laboratorio di cucina

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

Interverranno anche esperti esterni selezionati tramite bando. 

 STRE&T: STRADE TEMATICHE - RAFFORZAMENTO EUROPA & TERRITORIO

Progetto Pon, articolato in moduli: - Stre&T- B - Stre&T- C

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Esperto esterno individuato tramite bando 

 MOBILITY WOJTYLA- SCAMBIO CULTURALE

Il progetto “Scambio culturale” rivolta agli studenti delle classi dei diversi indirizzi 
dell’I.I.S. “Di Vittorio-Lattanzio” di Roma, in gemellaggio con gli studenti del Liceo 
Scientifico Statale “Giovanni da Procida” di Salerno, del Liceo “Bertacchi” di Como e da 
quest’anno anche con l’I.P.S.S.E.O.A Karol Woityla di Catania prevede:  Un 
approfondimento della conoscenza di alcuni tra i principali beni culturali e 
architettonici delle diverse città, sedi delle relative scuola su citate; - La progettazione 
e la divulgazione attraverso comunicazioni coinvolgenti dei percorsi di visita; - Le visite 
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guidate; - Uno scambio che miri a dare ai partecipanti la possibilità di confrontarsi con 
i propri coetanei sulle problematiche di gestione del territorio in tutte le sue forme. Il 
progetto dà agli studenti l'opportunità di un costruttivo arricchimento culturale 
mediante il confronto con coetanei su vari aspetti della vita scolastica (visita reciproca 
degli istituti, partecipazione ad attività culturali, artistiche, sportive in loco, visita di 
musei e altro) e della vita quotidiana di una famiglia ospitante.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva, le abilità 
trasversali e in particolare la capacità di autoimprenditorialità; - Verifica dei propri 
atteggiamenti e delle proprie competenze, capacità, abilità individuali e nel contesto di 
gruppo, il loro grado di autonomia e il livello di maturità e responsabilità individuali; - 
Sviluppo di competenze, abilità e atteggiamenti utili per il lavoro (decision making, 
gestione progetto, autovalutazione e valutazione dei risultati, definizione obiettivi, 
leadership e gestione conflitto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Esperto esterno individuato tramite bando

 EURO STUDENTS

Learn Be One (B1)

Obiettivi formativi e competenze attese
Certificazione B1

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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Approfondimento

Esperto esterno individuato tramite bando

 COMPETENZE LINGUISTICHE E CUCINA VEGETARIANA

Progetto PON articolato in moduli: - Français e tic - Working in english - Principi di 
cucina vegetariana o vegana

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze linguistico- professionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Laboratorio di cucina

Approfondimento

Esperto esterno individuato tramite bando

 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO

Progetto Pon articolato in moduli: - Andar per Terme - La mia scuola adotta un 
monumento - Etna, viaggio tra cultura ed ambiente sostenibile - Il Verismo Verghiano. 
Oggi: i borghi marinari catanesi - "Immersi" in itinerari culturali ed enogastronomici di 
Catania

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento

Esperto esterno individuato tramite bando

 LEARNING BY DOING

Progetto Pon articolato in moduli: - Il servizio turistico in azione - Turismo e studenti in 
azione - L'organizzazione del servizio in hotel

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento delle competenze linguistico-professionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

Esperto esterno individuato tramite bando

 HOTELLERIE ET RESTAURATION EN FRANCE

Progetto PON - Apprendre hotellerie et restauration en France

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento linguistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento
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Esperto esterno individuato tramite bando

 LA RIVOLUZIONE DIGITALE NELL'ACCOGLIENZA TURISTICA

Progetto PON articolato in moduli: - Hotel digitale - L' offerta turistica e il digitale

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze digitali e professionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

Esperto esterno individuato tramite bando

 DA VERGA A CAMILLERI: PRODOTTI ITTICI IN EVOLUZIONE

Progetto PON

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Esperto esterno individuato tramite bando

 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI

Progetto FESRPON

Obiettivi formativi e competenze attese
Tecnologia per una cucina 4.0
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Risorse Materiali Necessarie:

 UN PONTE TRA OCCIDENTE E ORIENTE

Creazione di un ponte tra Occidente e Oriente per l'ampliamento degli orizzonti 
culturali e linguistici in un'ottica di internazionalizzazione dei saperi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle lingue straniere per l'internalizzazione dei saperi - Approfondire 
la lingua inglese, attraverso l'esperienza dello stile d'insegnamento britannico, 
immersi nel fascino della culturale cinese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 LOS MIT DEM DEUTSCH

Si propongono attività di ampliamento e conoscenza della lingua tedesca volta a 
preparare i discenti ai futuri compiti inerenti alle varie discipline di indirizzo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- far acquisire competenze e abilità che rendano possibile l'esercizio attivo della 
cittadinanza europea e contribuire ad aumentare la qualità della formazione degli 
studenti attraverso lo studio della lingua tedesca. -far conoscere la lingua tedesca al 
fine di permettere un primo contatto con il tedesco ed arrivare ad una conoscenza 
elementare negli ambiti della grammatica e del lessico in modo che lo studente ne 
possa usufruire per affrontare i primi obiettivi comunicativi di uso quotidiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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 TEAM BUILDING

Il lavoro di gruppo e il team

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere negli alunni una riflessione critica sulla cooperazione in un gruppo. • 
Sviluppare un approccio consapevole e positivo nei confronti del lavorare in team. • 
Favorire la consapevolezza del proprio ruolo all’interno di un gruppo. • Stimolare un 
atteggiamento orientato ai valori della comprensione, della condivisione, della 
partecipazione e della solidarietà, nel rispetto delle reciproche differenze e scelte. • 
Attivare una dimensione di responsabilità individuale in un contesto fortemente 
partecipativo che unisca il divertimento e l’apprendimento. • Potenziare le capacità 
professionali nel rispetto delle regole dell’HACCP in situazioni di intolleranze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 OBJECTIVE TRINITY B2

Il progetto "Objective Trinity B2" nasce dalla volontà di rispondere compiutamente alle 
esigenze educative e dell’offerta formativa dell’istituto alberghiero. La scelta del 
progetto, che è legata al bisogno di promuovere azioni di continuità con negli anni 
passati, offre agli studenti che hanno già conseguito il livello B1 GESE 5-6 la possibilità 
di e di raggiungere il livello B2, GESE 7-9. Quest’ultimo rappresenta un valore aggiunto 
per chi lo acquisisce, in quanto facilmente leggibile dal mondo accademico e 
produttivo, e quindi elemento distintivo all'interno del percorso formativo di qualsiasi 
studente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso si prefigge si prefigge di consolidare e rafforzare le abilità di listening 
(ricezione orale) e di speaking ( interazione orale). Il corso permetterà al candidato di: - 
comprendere le idee fondamentali di argomenti sia concreti sia astratti, comprese le 
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. - rafforzare il livello di 
indipendenza nell’uso comunicativo della lingua e interagire con relativa scioltezza e 
spontaneità con un parlante nativo; - rafforzare le abilità audio- orali; -rafforzare le 
conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico; - aumentare la motivazione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Multimediale

 OBJECTIVE LANGUAGECERT B1

Il progetto “Objective LanguageCert B1” nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze 
di aggiornamento dei docenti dell’istituto, offrendo loro l’opportunità di ottenere la 
certificazione B1 del Quadro Comune Europeo, attraverso l'ente certificatore ESOL 
LanguageCert. Il conseguimento di una valida certificazione linguistica, offre al 
personale educativo la possibilità di impegnarsi nella didattica CLIL, partecipare a 
progetti di mobilità scolastica o a gemellaggi tra scuole all’interno delle azioni 
Erasmus+.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici del progetto sono: - potenziare la dimensione europea ed 
internazionale della scuola - rafforzare l’identità europea nei docenti per favorire di 
conseguenza la trasmissione di valori comunitari negli studenti - innovare la didattica 
e i curricoli - migliorare la professionalità dei docenti e del personale della scuola - 
potenziare le competenze linguistiche dei docenti - costituire uno staff specializzato 
nei percorsi di internalizzazione dei curricoli - sperimentare nuovi metodi di 
insegnamento (CLIL). Il corso inoltre si prefigge di consolidare e rafforzare le abilità di 
produzione orale, ascolto, lettura e produzione scritta della lingua inglese (speaking, 
listening, reading e writing).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
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Approfondimento

Docente madrelingua

 EDUCHANGE- AIESEC

“Educhange” ( progetto di AIESEC Italia) propone alle scuole primarie e secondarie di I 
e II grado di accogliere per sei settimane studenti universitari volontari provenienti 
dall’estero (Brasile, Cina, Egitto, Finlandia, Norvegia, Australia, Messico, Germania ecc.) 
che partecipano attivamente alla didattica attraverso training e workshop su 
tematiche di rilevanza globale e di attualità. Tale progetto prevede l’ospitalità degli 
studenti stranieri (da parte degli stessi alunni o degli insegnanti). Essi saranno poi 
impegnati all’interno della scuola per un numero di 25-30 ore settimanali e 
presenteranno alle classi argomenti pertinenti all’indirizzo di studio o di interesse 
generale. I temi proposti saranno accuratamente selezionati dagli insegnanti e 
dall’Aiesec scegliendo da una rosa di argomenti previsti per l’anno scolastico in corso. 
Uno di questi sarà sicuramente il cibo. Questi studenti sono tutti fra i 18 e i 30 anni di 
età, hanno un livello di inglese pari a C1 (secondo i parametri del QCER) e sono 
accuratamente selezionati in base a una serie di requisiti specificati nel progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi primari che ci si propone di raggiungere con tale progetto sono i seguenti: 
- stimolare lo sviluppo di una mentalità internazionale ed imprenditoriale nei più 
giovani, attraverso la crescita di consapevolezza e spirito d’iniziativa; - avvicinare 
l’offerta formativa ai requisiti richiesti dal mondo del lavoro e contribuire 
all’innovazione del sistema scolastico italiano; - insegnare il valore della diversità ed 
educare al multiculturalismo, in un’Italia sempre più globale; - potenziare l’inglese in 
maniera interattiva. Finalità: - potenziare le competenze linguistiche, soprattutto 
speaking e listening. - acquisire nuovi punti di vista che permettano di allargare il 
mondo ristretto delle esperienze personali e familiari, - conoscere tradizioni di altre 
nazioni - imparare il valore della diversità -imparare a lavorare in team -aprire il nostro 
istituto a un nuovo modo di concepire l’educazione Metodologie: Workshop, training, 
attività di gruppo e/o di coppia, role play, didattica laboratoriale, verifiche in itinere e 
finali, lavoro in collaborazione fra gli insegnanti dell’Istituto e gli studenti stranieri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA “ LA NOSTRA SCUOLA- LA NOSTRA CASA"

Il progetto coinvolge gli studenti del plesso di via Lizio Bruno e ci si riserva di 
estenderlo alle altre sedi dopo averne valutato la ricaduta positiva. L’impegno degli 
alunni consiste nella cura delle aree interne ed esterne della scuola attraverso lo 
svolgimento di attività laboratoriali e con la segnalazione delle inosservanze al 
Regolamento di istituto. In particolari gli studenti verranno guidati in attività utili per -
la cura delle zone comuni come la raccolta della plastica (bottigliette, bicchieri) nelle 
aree esterne dell’edificio -la catalogazione dei libri presenti nella biblioteca scolastica, 
del materiale multimediale, degli attrezzi in uso nella palestra - il controllo della 
corretta applicazione delle regole della raccolta differenziata all’interno dell’istituto - la 
produzione di cartelli/avvisi da apporre in diverse zone dell’istituto ad es. quelle 
interdette al parcheggio e all’accesso agli estranei (zone esterne, laboratori, bar 
didattico…) - la segnalazione di comportamenti inosservanti del Regolamento di 
Istituto Inoltre potrà essere consentita l’assegnazione di una porzione di terreno 
dell’area verde (parte posteriore all’edificio), alle classi che vorranno occuparsi di 
attività di semina e coltivazione di piante aromatiche, sotto la vigilanza di un docente. I 
responsabili di plesso e i docenti coordinatori delle classi predisporranno una 
turnazione coinvolgendo tutti i gruppi classe, in modo che ciascuno di loro venga 
coinvolto nel progetto durante l’anno. Il compito educativo che il progetto si prefigge, 
è dunque quello di guidare i ragazzi lungo il loro percorso di crescita e di sviluppo 
della personalità ispirata a valori e ideali di solidarietà, equità ed inclusione, seguendo 
le indicazioni contenute nell’Agenda 2030. Il progetto coinvolge gli studenti del plesso 
di via Lizio Bruno e ci si riserva di estenderlo alle altre sedi dopo averne valutato la 
ricaduta positiva. L’impegno degli alunni consiste nella cura delle aree interne ed 
esterne della scuola attraverso lo svolgimento di attività laboratoriali e con la 
segnalazione delle inosservanze al Regolamento di istituto. In particolari gli studenti 
verranno guidati in attività utili per -la cura delle zone comuni come la raccolta della 
plastica (bottigliette, bicchieri) nelle aree esterne dell’edificio -la catalogazione dei libri 
presenti nella biblioteca scolastica, del materiale multimediale, degli attrezzi in uso 
nella palestra - il controllo della corretta applicazione delle regole della raccolta 
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differenziata all’interno dell’istituto - la produzione di cartelli/avvisi da apporre in 
diverse zone dell’istituto ad es. quelle interdette al parcheggio e all’accesso agli 
estranei (zone esterne, laboratori, bar didattico…) - la segnalazione di comportamenti 
inosservanti del Regolamento di Istituto Inoltre potrà essere consentita l’assegnazione 
di una porzione di terreno dell’area verde (parte posteriore all’edificio), alle classi che 
vorranno occuparsi di attività di semina e coltivazione di piante aromatiche, sotto la 
vigilanza di un docente. I responsabili di plesso e i docenti coordinatori delle classi 
predisporranno una turnazione coinvolgendo tutti i gruppi classe, in modo che 
ciascuno di loro venga coinvolto nel progetto durante l’anno. Il compito educativo che 
il progetto si prefigge, è dunque quello di guidare i ragazzi lungo il loro percorso di 
crescita e di sviluppo della personalità ispirata a valori e ideali di solidarietà, equità ed 
inclusione, seguendo le indicazioni contenute nell’Agenda 2030.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso questo progetto si intende promuovere -l’adesione spontanea da parte 
degli studenti alle regole dell’istituto come forma di vita e di responsabilità quotidiana, 
necessaria per il ben-essere della collettività scolastica - il rafforzamento delle 
competenze civiche e sociali - la capacità di assumere compiti e responsabilità nel 
lavoro in team - l’educazione al rispetto del bene pubblico - l’assunzione di 
responsabilità verso tutta la comunità scolastica in una prospettiva collettiva e non 
solo individuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Gli alunni di ogni gruppo produrranno un report periodico del loro lavoro svolto, 
indicando le criticità riscontrate e verranno incoraggiati a proporre delle possibili 
ipotesi di iniziative da realizzare per rendere la scuola luogo di ben-essere.  

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI 
ATTI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO
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Il compito educativo che il progetto si prefigge, è di guidare i ragazzi lungo il percorso 
di crescita e di sviluppo della personalità ispirata a valori e ideali di legalità, solidarietà 
ed inclusione, seguendo anche le indicazioni contenute nell’Agenda 2030, nonché le 
disposizioni normative a prevenzione e contrasto del cyberbulismo (L.71/17) Gli alunni 
saranno coinvolti in • incontri formativi con associazioni del territorio, i rappresentanti 
delle istituizioni, agenti della polizia postale - progetti teatrali sul tema - progetti su 
Cittadinanza e Costituzione per la elaborazione di un elaborato in formato digitale 
volto ad approfondire i principi della Costituzione - proiezioni multimediali sul tema

Obiettivi formativi e competenze attese
Il passaggio iniziale per porre le basi della civile convivenza è l’osservanza delle regole. 
Le regole sono spesso avvertite dagli adolescenti come imposizione autoritaria e sono 
interpretate come ostacolo alla loro autonomia, come oggetto di sfida. La priorità del 
progetto è quella di educare all’accettazione delle regole, stimolare la loro 
condivisione, far acquisire ai ragazzi la consapevolezza che i precetti sono funzionali al 
raggiungimento di un fine. Aderire alla ratio della norma, presuppone non solo la 
conoscenza del significato della stessa ma anche la comprensione delle finalità cui è 
preordinata. Il progetto intende promuovere : - competenze sociali e civiche - 
partecipazione ed inclusione sociale - responsabilità e autonomia nel lavoro in team - 
partecipazione attiva alla vita sociale - sviluppo delle soft skills ritenute fondamentali 
per l’inclusione e l’occupabilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
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 50 CENTESIMI PER LA VITA

Il progetto ha lo scopo di migliorare il servizio per il malato nei reparti oncologici per 
adulti e bambini dell?U.O. Policlinico di Catania, con raccolta di fondi che 
concretamente "conforteranno" i pazienti nel corso delle loro lunghe cure, le quali, se 
sostenute da amorevoli gesti altruistici, possono aiutare anche a guarire.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sensibilizzare alla solidarietà - diffondere la conoscenza e l'attenzione verso le 
malattie oncologiche - incentivare la raccolta di fondi per attività assistenziali, di 
ricerca, di studio e terapie individualizzate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 DALLE BUONE AZIONI AD UN STILE DI VITA SOLIDALE

Il progetto vuole promuovere negli alunni la scelta personale di un impegno gratuito 
per gli altri, per rafforzare la propria identità e scoprire la centralità della “persona 
umana” nella propria vita. In particolare si vuole formare gli studenti al valore del 
dono della gratuità e della condivisione nei confronti delle fasce più emarginate e più 
deboli della società, coniugandoli con comportamenti ed atteggiamenti di impegno 
personale. Allo stesso tempo si vogliono costruire occasioni di riflessione e di dialogo 
sui temi dell’aiuto gratuito e della solidarietà e favorire un processo di avvicinamento 
tra giovani e volontariato attraverso concrete esperienze solidaristiche in gruppi di 
volontariato organizzato.

Obiettivi formativi e competenze attese
- acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’altro favorendo negli studenti un 
approccio positivo con la diversità e l’emarginazione - acquisire l’importanza del 
rapporto tra giovani, impegno volontario e solidarietà attraverso la conoscenza delle 
associazioni che operano sul territorio e dei soggetti volontari coinvolti - acquisire 
l’importanza dell’impegno civico attraverso esperienze concrete di solidarietà e di 
volontariato - sviluppare l’attitudine all’ascolto e al confronto con gli altri favorendo 
così la capacità di riflessione critica e il superamento di visioni preconcette nei 
confronti di argomenti, situazioni o persone.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 “COMINCIAMO DA NOI” PRATICHE DI FELICITÀ

L’idea è quella di offrire ai giovani, l’opportunità di attingere alla propria energia vitale, 
attraverso una serie di semplici pratiche che permettono di acquisire una maggiore 
consapevolezza di Sé e della realtà circostante. Le pratiche che verranno comunicate 
ai ragazzi saranno le seguenti: - Respiro consapevole con meditazione seduta - respiro 
consapevole con meditazione camminata - esercizi di ricarica con attenzione al respiro 
Verranno individuate due classi di alunni che svolgeranno insieme le pratiche indicate. 
Gli incontri si svolgeranno dall’inizio di novembre, due volte la settimana in orario 
curriculare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPAZIO ASCOLTO

Creare uno spazio di ascolto per tutti gli studenti insegnanti e genitori. Un laboratorio 
di riequilibrio per gli allievi che sono stati individuati a rischio al fine di sviluppare in 
loro delle competenze pratiche in un clima relazionale positivo, volto 
all’apprendimento e al benessere. Far conoscere competenze sociali ed assertive nel 
rapportarsi con gli altri. Dar vita ad incontri di Parent Training ossia di incontri di 
formazione per genitori. Le attività saranno indirizzate a tutti coloro che ne faranno 
richiesta.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire stimoli e occasioni per un clima relazionale positivo e creativo tra gli studenti; - 
promuovere atteggiamenti di ascolto e tolleranza - promuovere un’interazione fra 
allievi e ambiente scolastico - prevenire il fenomeno dell’insuccesso e della dispersione 
scolastica per realizzare pienamente il diritto allo studio e la centralità dei discenti - 
prevenire le cause del disagio -promuovere nuove esperienze sul piano affettivo-
emozionale -favorire la relazione con i docenti - promuovere l’autostima e la 
consapevolezza delle proprie capacità - incrementare risorse e competenze trasversali 
- aumentare la competenza assertiva (training di assertività) dell’ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Collaborazione con la dott.ssa A. D.L. per attività laboratoriali.

 L’ARTE E LE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE DEI PAESI DELLA SICILIA ORIENTALE

Alla ricerca delle cantine più prestigiose e delle antiche ricette che caratterizzano la 
città di Catania in tutti i suoi versanti, i quali godono di un clima favorevole alle attività 
turistiche, strettamente connesse alla cultura enogastronomica del territorio. Il 
progetto, che si rivolge alle terze classi ad indirizzo alberghiero, intende offrire agli 
allievi un’occasione di approfondimento delle proprie risorse e tradizioni. Le attività di 
ricerca e di pratica di laboratorio, potenzieranno l’interesse degli alunni sia culturale 
che enogastronomico locale, consolidando in loro la consapevolezza del proprio 
futuro ruolo nell’ambito dello sviluppo territoriale, sociale ed economico. Il progetto si 
articolerà in 2 gruppi classe come segue: 1) Modulo di enogasrt. (lezione frontale); 2) 
Modulo di Sala e vend. (lezione frontale); 3) Modulo di Sala e vend. (laboratorio); 4) 
Modulo di enogastr. (laboratorio).

Obiettivi formativi e competenze attese
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Gli obiettivi che il presente progetto si pone consistono in: Obiettivi formativi specifici - 
acquisire specifiche competenze professionali; - approfondire alcuni aspetti tecnico 
pratici di cucina e sala Gli obiettivi trasversali possono invece essere così riassunti: - 
rafforzare l’autostima ed acquisire nuove competenze di relazione e di comunicazione; 
- sviluppare adeguate capacità organizzative in relazione all’autopromozione ed alla 
autovalorizzazione. - scoprire la diversità come valore; - saper organizzare e gestire 
semplici progetti di ricerca; - lavorare con gli altri, relazionarsi in modo costruttivo e 
propositivo; - consolidare e approfondire le capacità professionali e comunicative 
acquisite; - saper valorizzare le proprie attitudine e competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 BEN-ESSERE ..IN GRANI” CORSO DI PANIFICAZIONE

Il progetto è rivolto agli alunni diversamente abili con programmazione didattica 
differenziata . Si tratta di un corso di panificazione biennale da svolgersi nei plessi di 
via Anfuso e di via Lizio, al fine di acquisire capacità e competenze idonee per la 
preparazione di prodotti lievitati con differenti tecniche e tipologie di grani. Il corso si 
articolerà in 10 lezioni per plesso di n.4 ore ciascuno e arricchito da un periodo di 
apprendistato di n.10 ore presso strutture addette alla produzione e alla vendita di 
prodotti lievitati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ai destinatari del progetto la scuola rilascerà un attestato formativo di panificatore 
spendibile nel mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO RELAZIONALE MUSICOTERAPICO
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Il progetto è rivolto ad alunni diversamente abili dell’istituto, si propone di creare un 
ambiente adatto a favorire l’accoglienza e la collaborazione, sperimentando ed 
evolvendo le proprie competenze relazionali e di concentrazione attraverso dei 
laboratori di stampo ludico-musicale e ludico-motorio. Il progetto in questione 
prevede un numero massimo di 15 partecipanti

Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare le abilità relazioni - favorire l’integrazione del ragazzo disabile attraverso le 
competenze ottenute - valorizzare il percorso scolastico attraverso lo sviluppo del 
lavoro di gruppo - migliorare l’agito autonomo e responsabile - sperimentare la 
collaborazione e la partecipazione - migliorare la comunicazione di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Musicoterapeuta eterno e docente interno.

 #IOLEGGOPERCHÉ - LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE

Libriamoci: Giornate di lettura nelle scuole, il progetto nazionale – promosso dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo 
Studente e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Centro per il 
libro e la lettura – che, nella sua sesta edizione, porta nelle scuole di ogni ordine e 
grado dall’11 al 16 novembre la magia delle pagine declamate ad alta voce. Si rinnova 
anche quest’anno l’alleanza con #ioleggoperché, la campagna nazionale organizzata 
dall’Associazione Italiana Editori, che punta alla creazione e al potenziamento delle 
biblioteche scolastiche di tutta Italia, e che avrà le sue giornate clou dal 19 al 27 
ottobre 2019: le due campagne si passano simbolicamente il testimone e i libri donati 
grazie a #ioleggoperché potranno essere oggetto di lettura in classe durante 
Libriamoci. La scuola organizzerà momenti di lettura ad alta voce, incontri con autori e 
giornalisti . dal 19 al 27 Ottobre alcuni studenti potrebbero affiancare i librai presso la 
libreria gemellata e invitare gli acquirenti a donare libri per la nostra scuola .

159



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

Obiettivi formativi e competenze attese
Libriamoci e #ioleggoperché si passano il testimone, unite nella missione di 
coinvolgere i più giovani nel magico mondo dei libri: portando la lettura ad alta voce in 
tutte le classi e incrementando il patrimonio delle biblioteche scolastiche danno corpo 
e voce alla lettura.L’obiettivo è migliorare le capacità linguistiche ed espressive degli 
studenti, aprire nuovi orizzonti attraverso la lettura.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 RICICLI-AMO CON ARTE

Il progetto mira a sensibilizzare gli studenti all'utilizzo di materiali "poveri" riciclandoli. 
La trasformazione assume valenza formativa e creativa, contro gli sprechi ed il 
consumismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Riciclo intelligente dei materiali - Realizzazione di oggetti artistici anche di uso 
quotidiano Verranno realizzati, attraverso uno studio ed una progettazione, delle 
sedute per la hall dell'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica
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spazi aperti/cortile interno

 POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE - TRIENNIO

Acquisire più ampie capacità e competenze linguistico-relazionali in lingua straniera - 
Consolidare ed ampliare la conoscenza di strutture grammaticali e sintattiche in lingua 
straniera - Ampliare e rielaborare in modo autonomo e personale conoscenze e 
competenze linguistico-comunicative - Comprendere i punti chiave di argomenti 
familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, la professione, ecc. - Muoversi con 
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si 
parla la lingua o in ambito professionale con clienti stranieri. - Produrre un testo 
semplice relativo ad argomenti che siano familiari, d’interesse personale o 
professionale. - Descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni 
professionali e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri 
progetti.

Obiettivi formativi e competenze attese
La creazione di due sezioni di potenziamento linguistico mira a supportare la 
preparazione degli studenti in lingua francese, in vista dei numerosi progetti europei e 
scambi culturali che il nostro istituto ormai organizza costantemente da molti anni. In 
entrambe le lingue straniere sono state riscontrare delle gravi carenze linguistico-
comunicative anche in alunni diligenti e preparati come quelli selezionati lo scorso 
anno per i progetti europei e definiti “eccellenze”. Cosi nasce l’esigenza di provare 
nuovi percorsi didattici, più efficaci e motivanti. I due gruppi classe di potenziamento 
linguistico, suddivisi per fasce di livello (intermedio e avanzato) sarebbero interessati 
quindi da una vera e propria sperimentazione didattica che coinvolgerebbe le classi 
del triennio, tutte le articolazioni. La programmazione, inoltre, pur restando fondata 
sui contenuti della microlingua di settore, sarebbe rivolta al conseguimento delle 
Certificazioni Linguistiche DELF B1 PRO di lingua francese, previste per il mese di 
maggio 2020. - La didattica prevede il consolidamento delle quattro abilità linguistiche: 
comprensione e produzione orale e comprensione e produzione scritta, si organizza 
per classi aperte con gruppi di livello omogeneo e si avvale di strumenti multimediali 
quali LIM e laboratorio linguistico o multimediale. - Utilizzo di piattaforme 
collaborative come ad esempio We School, Edmodo, etc. - Elaborazione di una 
programmazione disciplinare condivisa (Francese-Accoglienza turistica) , da integrare 
a quella dipartimentale.

161



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 D.E.L.F. SCOLAIRE B1

Il progetto si rivolge agli studenti che possiedono competenze linguistiche 
corrispondenti al livello A2 del QCER e/o meritevoli per profitto ed interesse. Esso 
vuole rispondere alle esigenze didattiche e lavorative degli studenti e al loro bisogno 
di ampliare e rafforzare le proprie competenze in momenti extra-curriculari. Sono 
previste 40 ore di lezione totali, 15 svolte da un esperto di madrelingua francese col 
supporto di un docente tutor interno e 25 dal docente interno. La partecipazione 
all’esame DELF di livello B1 costituirà il prodotto finale del progetto

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le abilità espressive nella lingua francese, - Sviluppare le abilità necessarie 
all’uso pratico della lingua in contesti della vita quotidiana (le 4 competenze : 
espressione orale e scritta, comprensione orale e scritta), - Ottenere la valutazione 
delle competenze linguistiche individuali con riferimento al Quadro Europeo del 
Consiglio d’Europa, - Arricchire il curriculum personale, - Consentire la partecipazione 
al Progetto ERASMUS o stage in Francia (universitari o professionali), - Dare un valore 
aggiunto alle competenze degli allievi, - Conseguire un titolo riconosciuto dalle 
università italiane e francesi e dalle aziende.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
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docente interno con funzione sia di docenza (25 ore) e di tutor (15 ore), esperto di 
madrelingua francese, collaboratore scolastico, tecnico informatico. 

 ECDL FULL

Il corso è volto alla preparazione per sostenere i 7 moduli della patente di informatica 
ECDL FULL. Il corso sarà di 8 ore a modulo (incontri in laboratorio di informatica da 4 
ore) piu un incontro di 4 ore per la simulazione degli esami.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere i concetti di base del computer - conoscere la collaborazione on line - 
conoscere i concetti essenziali del collegamento in rete - conoscere elementi di 
sicurezza informatica - conoscere il pacchetto di Office automation

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

Docente formatore per sostenere esami ECDL 

 CUISINER LES GRANDS CHEFS

Atelier di studio e di cucina in lingua francese con presentazione e preparazione di 
ricette di chef famosi. Elaborazione di fiche de dégustation.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire maggiori competenze linguistiche, a livello generale ma anche settoriale, 
attraverso la riflessione sui piatti, la loro origine e la loro storia - Avvicinare gli alunni 
alla cucina francese tradizionale e moderna, attraverso un approccio attivo di ricerca e 
di pratica laboratoriale; - Incentivare la loro voglia di conoscere cuochi famosi e la loro 
cucina, per un confronto tra la nouvelle cuisine e la cuisine traditionnelle; - Migliorare 
le loro competenze storiche e geografiche relative al territorio francofono. - Conoscere 
e/ o approfondire le conoscenze settoriali (ricette, chef celebri, utensili, storia della 
cucina..) in uno spirito di confronto con la cucina contemporanea
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

-          Esperto esterno di madrelingua francese

-          Prof di cucina interno o chef esterno (con competenze nella preparazione di piatti francesi)

Tecnico informatico 

 THEVOICEKW - TESTATA GIORNALISTICA

Promuovere all’esterno la professione e rafforzare all’interno il senso di appartenenza, 
e il potenziamento linguistico-letterario offrendo la possibilità a tutti di collaborare e 
orientare al meglio gli alunni, creando sinergie in rete con altre scuole, Università, 
Ordine nazionale psicologi. La testata giornalistica si rivolge anche a istituzioni, 
territorio e varie strutture.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Far conoscere e divulgare le attività didattiche dell’Istituto e la loro 
proiezione nazionale internazionale con iniziative e manifestazioni concorsuali e 
master affiancandole e collegandole alle attività culturali e sociali per evidenziare le 
potenzialità dell’Istituto dando visibilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Ci si avvarrà di un esperto esterno.
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 APPRENDISTI CICERONI GIORNATE FAI D’AUTUNNO E DI PRIMAVERA 2019/20

Grazie alla collaborazione delle Delegazioni Fai presenti sul territorio e dei Beni FAI, i 
ragazzi hanno l’occasione di accompagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio di 
arte e natura del proprio territorio e di sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, 
culturale ed economica della comunità, diventando esempio per altri giovani in uno 
scambio educativo tra pari. Permette agli studenti di mettersi in gioco in prima 
persona con un progetto di formazione che offre la possibilità di vivere e raccontare 
da protagonista i luoghi più belli della propria città. La formazione degli studenti, 
inserita nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), è pensata come una esperienza 
continua durante tutto l’anno scolastico, che concretamente vede la loro 
partecipazione sul campo presso istituzioni museali pubbliche o private, in occasione 
di eventi organizzati dal territorio e nei principali eventi nazionali FAI: le Giornate FAI di 
Primavera e di Autunno e le Mattinate FAI d'Inverno. Il progetto Apprendisti Ciceroni 
può essere declinato nell'ambito del programma di PCTO

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza della storia dell’arte, dei luoghi e delle tradizioni del territorio e in 
particolare del sito assegnato. Miglioramento delle capacità di esposizione in lingua 
italiana e ,ove possibile, in inglese e francese. Sviluppo di capacità relazionali e 
organizzative .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Docenti , studenti , volontari Fai , esperti della soprintendenza ai Beni culturali di Ct 
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 STUDENTI A TEATRO: NON SOLO SPETTATORI

per la stagione 2019/2020 l’associazione Buio in Sala propone un programma 
variegato di spettacoli rivolti alle scuole di secondo grado, ponendo particolare 
attenzione al coinvolgimento degli adolescenti di oggi, al fine di avvicinarli il più 
possibile a temi significativi per il loro specifico momento di crescita. L’attenzione 
nell’utilizzare un linguaggio e un tipo di intrattenimento appropriato alle diverse fasce 
di età e istruzione è sempre stato, infatti, un tratto distintivo dell’associazione. Inoltre, 
da quest’anno, la programmazione è coadiuvata da una serie di iniziative finalizzate a 
trasformare l’esperienza artistica della fruizione dello spettacolo dal vivo in una più 
completa e stimolante esperienza educativa e creativa, attraverso la costruzione di un 
percorso condiviso con la scuola, che coinvolga attivamente tutti i soggetti interessati 
(docenti, alunni, genitori, cast artisticotecnico della compagnia etc.). Non solo 
spettatori è un progetto innovativo che, allineandosi alle indicazioni strategiche per 
l’utilizzo didattico delle attività teatrali del MIUR, alla legge 107/2015 Buona Scuola in 
materia, e rispondendo allo sviluppo delle competenze chiave di Cittadinanza, si 
rivolge alle scuole quale luogo privilegiato per la promozione di una cultura 
pedagogica- artistica che riconosca il valore educativo del teatro per le scuole e il ruolo 
delle esperienze artistiche nei processi di apprendimento, alle quali è stato attribuito 
un impatto positivo sullo sviluppo globale della persona, sulla formazione delle nuove 
generazioni e una ricaduta positiva sul miglioramento della qualità dell’educazione 
scolastica in linea con gli obiettivi curricolari, senza dimenticare un sano e spensierato 
intrattenimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo spazio classe-scuola palcoscenico diventerà la cornice entro la quale si 
concretizzerà la relazione tra pratica teatrale e attività curricolare in un vero e proprio 
percorso sperimentale che esplicherà la sua funzione educativa con i seguenti 
obiettivi: • offrire agli studenti esperienze creative-espressive in grado di coinvolgere i 
diversi piani del sé, integrando aspetti cognitivi, emotivi, affettivi, psicocorporei • 
favorire un tipo di pensiero critico, esercitando la capacità di osservazione e decodifica 
dello spettacolo, delle modalità di rappresentazione e di rapportarsi al linguaggio 
simbolico offrire agli adolescenti la possibilità di esprimere pensieri ed emozioni 
anche difficili da comunicare, secondo potenzialità e modalità soggettive e differenti, 
favorendo l’esplorazione di attitudini e abilità creative che possano diventare un 
bagaglio di risorse personali per una più piena e armonica espressione di sé \Obiettivi 
favorire occasioni di socializzazione e interazioni improntate sul lavoro di gruppo e la 
condivisione, nell’ottica di una didattica inclusiva, innovativa e attenta alle competenze 
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emotive e creative veicolare, attraverso il potere comunicativo del teatro, messaggi, 
riflessioni e contenuti significativi e centrali nel periodo adolescenziale sensibilizzarne 
le nuove generazioni alla visione dello spettacolo quale «forma artistica di elevato 
valore sociale ed educativo», facendo conoscere dal di dentro la dimensione delle arti 
performative, in un percorso che li coinvolga dall’inizio alla fine Il raggiungimento di 
tali obiettivi sarà supportato anche dalle tematiche delle trame degli spettacoli, 
rivisitate appositamente nella drammaturgia, con espedienti che intrecciano spesso 
l’antico e il moderno. Un aspetto originale della nostra proposta è quello di inserire un 
prima, un durante e un dopo, oltre la visione dello spettacolo in sé.Gli alunni-
spettatori, da semplici osservatori, diventeranno partecipanti attivi attraverso un 
concorso multi-creativo a cui potranno prendere parte (anche in gruppo) grazie alla 
produzione di alcuni elaborati artistici coerenti ai temi degli spettacoli: • Un breve 
monologo o testo poetico-letterario • Un breve componimento musicale • Un 
elaborato grafico o fotografico Strumenti e Modalità: Gli elaborati selezionati saranno 
inseriti nella struttura drammaturgica, musicale e scenografica degli spettacoli. 
Modalità di partecipazione al concorso e criteri di selezione degli elaborati saranno 
definiti tramite bando dell’associazione, solo dopo l’adesione della scuola agli 
spettacoli. Gli studenti provvederanno autonomamente alla preparazione degli 
elaborati, coordinati da un referente dell’associazione. Sono tuttavia bene accette le 
partecipazioni dei docenti in qualità di supervisori. Visione dello spettacolo - A teatro: 
Un momento di intrattenimento ma anche di condivisione e di feedback 
sull’esperienza vissuta dagli alunni e dalla scuola. Gli studenti avranno modo di vedere 
gli elaborati inseriti nella messa in scena, espressione di una soggettività che si 
incontra con la collettività, con le trame del palcoscenico e della vita, con il riscontro 
del pubblico. La partecipazione alle attività correlate allo spettacolo è volontaria e non 
ha costi aggiuntivi oltre al biglietto dello spettacolo. Di conseguenza, le classi che 
sceglieranno di non assistere allo spettacolo non potranno partecipare alle attività 
preliminari ad esso correlate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

 
Docenti , studenti , esperti della compagnia Buio in sala. 

 RACCONTI A TAVOLA

La frase di Antoine de Saint-Exupéry ben sintetizza l’avventura dei Racconti a tavola, il 
Concorso letterario nazionale promosso da Historica. Perché a tavola nascono e 
muoiono amori, si accoccolano rimpianti e speranze, si impara dalle nonne e dalle 
mamme a cucinare; si decide di iniziare una dieta o di ricominciare a mangiare. 
Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) in collaborazione con il sito Cultora 
(www.cultora.it) indice la terza edizione del “Concorso letterario racconti a tavola” 
curata dal giornalista e scrittore Stefano Andrini dopo aver partecipato alla scorsa 
edizione con grande successo riproviamo stimolando i nostri studenti a produrre dei 
racconti che abbiano come tema il cibo. Il progetto è afferente a "Gare e Concorsi". 
UNICA SEZIONE: NARRATIVA – Si accettano racconti di tutti i generi letterari aventi un 
riferimento al cibo, al mangiare o alla tavola che non superino le 14.000 battute spazi 
inclusi. Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. 
Ogni autore può inviare al massimo un racconto. TESTI – I testi devono essere in 
lingua italiana e inediti. Possono partecipare singoli studenti,o piccoli gruppi Area 
tematica : letteratura e tradizione gastronomica Partecipazione gratuita al concorso . 
Eventuali spese di viaggio per eventuali vincitori

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e Competenze Attese Miglioramento della scrittura in lingua 
italiana, potenziamento della stessa ,conoscenza del territorio , delle sue tradizioni e 
della sua cultura gastronomica. In caso di pubblicazione dei racconti partecipazione ad 
eventi nazionali di presentazione del libro e quindi contatto con un mondo 
sconosciuto per i nostri studenti, quello dell’editoria , incontro con scrittori , giornalisti, 
autori adulti che ne arricchiranno il bagaglio culturale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Presentazione libro ( in caso di pubblicazione per qualche vincitore ) Dicembre

Reading nazionale Maggio  

 VISIONI FUORI LUOGO- CORTOMETRAGGIO

ABSTRACT PROGETTO C’è una sottile linea che connette la mentalità mafiosa con 
quella della gente comune. Un modus pensandi che spesso si traduce in un modus 
operandi che coinvolge trasversalmente tutte le classi sociali. Il progetto si focalizza 
sullo svelamento e sulla rappresentazione di questo processo, che grazie alle 
peculiarità del linguaggio e della pratica cinematografica sarà messo a nudo in tutta la 
sua criticità e darà agli alunni l’occasione di poter acquisire un modo diverso, più 
profondo e partecipato di dialettizzare successivamente i contenuti con i docenti. 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ L’attività consiste nella realizzazione di un cortometraggio che 
coinvolgerà gli studenti sia come ideatori della sceneggiatura, sia come co-realizzatori, 
sia come attori. È attraverso la comprensione e la introiezione del linguaggio 
audiovisivo – processo che avviene ai suoi massimi livelli proprio facendo un film – che 
crediamo possano essere stimolate le giuste emozioni, le successive cognizioni, che 
ben condivise metteranno le basi per comportamenti virtuosi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione di strumenti e metodi di analisi della grammatica delle immagini - 
comprensione critica del linguaggio cinematografico - acquisizione di abilità tecniche 
necessarie alla realizzazione di un audiovisivo - acquisizione di una maggiore 
consapevolezza dei meccanismi illegali presenti sul territorio - acquisizione di capacità 
di lavoro di gruppo con rispetto e competenza - migliore conoscenza dell’altro da sé - 
analisi di uno degli aspetti che porta all’abbandono scolastico - conoscenza del 
territorio e delle sue dinamiche sociali e culturali - potenziamento del senso di 
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efficacia personale degli studenti - promozione dell'autostima e della valorizzazione di 
sé ai fini dello sviluppo dell'empowerment dell'alunno - acquisizione di un efficace 
metodo di studio e di autonomia organizzativa - miglioramento delle competenze 
linguistico-comunicative - sviluppo delle capacità progettuali, organizzative e di 
coordinamento coerentemente con le aspettative e le risorse personali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Docenti , studenti , attori, registi, macchinisti, sceneggiatori personale tecnico 
specializzato 
 

 

 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Data l’importanza dell’educazione ambientale, l’istituto in accordo con il comune di 
Catania e con l’azienda Dusty, , attuerà la raccolta differenziata di plastica, carta e 
organico con la collaborazione del personale docente , Ata e studenti. Dopo il 
posizionamento di bidoni e carrellati, l’azienda Dusty attraverso un responsabile si 
impegna ad effettuare la sensibilizzazione degli alunni, tale da permettere una 
partecipazione massiccia di tutti gli studenti dell’Istituto alla raccolta differenziata con 
ricadute sulle famiglie e sul territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzazione all’ambiente - saper effettuare la raccolta differenziata - 
promuovere comportamenti sostenibili
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 STAGE QUIRINALE- VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Questo progetto si propone di potenziare e premiare le eccellenze di cucina, sala e 
segreteria di 5° anno, due per settore e comunque secondo richieste del Quirinale. - 
Far parte di una squadra e collaborare per un fine comune - conoscere una realtà di 
alta professionalità - confrontarsi con altre realtà nazionali - abituarsi a studio e 
sperimentazione

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva, le abilità 
trasversali e in particolare la capacità di autoimprenditorialità

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO 2019-2020

Le attività che si intendono realizzare sono: - Realizzazione di un gruppo di lavoro, 
composto principalmente da docenti tecnico pratici e assistenti tecnici di laboratorio; - 
Incontro di coordinamento con il gruppo di lavoro per calendarizzare le attività; - 
Coordinamento, promozione e partecipazione ad attività di orientamento in entrata; - 
Coordinamento, promozione e partecipazione ad attività di orientamento in itinere; - 
Coordinamento, promozione e partecipazione ad attività di orientamento in uscita 
(università, corsi di formazione, imprese ed enti, arma militare, ...); - Promuove i 
contatti con gli Istituti secondari di primo grado al fine di far conoscere l’offerta 
formativa dell’Istituto agli studenti in uscita; - Visite informative nelle Scuole Medie di 
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Catania e provincia, al fine di fare conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto; - 
Accoglienza e visita guidata all’interno del nostro Istituto per tutte le scolaresche che 
ne fanno espressa richiesta; - Coordinamento Open Day: visita guidata all’interno 
dell’Istituto rivolta alle famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli; - Promuove i 
rapporti di collaborazione tra i diversi ordini scolastici (continuità); - Diffondere le 
esperienze e divulgare le attività svolte sul sito d’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
ORIENTAMENTO IN INGRESSO - Promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo 
delle potenzialità educative e all’integrazione di tutti gli alunni, anche attraverso una 
personalizzazione del curricolo; - Prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
potenziando la capacità di scelta degli alunni e delle famiglie; - Migliorare la qualità del 
livello di istruzione dei giovani adeguandolo agli standard europei; - Motivare, guidare 
e sostenere il percorso formativo nella scuola secondaria di secondo grado; - 
Qualificare ulteriormente la capacità di comunicare, di assumere iniziative personale e 
di agire collaborativamente. ORIENTAMENTO IN ITINERE - Potenziare negli studenti la 
capacità di scelta consapevole e di flessibilità formativa rispetto alle richieste del 
mondo del lavoro; - Valorizzare le tecnologie didattiche multimediali, ponendo a 
disposizione dell'utenza i diversi strumenti utili all'azione per l’orientamento in itinere; 
- Sviluppare la capacità espressiva e rafforzare autostima e motivazione evidenziando 
interessi ed attitudini attraverso l’esperienza dei vari linguaggi; - Sviluppare la capacità 
di relazionarsi a culture diverse. ORIENTAMENTO IN USCITA - Garantire la conoscenza 
degli ambiti professionali presenti nel settore enogastronomico e dell’ospitalità 
alberghiera; - Garantire la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle università e 
nei corsi di formazione professionale mediante l’organizzazione di fasi operative 
orientative che consentano agli allievi una scelta la più consapevole possibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento
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Per la realizzazione del video “presentazione” si farà ricorso ad una risorsa esperta 
esterna.

 

Si intende inoltre coinvolgere docenti, soprattutto di discipline tecnico pratiche, 
nonché 

assistenti tecnici di laboratorio a supporto di tutte le attività da svolgere.

 
 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Si ritiene opportuno predisporre 4 laboratori 
mobili da utilizzare in classe per lo 
svolgimento di lezioni. L’ipotesi è quella di 
classi 2.0 in cui ogni alunno abbia a 
disposizione un tablet dotato di tastiera. I 
destinatari sono gli studenti ed i docenti. 
Ogni laboratorio prevederà una postazione 
mobile per il docente che fungerà da 
interfaccia per l’utilizzo delle LIM: infatti, 
tramite un software client istallato su ogni 
tablet, gli alunni potranno accedere alla lim 
interagendo con gli altri compagni e il 
docente che abiliterà di volta in volta l’utilizzo 
a distanza sulla LIM. In questo caso l’utilizzo 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

del tablet simulerà quello di una tavoletta 
grafica. Congiuntamente alla tastiera, però, 
potranno essere utilizzati come netbook per 
le attività didattiche assegnate dal docente, 
sia singolarmente che in gruppi di lavoro.  

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il laboratorio di Via G.B. De La Salle sarà 
realizzato per intero. Per gli altri laboratori 
saranno aggiornare le attrezzature esistenti. Ogni 
postazione dovrà possedere un sistema 
operativo, il software applicativo ed in una 
postazione docente andrà istallato un antivirus 
centralizzato ed un software per gestire la rete 
didattica.  

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Si ritiene utile dotare la scuola di 4 laboratori 
mobili linguistici: ogni portatile avrebbe a 
corredo le cuffie dotate di microfono e dei 
software specifici per l’apprendimento delle 
lingue straniere; la postazione docente 
sarebbe dotata di software per la gestione 
della rete didattica.  

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Strategia "Dati della scuola"

 

•

Un profilo digitale per ogni studente

Il laboratorio di informatica è il luogo nel quale i 
docenti possono avviare gli allievi a comprendere 
le potenzialità che l’uso del computer e l’accesso 
alla rete possono offrire per l’arricchimento delle 
competenze in ogni disciplina.

Ognuno degli indirizzi presenti nell’IPSSEOA 
(enogastronomia, servizi di sala e vendita, 
Pasticceria, Accoglienza turistica) potrà arricchire 
la propria offerta formativa attraverso l’uso del 
computer e l’accesso alla rete.

La scuola non può ignorare l’importanza del 
computer, nell'insegnamento informatico 
bisogna guardarsi però da ogni facile tecnicismo: 
la scuola non deve ridursi a insegnare a usare 
materialmente il computer, il ragazzo lo impara 
già da solo. La scuola deve avere il compito di 
guidare gli alunni a formarsi quelle strutture 
mentali che rendano possibile la comprensione 
del linguaggio dell'informatica.

-      Strumenti: Aula di informatica attrezzata con 20 
postazioni per gli studenti e 2 postazioni per i 
docenti.

St  Stampante di rete e Video proiettore.

-       Spazi e ambienti: Aula di informatica

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

-         

-          

-  

Destinatari: allievi e docenti.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

La classe 2.0 è stata avviata per l’anno 
scolastico 2018/19 presso la sede di via Lizio 
Bruno e si prevede di estendere l'approccio 
ad altre classi. 

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Destinatari: studenti, docenti e personale ATA

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Destinatari: studenti

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Software per la realizzazione e condivisione dei 
documenti, per il repository su web, per la 
realizzazione di test interattivi, di learning objects, 
per il post produzione video, per migliorare 
l’apprendimento delle delle lingue straniere, per 
la realizzazione di podcast. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Utilizzo delle Google Classroom e di 
piattaforme di apprendimento quali Moodle. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA - CTRH03000C
CASA CIRCONDARIALE DI CATANIA-BICOCCA - CTRH03005N
ISTITUTO PROFESSIONALE "KAROL WOJTILA" - CTRH03050T

Criteri di valutazione comuni:

Scrutinio di ammissione all’esame di qualifica - delibera Giunta Regionale, n. 307 
del 26/07/2017  
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Durante lo scrutinio di ammissione (prima fase di valutazione d’esame) si tiene in 
considerazione:  
•la frequenza di un numero di ore di attività formative non inferiore al 75% del 
monte ore annuale;  
•il percorso formativo triennale dell’alunno (per l’80%);  
•gli esiti delle prove finali di ammissione (per il 20%);  
•gli esiti delle attività di formazione in alternanza scuola-lavoro  
L’ammissione è deliberata a seguito della verifica dei  
seguenti elementi:  
•frequenza di un numero di ore non inferiore al 75% del monte ore annuo  
•possesso della media di 6/10 nel profitto e almeno 6/10 nella valutazione del 
comportamento.  
Il candidato è ammesso agli esami se riporta una valutazione minima di 60/100  
Composizione del voto di ammissione  
1) Percorso formativo triennale (80%):  
2) Media dei voti in centesimi del 3° anno + 1° anno + 2° anno  
3) Tabella di attribuzione punti per il 1° e 2° anno  
media  
punti da a  
7 6 6,5  
8 6,51 6,99  
9 7 7,99  
10 8 10  
 
Prove strutturate (20%):  
• Asse dei linguaggi:  
italiano + inglese + francese = media dei voti  
 
• Asse matematico:  
matematica  
 
• Asse storico-sociale:  
storia + dir. e tec. amm. = media dei voti  
 
• Asse scientifico tecnologico:  
scienza e cult. al + scienze motorie = media dei voti  
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• Asse tecnico-professionale:  
disciplina di indirizzo = media dei voti  
media in cent.  
 
Voto di ammissione  
=  
Percorso formativo triennale (80%)  
+  
Prove strutturate (20%)  
 
Valutazione alunni diversamente abili  
Gli alunni diversamente abili con percorso personalizzato saranno valutati sulla 
base del Piano Educativo Individualizzato e saranno ammessi alla frequenza della 
classe successiva ai sensi dell’art. 16, comma 1 della legge quadro n. 104/1992.  
I genitori degli alunni che abbiano frequentato le classi terze e quinte possono 
richiedere la certificazione delle competenze, sia a seguito di partecipazione a 
prove d’esami che a conclusione del ciclo di studi.  
Gli alunni per i quali è stata adottata la programmazione con obiettivi minimi 
semplificati potranno conseguire  
regolarmente l’ammissione alla classe successiva.  
Per questi non si dovrà fare menzione della legge quadro.

Criteri di valutazione del comportamento:

A Frequenza e puntualità  
Assidua (5% di ass.) 9/10  
Regolare(10% di ass.) 8  
Quasi reg(15% di ass.) 7  
Accettabile (20% di ass.) 6  
Irregolare (25% di ass.) 5  
B Impegno nello studio  
Rigoroso/Buono 9/10  
Discreto/suff.pieno 8  
Suff. stentato / Med. 7  
Scarso 6  
Quasi inesistente/Rifiuto5  
C Dialogo educativo  
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Propositivo 9/10  
Responsabile 8  
Adeguato 7  
Sufficiente 6  
Inadeguato 5  
D Rispetto delle persone  
Consapevole / Maturo 9-10  
Adeguato 8  
Accettabile 7  
Discontinuo 6  
Inadeguato 5  
E Rispetto delle regole  
Scrupoloso 9/10  
Attento 8  
Accettabile 7  
Saltuario 6  
Inadeguato 5  
F Utilizzazione delle strutture, degli arredi, dei macchinari e dei sussidi didattici  
Scrupolosa 9/10  
Corretta 8  
Adeguata 7  
Accettabile 6  
Non adeguata 5  
G Note disciplinari  
Nessuna 9/10  
Sporadiche ammon. verbali 8  
Ammonizione scritta del docente 7  
Note disciplinari del D.S. 6  
Allontanamento dalla com.scol. 5

ALLEGATI: Tabella condotta.pdf

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

Promozione alle classi successive:  
 
6/10 in ciascuna disciplina con non meno di 6/10 in condotta;  
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, consistente nell'orario 
complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna 
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disciplina (C.M. n. 20 del 4 marzo 2011);  
deroga per assenze continuative dovute a gravi motivi di salute adeguatamente 
documentati, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati;  
congruo numero di verifiche ai fini della valutazione.  
 
Non ammessi alla classe successiva:  
 
gli alunni del primo biennio che, in un quadro complessivo di mediocrità e/o 
insufficienze non gravi (voto quattro), abbiano riportato tre gravi insufficienze 
(voto due/tre) rivelatrici di lacune incolmabili;  
gli alunni del terzo e quarto anno che, in un quadro complessivo di mediocrità 
e/o insufficienze non gravi (voto quattro), abbiano riportato due gravi 
insufficienze (voto due/tre) rivelatrici di lacune incolmabili;  
gli alunni che abbiano superato il limite massimo di assenze consentite o per i 
quali l'eccessivo numero di assenze non abbia consentito di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina (la circostanza deve 
essere debitamente evidenziata nei giudizi finali).  
 
Sospensione del giudizio per:  
gli alunni che, in un quadro complessivamente sufficiente, abbiano riportato 
delle insufficienze tali da non comportare comunque un immediato giudizio di 
non ammissione alla classe successiva:  
- classi prime e seconde: max tre discipline  
- classi terze e quarte : max due discipline.

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

Ammessi all'Esame di Stato  
 
gli alunni che conseguiranno una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con voto unico ed una votazione non 
inferiore a 6/10 nel comportamento (con possibilità di ammettere con 
provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina).  
Frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato;  
partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI ;  
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svolgimento delle attività di PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio 
nel triennio.  
La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti 
scolastici.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, 
attribuendo così un maggior peso, nell’ ambito dell’esame, al percorso scolastico. 
 
 
I 40 punti sono così distribuiti:  
 
max 12 punti per il terzo anno;  
max 13 punti per il quarto anno;  
max 15 punti per il quinto anno.  
 
Attribuzione credito  
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, 
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di 
essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla 
medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.  
 
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 
62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico.  
 
ALLEGATO A  
 
TABELLA  
Attribuzione credito scolastico  
Media dei voti Fasce di credito III ANNO Fasce di credito IV ANNO Fasce di credito 
V ANNO  
M= 6 7-8 8-9 9-10  
6< M 57 8-9 9-10 10-11  
7< M 58 9-10 10-11 11-12  
8< M 59 10-11 11-12 13-14  
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9< M 510 11-12 12-13 14-15
ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nell'Istituto  e' presente un'alta percentuale di alunni diversamente abili, in 
quanto esso si adatta alle loro esigenze formative e di integrazione grazie alla 
presenza di una didattica prevalentemente laboratoriale. Pertanto negli anni si è 
sperimentato un modo diverso di fare scuola che punti, oltre che all'inclusione, alla 
costruzione di progetti di vita, attraverso esperienze di buona pratica , attivita' di 
autonomia ed orientamento, progetti mirati al potenziamento dell'area psicomotoria 
anche attraverso la partecipazione ad iniziative ed eventi di carattere sportivo presso 
strutture presenti nel territorio ( CUS Catania, palazzetto dello sport, stadio), visite 
aziendali e gite d'istruzione. Tutti i docenti curricolari e di sostegno utilizzano 
strategie quali: attivita' in piccoli gruppi, tutoring, modeling, fading, realizzazione di 
mappe concettuali, contenuti semplificati, prove strutturate e semi-strutturate, 
misure compensative e dispensative. Tali interventi sinergici favoriscono il successo 
scolastico, il raggiungimento degli obiettivi programmati per ogni singolo alunno e 
l'acquisizione di competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro. I P.E.I. , 
redatti in sede di c.d.c., vengono condivisi dalle famiglie, dagli operatori A.S.P. e da 
tutto il personale coinvolto nel progetto educativo dell'alunno e monitorati in fase 
iniziale e in itinere. E' molto bassa la percentuale di alunni stranieri che sono tutti ben 
integrati.

Per l'anno scolastico 2019-2020 l'Istituto si è accreditato quale sede di svolgimento 
delle attività di tirocinio ai sensi del D.M. n.249/2010, integrato dal D.M. 08/11/2011 e 
dal D.M. n.93 /2012, mettendo così a disposizione dei futuri docenti le competenze 
professionali dei docenti tutor individuati.
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PUNTI DI DEBOLEZZA

Nell'Istituto sono iscritti 243 alunni Bes di cui 163 certificati ex  legge quadro 104/92. 
Anche quest'anno l'organico di diritto risulta insufficiente, ma e' nostra ferma 
intenzione attuare misure volte a potenziare il numero di figure professionali a 
supporto dell'attività di didattica inclusiva,  al fine di soddisfare pienamente i bisogni 
dei nostri studenti. La scuola, altresi', ha difficolta' ad accogliere gli alunni 
particolarmente gravi che necessitano di lavorare in contesti protetti e in ambienti 
strutturati appositamente per loro per un'efficace ed effettiva inclusione scolastica e 
sociale. Altra criticita' è rappresentata dalla difficoltà di raccordo con gli Enti e le 
aziende presenti sul territorio al fine occupazionale di questi alunni.

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'istituto realizza un monte ore di attivita' di recupero largamente superiore alle 
media locale, regionale e nazionale (piu' del doppio). Per il potenziamento vengono 
previsti: -partecipazione a corsi o progetti in orario extra-curricolare -partecipazione 
a gare o competizioni interne alla scuola -partecipazione a gare o competizioni 
esterne alla scuola -giornate dedicate al potenziamento -realizzazione di progetti 
aree a rischio

Punti di debolezza

Il recupero e il potenziamento realizzato in maniera "tradizionale" non agevola il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal senso si programmeranno azioni 
mirate, quali:

-  gruppi di recupero per classi aperte

- potenziamento rivolto a gruppi classe di indirizzo per la valorizzazione delle 
eccellenze
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

- acquisizione documentazione pregressa - osservazione diretta - somministrazione di 
test - definizione dei livelli di competenze, conoscenze e abilità - rilevazione delle 
potenzialità - definizione di obiettivi, metodologie e strategie

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- c.d.c. - docente specializzato nel'attività di sostegno - operatore specialista ASP - 
assistenti all'autonomia e alla comunicazione - assistenti socio- sanitari

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie saranno coinvolte nel processo educativo- didattico per la realizzazione di 
un efficace Progetto di vita dell'alunno diversamente abile. Si predisporranno incontri 
formali (GLHO, Incontri scuola- famiglia), informali e di orientamento. Si 
organizzeranno eventi al fine di coinvolgere attivamente la famiglia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Progetti di ampliamento dell'offerta formativa

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
redazione PEI

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

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

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 territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari e i processi di 
apprendimento per uno stimolo e un miglioramento dell'azione didattica. I criteri di 
valutazione su alunni con Bisogni Educativi Speciali sono: - personalizzazione degli 
apprendimenti - valorizzazione delle diversità e delle peculiarità di ciascun alunno - 
interventi mirati - verifiche periodiche e sistematiche Gli effetti dell'azione educativa- 
didattica ai fini dell'inclusione vanno considerati non solo singolarmente ma 
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collegialmente attraverso una progettazione delle attività, un'organizzazione dei 
contesti di apprendimento e una verifica dei processi e degli esiti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto, attraverso le figure preposte e le iniziative finalizzate alla conoscenza dei 
percorsi proposti, organizza incontri informativi ed azioni congiunte e sinergiche con le 
scuole del territorio, al fine di favorire i passaggi da un ordine scolastico all'altro. Ciò 
dovrà avvenire con consapevolezza di scelta rendendo meno difficoltoso e progressivo 
il "passaggio". Pertanto occorre mettere in atto una serie di azioni e strategie per 
favorire tale continuità: - rilevare i bisogni e prevenire le difficoltà del percorso 
formativo - facilitare la trasferibilità dei dati e delle informazioni degli alunni - prevenire 
il disagio giovanile - favorire gli incontri verticali tra docenti - organizzare incontri rivolti 
al territorio (open day) La peculiarità dell'Istituto offre sviluppo di competenze 
professionali pienamente spendibili nel mondo del lavoro e attraverso attività di 
alternanza scuola- lavoro, stage professionali e visite aziendali, dà la possibilità di 
conoscere realtà lavorative di diversa natura (aziende, Enti, Associazioni, Cooperative).

 

Approfondimento

INCLUSIONE

 Il P.A.I. è parte integrante del PTOF e il MIUR   approfondisce il significato di 
Programmazione Didattica del Piano affermando che esso va inteso come uno 
strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera 
comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione 
alla qualità dei risultati educativi, per creare un contesto educante dove realizzare 
concretamente la scuola “di tutti e di ciascuno”.

 

 
ALLEGATI:
PAI 2018-2019 - 2019-2020.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

prof. Fabio Fidotta - sostituisce il Dirigente 
Scolastico, in caso di sua assenza od 
impedimento, con delega di firma per 
l’ordinaria amministrazione secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa; - 
coopera con il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione scolastica e nella 
gestione quotidiana del piano delle attività 
e dei rapporti con i docenti, studenti e 
genitori; - coadiuva il Dirigente Scolastico 
nella determinazione degli organici e 
nell’assegnazione dei docenti ai plessi ed 
alle classi; - coopera con il Dirigente 
Scolastico nella formazione delle classi; - 
coadiuva il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione e coordinamento dello 
svolgimento degli esami       di qualifica; - 
supporta l’attività dei Coordinatori di 
dipartimento; - coordina l’attività dei 
docenti responsabili di plesso; - sostiene 
l’attività delle Funzioni strumentali; - 
supporta l’attività inerente al PTOF ed ai 
progetti annessi; - collabora con tutte le 
figure di sistema dell’organigramma 

Collaboratore del DS 3
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d’Istituto.   prof.ssa Cinzia Viola - sostituisce 
il Dirigente Scolastico, in caso di sua 
assenza od impedimento, con delega di 
firma per l’ordinaria amministrazione 
secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa; - collabora con il Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione scolastica e 
nella gestione quotidiana del piano delle 
attività e dei rapporti con i docenti, 
studenti e genitori; - supporta l’attività dei 
Coordinatori di Dipartimento e la tenuta 
dei relativi atti; - supporta l’attività dei 
Coordinatori di classe; - collabora con il 
Dirigente Scolastico nella gestione e 
ottimizzazione delle risorse umane; - 
coopera con il D.S. nella gestione del corso 
serale e della sede staccata C.C. Bicocca; - 
su indicazione del D.S. predispone le 
convocazioni degli ordini collegiali dell’area 
didattica ed i materiali ad essi connessi; - 
coordina le attività relative agli esami di 
maturità; - implementa e supporta l’attività 
di formazione e innovazione metodologico 
didattica del personale docente. prof. 
Vincenzo Mannino - mantiene i rapporti con 
il territorio promuovendo convenzioni e 
intese con aziende del settore, federazioni 
e associazioni di categoria; - collabora e 
supporta i direttori di laboratorio di cucina, 
sala e ricevimento; - collabora con tutte le 
figure di sistema dell’organigramma di 
Istituto; - collabora con il Dirigente 
Scolastico, il DSGA, i coordinatori di 
dipartimento dell’area professionale e il 
magazzino centrale nella formulazione dei 
piani di lavoro e la programmazione degli 
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acquisti per le esercitazioni; - cura la 
stesura delle procedure di autocontrollo 
del manuale HACCP come previsto dalla 
vigente normativa, coordinando il 
personale interessato; - verifica le 
condizioni igienico-sanitarie dei laboratori, 
l’adeguatezza dei materiali ed il rispetto 
delle procedure come previsto dalla vigente 
normativa HACCP; - promuove percorsi di 
formazione per docenti ed alunni sulla 
normativa HACCP; - si interfaccia con Enti e 
Istituzioni; - coadiuva il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione e coordinamento dello 
svolgimento degli esami di qualifica.

 Prof. Francesco Chiavetta - collabora con il 
Dirigente Scolastico nell’organizzazione 
scolastica e nella gestione quotidiana del 
piano delle attività e dei rapporti con i 
docenti, studenti e genitori; - coordina gli 
adempimenti propedeutici allo svolgimento 
di Esami di idoneità, passerelle, debiti 
formativi; - supporto alla gestione dei 
Consigli di classe intermedi e degli scrutini; 
- coordina gli adempimenti relativi alle 
elezioni degli Organi Collegiali. Prof.ssa 
Grazia Giuffrida - collabora con il Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione scolastica e 
nella gestione quotidiana del piano delle 
attività e dei rapporti con i docenti e gli 
studenti - cura le relazioni con il territorio e 
le famiglie; - cura la tenuta della 
documentazione degli studenti con 
problemi; - supporta le procedure di 
carattere giuridico afferenti agli studenti.   
Prof.ssa Grazia Maria Guerrera - collabora 
con il Dirigente Scolastico 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

11
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nell’organizzazione scolastica e nella 
gestione quotidiana del piano delle attività 
e dei rapporti con i docenti, studenti e 
genitori; - supporta l’organizzazione e la 
gestione nella realizzazione di eventi e 
manifestazioni interne ed esterne; - 
supporto alla gestione dei consigli di classe 
intermedi e degli scrutini; - monitora la 
tenuta di registri on line, registro verbale 
consiglio di classe e documentazione a 
corredo   Prof.  Ignazio Grasso - coadiuva il 
DS nella realizzazione dell’orario scolastico - 
coadiuva il DS nell’organizzazione dell’area 
tecnica, dell’innovazione didattica e 
tecnologica del plesso Leonardo da Vinci - 
coordina l’attività dei laboratori di 
informatica del plesso Leonardo Da Vinci   
Prof.ssa Donatella Mirabile - collabora con 
il Dirigente Scolastico nell’organizzazione 
scolastica e nella gestione quotidiana del 
piano delle attività e dei rapporti con i 
docenti, studenti e genitori; - collabora con 
il Dirigente Scolastico nell’area afferente la 
responsabilità contrattuale e del 
contenzioso.    Prof.ssa Giovanna Muni - 
collabora con il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione scolastica e nella 
gestione quotidiana del piano delle attività 
e dei rapporti con i docenti, studenti e 
genitori; - coadiuva il Dirigente Scolastico 
nella determinazione degli organici e 
nell’assegnazione dei docenti ai plessi ed 
alle classi; - supporta l’attività dei docenti 
Responsabili di plesso; - organizza e 
calendarizza le riunioni dei Consigli di 
classe e gli scrutini quadrimestrali e li 
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supporta.   Prof. Misael Mongiovì  - 
collabora con il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione scolastica e nella 
gestione quotidiana del piano delle attività 
e dei rapporti con i docenti, studenti e 
genitori; - responsabile degli aspetti 
organizzativo-gestionali per gli 
adempimenti relativi all’area informatica e 
di digitalizzazione dei processi e delle 
azioni, recependo la valenza e la centralità 
del quadro di riferimento del PNSD; - web 
master dell'Istituto. Prof.ssa Eleonora 
Nocita - coordina gli adempimenti 
propedeutici allo svolgimento di Esami di 
idoneità, passerelle, debiti formativi; - 
supporto alla gestione dei Consigli di classe 
intermedi e degli scrutini; - monitora la 
tenuta di registri on line, registro verbale 
consiglio di classe e documentazione a 
corredo; - monitora la partecipazione dei 
docenti agli Organi collegiali - provvede alla 
tenuta della documentazione progetti PON 
a supporto del DS    Prof.ssa Flavia 
Pulvirenti  - collabora con il Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione scolastica e 
nella gestione quotidiana del piano delle 
attività e dei rapporti con i docenti, 
studenti e genitori; - collabora con il 
Dirigente Scolastico nella gestione e 
ottimizzazione delle risorse umane; - 
coopera con il Dirigente Scolastico nella 
formazione delle classi; - supporta l’attività 
dei Coordinatori di Classe - cura i rapporti 
con le figure di riferimento nelle scuole 
ospedaliere; - organizza e calendarizza le 
riunioni dei Consigli di classe e gli scrutini 
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quadrimestrali e li supporta. Prof. 
Rapisarda Benedetto - tenuta e controllo 
dell’efficienza dei plessi in termini di 
intervento e ripristino parti ammalorate; - 
coadiuva il DS per i rapporti con la Città 
Metropolitana e la Pubbliservizi; - coadiuva 
il DS per le candidature FESR.   Prof. 
Salvatore Spinella   - supporto anche in 
termini consulenziali alla dirigenza 
relativamente ai rapporti con gli enti fiscali 
previdenziali e assistenziali nonché con gli 
uffici amministrativi; - attività formativa in 
materia di fisco e previdenza al personale 
amministrativa.

Coordinamento PTOF d’Istituto (F. 
Pulvirenti) - predispone la stesura e la 
revisione annuale del PTOF d’istituto - cura 
il cronogramma delle attività del PTOF e ne 
facilita la realizzazione - pianifica l’avvio dei 
progetti PTOF, ne cura la temporizzazione e 
il monitoraggio in itinere - divulga le attività 
svolte e i loro risultati sul sito d’Istituto. 
Prevenzione della dispersione scolastica e 
sostegno agli studenti (G. Muni) - monitora 
costantemente la dispersione scolastica, 
presentandone i dati al Collegio dei 
docenti; - predispone misure di 
prevenzione della dispersione scolastica e 
per questo si relaziona con gli Enti preposti, 
i Coordinatori di classe e costituisce gruppi 
di lavoro; - sviluppa azioni di supporto per 
la programmazione di percorsi 
individualizzati per alunni in situazione di 
difficoltà (tutoraggio / sportelli didattici); - 
vigila sulla frequenza degli alunni nei 
moduli di recupero in itinere ed estivi e ne 

Funzione strumentale 7
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coordina le attività; - coordina la gestione 
dei libri in comodato d’uso e ne cura la 
correttezza di tutti gli adempimenti 
connessi; - diffonde le esperienze e divulga 
le attività svolte sul sito d’Istituto. 
Coordinamento per l’inclusione (G. 
Giuffrida) - cura l’accoglienza dei nuovi 
insegnanti di sostegno, mettendo a loro 
disposizione la documentazione didattica e 
fornendo consulenza - collabora con il 
Dirigente scolastico nella ripartizione delle 
ore e nell’assegnazione dei docenti di 
sostegno - coordina il GLI (Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione) e provvede alla stesura del 
piano annuale per l’inclusione - supporta i 
consigli di classe, e se necessario vi 
partecipa, fornendo collaborazione e 
consulenza per l’individuazione di alunni 
BES e per la stesura di PDP e PEI - 
predispone l’attivazione dello sportello 
C.I.C. nei plessi - si interfaccia con le altre 
figure di sistema al fine di ridurre il disagio 
a scuola attraverso strategie di prevenzione 
dell'insuccesso scolastico - predispone di 
concerto con i consigli di classe interventi 
specifici per gli alunni in difficoltà - 
promuove l’ampliamento dell’offerta 
formativa con progetti che favoriscono 
interventi specifici di prevenzione del 
disagio a scuola - promuove l'integrazione 
socio - affettiva - culturale in un clima di 
accoglienza e integrazione - fornisce 
informazioni ai docenti, al personale ATA e 
alle famiglie circa le disposizioni normative 
vigenti - cura i rapporti con gli Enti locali del 
territorio, CTS, CTI e UST - agevola il 
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collegamento scuola-territorio per 
interventi su alunni in situazione di disagio 
- mantiene i rapporti con l’UST in ordine 
alla consistenza dei docenti - coordina e 
facilita l’integrazione didattica nelle classi - 
coordina i progetti a sostegno 
dell’integrazione - diffonde le notizie, anche 
sul sito web d’Istituto, e organizza momenti 
di approfondimento, formazione e 
aggiornamento nel settore sulla base delle 
necessità rilevate nell’Istituto - fornisce 
informazioni riguardanti Enti, Associazioni, 
Istituzioni, Università di riferimento - 
fornisce informazioni riguardo a strumenti 
web per la condivisione di buone pratiche - 
fa da mediatore tra famiglia, studente (se 
maggiorenne) e strutture del territorio - 
pianifica attività, progetti e strategie ad 
hoc, ne monitora e valuta i risultati ottenuti 
e condivide proposte con il Collegio dei 
Docenti e il Consiglio d’Istituto - diffonde le 
esperienze e divulga le attività svolte sul 
sito d’Istituto. Orientamento e continuità 
(G. Pappalardo) - promuove e coordina le 
attività di orientamento degli alunni in 
ingresso, in itinere e in uscita - promuove i 
contatti con gli Istituti secondari di primo 
grado al fine di far conoscere agli studenti 
l’Offerta formativa dell’Istituto - promuove i 
rapporti di collaborazione tra i diversi 
ordini scolastici (continuità verticale) - 
diffonde le esperienze e divulga le attività 
svolte sul sito d’Istituto. PCTO (Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento) (D. Cucinotta) - si relaziona 
con le aziende del territorio - organizza e 
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coordina i moduli didattici - programma le 
attività di stage in azienda - diffonde le 
esperienze e divulga le attività svolte sul 
sito d’Istituto. Visite e viaggi d’istruzione 
professionalizzanti (M. Del Genio) - 
promuove rapporti con eventi e 
manifestazioni di rilievo per l’area 
professionalizzante e in concomitanza con 
queste organizza e coordina visite guidate e 
viaggi d’istruzione - monitora tutte le fasi di 
realizzazione - raccoglie le relazioni dei 
docenti accompagnatori e ne sintetizza il 
contenuto in un’unica relazione - divulga le 
attività svolte sul sito d’Istituto. Animatore 
digitale (Supporto all’attività dei docenti 
nell’uso delle ICT)- gestione sito web (M. 
Mongiovì) - cura con l’ausilio dell’assistente 
tecnico di riferimento la funzionalità del 
registro elettronico e delle LIM - supporta i 
docenti nell’uso della LIM, del registro 
elettronico e dello scrutinio informatico - 
gestisce in collaborazione con gli altri 
responsabili del trattamento dei dati 
personali il sistema di attribuzione e di 
gestione delle credenziali di accesso al 
registro elettronico ed allo scrutinio 
informatico ed in generale ai sistemi 
informatici - gestisce con la collaborazione 
dei direttori di laboratorio il registro delle 
credenziali di amministratore dei sistemi 
informatici situati in tutti i plessi - monitora 
lo stato dei sistemi, con particolare 
attenzione alla sicurezza informatica - 
quale responsabile del Test Center AICA ed 
EIPASS: mantiene i rapporti con AICA ed 
EIPASS mettendo in atto, di concerto con il 
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Dirigente scolastico e il DSGA, tutti gli 
adempimenti connessi alla corretta 
gestione dei Test Center, promuove e 
incoraggia il conseguimento delle 
certificazioni informatiche all’interno e 
all’esterno dell’Istituto, offrendo al 
territorio un servizio per lo sviluppo delle 
competenze informatiche, pianifica il 
calendario degli esami e coordina l’attività 
degli esaminatori; - propone, organizza e 
coordina le attività di formazione e 
aggiornamento dei docenti sull’uso delle 
nuove tecnologie nella didattica - facilita la 
divulgazione d’informazioni relative a 
attività di formazione e aggiornamento - 
diffonde le esperienze e divulga le attività 
svolte sul sito d’Istituto.

Italiano, Storia, Geografia: prof. Franco 
Pietrasanta Lingua Inglese: prof.ssa 
Francesca Guercio Lingua Francese: 
prof.ssa Alfina Arezzi Diritto ed Economia: 
prof.ssa Donatella Mirabile Diritto e Tec. 
Amm.: prof.ssa Francesco Chiavetta 
Matematica: prof.ssa Eleonora Nocita 
Scienze, Fisica, Chimica: prof.ssa 
MariaStella Cosentino Scienza degli 
Alimenti: prof.ssa Grazia Fiorentino Scienze 
motorie: prof.  Carmelo Crispi Cucina: prof. 
Luca Nicolosi Sala e vendita: prof. Carmelo 
Licciardello Acc. Turistica, Tec. della 
Comunic.: prof.ssa Maria Maddalena Del 
Genio Religione: prof. Antonino Musumarra 
Sostegno: prof.ssa Grazia Giuffrida - si 
interfacciano con la commissione Didattica 
Innovativa per l’inclusione la qualità e la 
ricerca; - costituiscono un punto di 

Capodipartimento 14
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riferimento per i nuovi docenti (nuove 
nomine e/o supplenti); - presiedono e 
coordinano le riunioni, sollecitando la 
partecipazione di tutti e l’assunzione  di 
compiti e di decisioni secondo il principio 
della collegialità; - coordinano le attività 
programmate all’interno del Dipartimento; 
- coordinare la predisposizione e la 
somministrazione da parte dei docenti 
della disciplina delle prove per classi 
parallele in ingresso, intermedie e finali; - 
favoriscono occasioni di ricerca didattica 
attorno a temi di rilevanza professionale  
(valutazione, tecnologie didattiche, etc.); -  
diffondono materiali didattici; -  
propongono iniziative di aggiornamento su 
tematiche individuate dal dipartimento. In 
particolare, tra le competenze dei 
Dipartimenti rientrano: - la definizione degli 
obiettivi, l'articolazione didattica della 
disciplina e i criteri di valutazione, - la scelta 
dei libri di testo e dei materiali didattici, - la 
condivisione delle modalità di verifica e 
valutazione, -  la definizione dei contenuti e 
degli obiettivi minimi da raggiungere per il 
saldo dei debiti formativi; - il confronto e la 
valorizzazione delle diverse proposte 
didattiche dei docenti in ordine alla 
disciplina, -  l'innovazione metodologico – 
didattica in linea con il PNSD e gli snodi 
formativi - la promozione di proposte per 
l’aggiornamento e la formazione del 
personale da condividere in seno al Collegio 
dei Docenti per la predisposizione del piano 
medesimo.
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LEONARDO DA VINCI: prof.ssa Tiziana 
Martines - prof.ssa Antonella Meli VIA LIZIO 
BRUNO: prof.ssa Gabriella Mazzullo - 
prof.re Carmela Avellino VIA RACCUGLIA: 
prof.ssa Marcella Di Giovanni - prof.re 
Antonio Micciulla VIA ANFUSO: prof.ssa 
Giovanna Scravaglieri - prof.re Giuseppe 
Valore VIALE TIRRENO prof.ssa Giovanna 
Ciancio - prof.re Carlo Ciaramidaro CORSO 
SERALE: prof.re Angelo Nucifora BICOCCA: 
prof.re Davide Mammano  Presenziano il 
plesso, alternandosi, per tutto l’orario delle 
attività didattiche, collaborando con il 
Dirigente Scolastico in ordine agli 
adempimenti organizzativi e formali del 
plesso;  custodiscono i registri di classe in 
apposito armadio chiuso a chiave, 
consegnare gli stessi al mattino e riceverli 
alla fine delle lezioni;  vigilano sulle 
presenze dei docenti in classe e comunicare 
immediatamente eventuali assenze 
improvvise e/o arbitrarie  provvedono alla 
sostituzione dei docenti assenti;  
organizzano gli adattamenti di orario in 
caso di partecipazione degli insegnanti a 
scioperi e assemblee sindacali;  
controllano le uscite anticipate degli 
studenti;  curano i rapporti e le relazioni 
con il personale ATA di sede, con gli 
studenti ed i genitori e per quanto riguarda 
il plesso di Bicocca: curano i rapporti e le 
relazioni con la direzione e l’area educativa; 

 divulgano le circolari, agevolando la 
comunicazione interna;  segnalano 
eventuali danni all’edificio scolastico e 
qualsiasi situazione di pericolosità che si 

Responsabile di plesso 12
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verifichi nella scuola;  comunicano con 
tempestività eventuali incidenti ed 
infortuni occorsi al personale in servizio;  
si raccordano con il D.S.G.A. per la 
funzionalità del servizio dei collaboratori 
scolastici in rapporto alle esigenze del 
plesso scolastico (orari, mansioni, assenze, 
ecc..);  si relazionano sulle attività svolte, 
suggerendo eventuali migliorie per 
ottimizzare l’organizzazione e la gestione 
del plesso.

Plesso di via Lizio Bruno Cucina: Craparo M. 
Sala: Leonardi F. Informatica: Medico S. 
Plesso di via Raccuglia Cucina: Rinaldi M. 
Sala: Perricelli S. Informatica: Laposata M. 
Plesso di viale Tirreno Cucina: Ciaramidaro 
C. Sala: Abramo S. Informatica: Arestia V. 
Plesso di via Anfuso Cucina: Floresta G. 
Sala: Di Bella M. Informatica: Di Bella M.E. 
Plesso Leonardo da Vinci Cucina: Nicolosi L. 
Sala: Cucinotta D. Informatica: Grasso I.  
sono subconsegnatari delle attrezzature 
inventariate e di quelle di consumo e ne 
curano la custodia d’intesa con l’Assistente 
Tecnico;  In sintonia con tutti i docenti del 
settore, elaborano il piano delle attività 
didattiche e ne monitorizzano i risultati;  
promuovono le proposte di acquisto di 
attrezzature e di materiale di consumo del 
proprio laboratorio d’intesa con i docenti e 
con il Coordinatore di Dipartimento;  
promuovono, d’intesa con l’Assistente 
Tecnico e il DSGA, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria del proprio 
laboratorio;  sono responsabili, 
relativamente al laboratorio di cui sono 

Responsabile di 
laboratorio

12
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direttori, del rispetto del regolamento e 
della normativa sulla sicurezza ai sensi 
della legge n. 626/’94;  attivano, d’intesa 
con il Responsabile dei Servizi di 
prevenzione e protezione e con i 
Responsabili dei plessi, tutte le iniziative 
necessarie a garantire la sicurezza dei 
lavoratori, inclusi gli allievi.

Animatore digitale

prof. Misael Mongiovi • organizzare un 
valido progetto di formazione da destinare 
alla comunità scolastica • creare soluzioni 
innovativi utili all’implementazione della 
didattica e dell’organizzazione

1

prof. Fabio Fidotta (collaboratore del D.S.) 
prof.ssa Cinzia Viola (collaboratore del D.S.) 
prof.ssa Giovanna Muni (staff del D.S.) Il 
team per l’innovazione digitale supporterà 
l'Animatore digitale e accompagnerà 
adeguatamente l’innovazione didattica 
nella scuola con il compito di favorire il 
processo di digitalizzazione nelle scuole, 
nonché quello di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola. L’animatore 
digitale e il team per l’innovazione digitale 
dovranno essere promotori, nell’ambito 
della propria istituzione scolastica o in 
raccordo con altre scuole, delle seguenti 
azioni: 1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare 
la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso 

Team digitale 3
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l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente formatori), 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; 
2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3) CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es.uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure. Atteso il 
ruolo dell’animatore e del team per 
l’innovazione tecnologica, questi saranno 
destinatari di un percorso formativo ad hoc 
su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD 
inteso a sviluppare le competenze e le 
capacità dell’animatore digitale e del team 
per l’innovazione tecnologica nei loro 
compiti principali (organizzazione della 
formazione interna, delle attività dirette a 
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coinvolgere la comunità scolastica intera e 
individuazione di soluzioni innovative 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola).

I docenti Referenti sono chiamati a svolgere 
i seguenti compiti: • concordano con il 
Dirigente Scolastico, sulla base delle 
indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti, 
gli obiettivi relativi allo specifico ambito 
d’azione; • raccolgono, esaminano e 
diffondono, materiali informativi ed 
operativi riferiti all’ambito di competenza; • 
convocano autonomamente la 
commissione di riferimento (nel limite 
orario stabilito dal C.I.I.), compilano un 
sintetico verbale dei lavori e lo trasmettono 
al Dirigente; • partecipano ad incontri 
promossi da istituzioni, Enti locali, 
associazioni, reti di Scuole, su temi specifici; 
• propongono al Collegio dei Docenti e/o al 
Dirigente, iniziative, attività, progetti; • 
effettuano il monitoraggio in itinere e la 
valutazione finale delle attività di 
riferimento; • presentano al Collegio dei 
Docenti di fine anno scolastico una 
dettagliata relazione sulle attività svolte; • 
relazionano sulle attività svolte, 
suggerendone eventuali azioni di 
miglioramento. 1. Referente PON (F. 
Prestifilippo/ E.Nocita) 2. Referente RAV-
NIV- QUALITA’ (C. Viola) 3. Referente Gare e 
concorsi (D. De Feo) 4. Referente Rete 
Regionale Alberghieri (M. Del Genio) 5. 
Referente per i Servizi interni/esterni (A. 
Papotto, D. Cucinotta, S. Anello) 6. Progetti 

Coordinatore attività 
opzionali

22
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europei per gemellaggi, scambi culturali e 
linguistici (A. Costarella – A. Chiarenza) 7. 
Referente Educazione alla legalità (G. 
Mazzullo) 8. Referente Educazione alla 
salute e all’ambiente (G. Fiorentino) 9. 
Referente DSA (C. Bonaccorsi) 10. Referente 
Autismo (referenti di plesso per il sostegno) 
11. Referente Centro Sportivo ed attività 
motoria alunni disabili (C. Crispi) 12. 
Referente sportello ascolto (A. Pittalà) 13. 
Referente Educazione Stradale (C. Crispi) 
14. Referente accoglienza interna scolastica 
e supporto alle famiglie (E. Scalia) 15. 
Referente Educazione al volontariato e alla 
solidarietà (E. Scalia) 16. Referente Eventi, 
Ufficio stampa e TV (G. Zani) 17. Referente 
digitale per “The Voice KW” (G. Zani) 18. 
Referente Beni Culturali (G. Guerrera) 19. 
Referente Tirocinio di orientamento 
Europeo e stage estivi (L. Nicolosi) 20. 
Referente Cyberbullismo (D. Mirabile, G. 
Mazzullo, L. Montopoli, V. Giustolisi, G. 
Ciancio, M. Sgalambro) 21 Referente “Classe 
2.0 (C. Avellino) 22 Referente esami 
integrativi e idoneità (F. Chiavetta)

Coordinatore attività 
ASL

prof. Davide Cucinotta - si relaziona con le 
aziende del territorio - organizza e coordina 
i moduli didattici - programma le attività di 
stage in azienda - diffonde le esperienze e 
divulga le attività svolte sul sito d’Istituto.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

I risultati emersi dal RAV e la conseguente 
predisposizione del PDM rendono 
necessaria la presenza di colleghi afferenti 
alla classe di concorso di riferimento 
essendo la lingua italiana elemento di 
criticità vista l'area a rischio in cui si opera. 
N 1 docente specializzato nell'attività di 
sostegno per la realizzazione di progetti 
destinati ad alunni diversamente abili così 
come disposto dal decreto 66/2017. Si 
precisa altresì che per il ruolo di secondo 
collaboratore è designato un docente 
appartenente alla medesima classe di 
concorso con esperienza ormai consolidata.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

3

A026 - MATEMATICA

I risultati emersi dal RAV e la conseguente 
predisposizione del PDM rendono 
necessaria la presenza di colleghi afferenti 
alla classe di concorso di riferimento. N 1 
docente specializzato nell'attività di 
sostegno per la realizzazione di progetti 
destinati ad alunni diversamente abili così 
come disposto dal decreto 66/2017.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

3

Considerata la tipicità del corso di studi, 
quanto disposto dal decreto 61/2017 e la 
complessità dell'istituto ed i dettati 

A031 - SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI

3
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normativi concerneti il tema di 
apprendimento inerenti alla sana 
alimentazione rende necessaria la presenza 
di docenti afferenti alla classe di concorso 
di riferimento al fine di dar seguito alle 
attività programmate per il triennio.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Considerata la tipicità del corso di studi, 
quanto disposto dal decreto 61/2017 e la 
complessità dell'istituto ed i dettati 
normativi concerneti il tema di 
"Cittadinanza Attiva" si rende necessaria la 
presenza di docenti afferenti alla classe di 
concorso di riferimento al fine di dar 
seguito alle attività programmate per il 
triennio.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Considerata la tipicità del corso di studi, 
quanto disposto dal decreto 61/2017 e la 
complessità dell'istituto ed i dettati 
normativi concerneti il tema di 
"Cittadinanza Attiva" si rende necessaria la 
presenza di docenti afferenti alla classe di 
concorso di riferimento al fine di dar 
seguito alle attività programmate per il 
triennio. N 2 docenti specializzati 
nell'attività di sostegno per la realizzazione 
di progetti destinati ad alunni 
diversamente abili così come disposto dal 
decreto 66/2017.
Impiegato in attività di:  

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

3
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Potenziamento•
Sostegno•

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Docenti specializzati nell'attività di 
sostegno per la realizzazione di progetti 
destinati ad alunni diversamente abili così 
come disposto dal decreto 66/2017.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

3

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Considerata la tipicità del corso di studi, 
quanto disposto dal decreto 61/2017 e la 
complessità dell'istituto ed i dettati 
normativi concerneti il tema di 
apprendimento della lingua straniera si 
rende necessaria la presenza di docenti 
afferenti alla classe di concorso di 
riferimento al fine di dar seguito alle 
attività programmate per il triennio.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Considerata la tipicità del corso di studi, 
quanto disposto dal decreto 61/2017 e la 
complessità dell'istituto ed i dettati 
normativi concerneti il tema di 
apprendimento della lingua straniera si 
rende necessaria la presenza di docenti 
afferenti alla classe di concorso di 
riferimento al fine di dar seguito alle 
attività programmate per il triennio. N 1 
docente specializzato nell'attività di 
sostegno per la realizzazione di progetti 
destinati ad alunni diversamente abili così 

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

2

210



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

come disposto dal decreto 66/2017.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

B019 - LABORATORI DI 
SERVIZI DI 
RICETTIVITA' 
ALBERGHIERA

Considerata la tipicità del corso di studi, 
quanto disposto dal decreto 61/2017 e la 
complessità dell'istituto, si rende 
necessaria la presenza di docenti afferenti 
alla classe di concorso di riferimento al fine 
di dar seguito alle attività programmate per 
il triennio.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

B020 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE CUCINA

Considerata la tipicità del corso di studi, 
quanto disposto dal decreto 61/2017 e la 
complessità dell'istituto, si rende 
necessaria la presenza di docenti afferenti 
alla classe di concorso di riferimento al fine 
di dar seguito alle attività programmate per 
il triennio. Si precisa altresì che per il ruolo 
di primo collaboratore è designato un 
docente appartenente alla medesima 
classe di concorso con esperienza ormai 
consolidata..
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3
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B021 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE SALA E 
VENDITA

Considerata la tipicità del corso di studi, 
quanto disposto dal decreto 61/2017 e la 
complessità dell'istituto, si rende 
necessaria la presenza di docenti afferenti 
alla classe di concorso di riferimento al fine 
di dar seguito alle attività programmate per 
il triennio.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Liliana Sciuto Svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Organizza autonomamente l'attività del 
personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può 
svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

212



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell'ambito delle istituzioni scolastiche

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico – Circolari interne 
(compresa pubblicazione on-line) – Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di 
PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi 
analogici – Archivio cartaceo e archivio digitale - Tenuta e 
controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare 
nell’ambito del PTOF - Convocazione organi collegiali – 
Distribuzione modulistica varia personale interno –Gestione 
Infortuni –- Collaborazione con l’ufficio alunni – 
Responsabile trasparenza - accesso agli atti L. 241/1990 – 
de-certificazione. Anagrafe delle prestazioni e co-lavoro- 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”.

Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – 
rapporti con i sub-consegnatari attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali 
per gli acquisti di beni e servizi. Tenuta del registro dei 
contratti (parte acquisti beni e servizi). Tenuta dei registri di 
magazzino – Richieste CIG/CUP/DURC - Acquisizione 
richieste d’offerte - redazione dei prospetti comparativi - 
Emissione degli ordinativi di fornitura - carico e scarico 
materiale di facile consumo. Gestione delle procedure 
connesse con la privacy. Collabora con l’Ufficio amm.vo per 
le pratiche relative agli acquisti. Adempimenti connessi con 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza 
nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Ufficio per la didattica

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni 
con uso di argo software- Gestione registro matricolare - 
gestione circolari interne per alcuni servizi per gli studenti 
Tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta o trasmissione 
documenti - Gestione corrispondenza con le famiglie - 
Gestione statistiche - Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, 
scrutini, gestione assenze e ritardi, Gestione e procedure 
per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) - 
Certificazioni varie e tenuta registri - esoneri educazione 
fisica – denunce infortuni INAIL - pratiche studenti 
diversamente abili - Collaborazione docenti Funzioni 
Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni – verifica 
contributi volontari famiglie - Esami di stato – elezioni 
scolastiche organi collegiali. Gestione organizzativa viaggi 
d’istruzione e visite guidate, stesura incarichi (personale 
interno) dei docenti accompagnatori, comprese le richieste 
di CIG/CUP e DURC – Gestione monitoraggi e rilevazioni 
statistiche riferite agli studenti - gestione DB alunni e tutori 
del sito web. Carta dello studente. Anagrafe delle 
prestazioni e co-lavoro- Adempimenti connessi con il D. 
Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. Partecipazione alla tenuta 
del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale).

Organici - Tenuta fascicoli personali analogici e digitali- 
Richiesta e trasmissione documenti - Predisposizione 
contratti di lavoro - Compilazione graduatorie supplenze 
personale docente ed ATA - Compilazione graduatorie 
interne soprannumerari docenti ed ATA – Certificati di 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

servizio - Registro certificati di servizio - Convocazioni 
attribuzione supplenze – costituzione, svolgimento, 
modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro: – 
Dichiarazione dei servizi - gestione statistiche assenze 
personale e pubblicazione dei dati sul sito web della scuola 
- Pratiche cause di servizio - Anagrafe personale - Controllo 
documenti di rito all’atto dell’assunzione - gestione 
supplenze – comunicazioni assunzioni, proroghe e 
cessazioni al centro per l’impiego. Ricostruzioni di carriera, 
Aggiornamento assenze e presenze personale con 
emissione decreti congedi ed aspettative – gestione scioperi 
- anagrafe delle prestazioni - Visite fiscali. Adempimenti 
connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. In particolare provvede a 
gestire e pubblicare: • l’organigramma dell’istituzione 
scolastica • I tassi di assenza del personale • Il Curriculum 
Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico e tutto 
quanto previsto dalla normativa sopra citata. Anagrafe delle 
prestazioni e co-lavoro- Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie 
personale supplente Docente e ATA - Rilascio CU - Registro 
INPS – Rapporti DPT - Registro decreti – gestione 
trasmissioni telematiche (770 [se necessario], dichiarazione 
IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96, ecc.). 
Liquidazione compensi missioni - compensi esami di Stato – 
Registro delle retribuzioni - Versamenti contributi ass.li e 
previdenziali - registro conto individuale fiscale – 
Adempimenti contributivi e fiscali – attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali - 
Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma 
annuale e per il conto consuntivo - Schede finanziare POF – 
Collaborazione con il DSGA per: OIL: Mandati di pagamento 

UOAFC Unità Operativa 
dell’Amministrazione 
Finanziaria e Contabile
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e reversali d’incasso – Bandi per il reclutamento del 
personale esterno - Stipula contratti con esperti esterni 
connessi alla gestione dei progetti – gestione file xml L. 
190/2012 - Predisposizione Indicatore di Tempestività dei 
Pagamenti e pubblicazione sull’AT. Collabora con l’ufficio 
personale per le Ricostruzioni di carriera - Pratiche 
pensionamenti – PR1, P04. Anagrafe delle prestazioni e co-
lavoro Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente. In particolare 
provvede a gestire e pubblicare: • l’Indicatore (trimestrale e 
annuale) di tempestività dei pagamenti • La tabella relativa 
agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi 
Curriculum Vitae • Il Programma Annuale • Il Conto 
Consuntivo • Il file xml previsto dalla L. 190/2012 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. Aggiungere i seguenti 
adempimenti non assegnati agli uffici di cui sopra, se si 
decide di incaricare qualche unità di personale ATA: 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. In particolare provvede a 
gestire e pubblicare: • gli atti generali (regolamenti, lo 
statuto degli studenti e studentesse (DPR 249/98), il piano 
di lavoro ATA e il piano delle attività dei docenti, ecc.) • Il 
PTTI – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
• Articolazione degli uffici • Telefono e posta elettronica • La 
contrattazione collettiva (dal sito ARAN) • La contrattazione 
integrativa • La dotazione organica • Ammontare 
complessivo dei premi • Relazione sulle performance (RAV) 
• Benessere organizzativo • Tipologie di provvedimento • 
Monitoraggio tempi procedimentali (carta dei servizi 
amm.vi) • Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio 
dei dati • Provvedimenti organi di indirizzo politico (tutte le 
deliberazioni del Consiglio di istituto, entro cinque giorni 
dalla loro predisposizione e vi rimangono per 5 anni. 
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Successivamente si possono consultare nella sezione “atti 
storicizzati”) • Provvedimenti Dirigenti • Criteri e modalità 
relativi a Sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (nelle II.SS. le 
sovvenzioni e i contributi sono al di sotto dei 1.000,00 euro 
e di norma prevale la privacy sugli obblighi di trasparenza) • 
Carta dei servizi e standard di qualità • IBAN e pagamenti 
informatici • Obiettivi di accessibilità e tutto quanto previsto 
dalla normativa sopra citata. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.alberghierowojtyla.gov.it/modulistica-alunni/ 
Segreteria digitale 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=sdg 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 JA . JUNIOR ACHIVEMENT- EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ PER MINORI 
STRANIERI E ITALIANI. UNICEF

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 JA . JUNIOR ACHIVEMENT- EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ PER MINORI 
STRANIERI E ITALIANI. UNICEF

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Idee in azione per UPSHIFT permette ai giovani (migranti e italiani) di 
comprendere la cultura del lavoro di oggi, incluso sapersi muovere in un 
ambiente dove le imprese si basano su responsabilità condivise, dove i 
percorsi professionali sono diversi e imprevedibili e dove le competenze 
imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito di iniziativa, spirito critico…) sono 
essenziali per l’occupabilità futura; permette inoltre di acquisire le competenze 
necessarie alla comprensione delle problematiche sociali e ambientali delle 
comunità in cui si vive e di diventare partecipi della propria rigenerazione 
socio-economica. 

 CERF

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 CERF

nella rete:

Approfondimento:

L'orientamento scolastico, in questo momento storico- sociale di transizione, è uno 
dei fattori strategici di sviluppo del Paese, avendo fondamentale importanza 
l'educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, delle 
opportunità del territorio, la prevenzione della dispersione e dell'abbandono 
scolastici.

Obiettivo comune attraverso la collaborazione attiva è quello di accompagnare i 
giovani nella costruzione di un progetto professionale, che consenta loro un 
inserimento costruttivo nella società e nel mondo del lavoro.

Prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa.

 "A SCUOLA DI BENI CULTURALI. CATANIA CITTÀ LABORATORIO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia e il polo Regionale di 
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Catania per i siti culturali  parchi archeologici di Catania valle dell'Aci è una struttura 
dell'ente del Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'identità Siciliana, Ente che si 
occupa di gestione, tutela, promozione e valorizzazione dei beni archeologici, 
architettonici, bibliotecari, etnoantropologici e storico-artistici della Regione Sicilia.

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi di valorizzazione dei siti afferenti ai 
Parchi archeologici di Catania e della Valle dell'Aci, al fine della loro conoscenza fra i 
docenti e dello sviluppo con gli alunni dell'istituto. 

L' educazione all'esercizio della cittadinanza attiva ai fini di una capillare diffusione 
della mentalità di salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale 
del territorio etneo.

Lo svolgimento di un un biennio di attività di potenziamento dell'offerta formativa, 
propedeutica alla realizzazione nel triennio finale del corso di studi da parte del 
gruppo classe prescelto, del percorso di alternanza scuola- lavoro con attività 
nell'ambito dei Parchi.

 

 FAI- FONDO AMBIENTE ITALIANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il nostro Istituto si rende disponibile a sostenere le attività annuali del FAI ( Campagna 
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"Luoghi del Cuore", Mattinate del FAI, Giornate d'Autunno, Giornate di Primavera del 
FAI, a partecipare ai concorsi FAI nazionali di studio e scoperta del paesaggio italiano.

 GALLERY TEACHERS-GREENFORD UK

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Gallery Teachers fornisce assistenza, consulenza e promozione per lo svolgimento 
di attività di istruzione, formazione, a favore dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l' Orientamento (PCTO), gemellaggi e altre modalità di cooperazioni 
mirate all'inclusione e alla cittadinanza attiva degli studenti. 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Università e l'Istituto collaborano per lo svolgimento del tirocinio previsto 
nell'ambito dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno attraverso attività di tirocinio diretto ed indiretto.

 

 INTERNATIONAL TWO-YEARS PROJECT : "THE UNINTERRUPTED BRIDGE: GREECE AND 
SICILY" "FROM ATTICA TO SIKELIA: ARCHAEO-FOOD FROM THE EXCAVATION TO THE 
PLATE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

222



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

Le finalità convergono nella promozione di incontri didattici in campo 
enogastronomico, letterario ed artistico, con scambio interculturale e gemellaggi.

Nella Promozione di iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione 
delle culture gastronomiche locali, regionali e nazionali,   nonché alla tutela del loro 
patrimonio storico.

Evidenziare attraverso manifestazioni, concorsi, premi, le eccellenze professionali, le 
qualificazioni adeguate ai contesti, alle trasformazioni e alle esigenze della 
ristorazione.

 Avvicinare i ragazzi al mondo degli eventi culturali internazionali e diffondere la 
cultura culinaria siciliana.

 ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promuovere con il coinvolgimento degli studenti a rischio di dispersione ed eventuale 
partecipazione dei genitori, tutte le attività promosse dall'Ente Futura con l'impiego di 
personale specializzato.
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 A.I.B.E.S.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Associazione Italiana Barman. Milano

 A.M.I.R.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Associazione Maitres Italiani. Milano

 A.P.I.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Associazione Pizzerie Italiane. Roma

 COMMUNITY RELATIONS- SIGONELLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•
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 COMMUNITY RELATIONS- SIGONELLA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ANCIC- ACCADEMIA DEL CERIMONIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CAST ALIMENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Cast Alimenti Brescia

 CNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI KORE- COF

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione e Orientamento
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA - DEI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Ricerca e Formazione

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Alternanza Scuola - lavoro
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 ECDL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Conseguimento Patente Europea del computer (European Computer Driving Licence) 
accreditato dall'AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico; 
EIPASS.

 RE.NA.I.A

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 MIUR- COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promozione di iniziative che rendano possibile una sempre maggior divulgazione del 
valore della solidarietà sociale con traduzione in interventi concreti.

Giornate formative, proposte educative e culturali, formazione e orientamento al 
lavoro, attraverso lo sviluppo di soft skills e competenze strategiche che si maturano 
nelle attività di volontariato promosse dalla Comunità e rivolte agli adolescenti.

 

 CONFAO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONFAO

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

È membro del Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e 
l’Orientamento (CONFAO), una rete di enti ed istituzioni formative consorziate 
tra loro per sviluppare e sostenere processi  sperimentali a carattere 
nazionale, per promuovere l'innovazione in termini di sviluppo della qualità  e 
dell'efficacia dei  processi formativi, è scuola sede referente per la Sicilia 
Orientale 

 FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

231



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

 FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIONE REGIONALE CUOCHI SICILIANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI ETNEI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI ETNEI

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONPAIT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 WE DEBATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 WE DEBATE

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo è finalizzato alla realizzazione di un progetto centrato sullo sviluppo 
di competenze trasversali quali la capacità di dibattito, l’argomentazione, la 
flessibilità, l’apertura mentale, l’ ironia, l’eloquenza.

Tali acquisizioni saranno spendibili soprattutto in ambiti esterni alla scuola 
(colloquio di lavoro).

 

 ISTITUTO CONFUCIO DI ENNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Promozione dell'insegnamento della lingua cinese

 FOODSERVICE DR. SHÄR AG. /SPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convezione mira alla realizzazione di iniziative formative e culturali nel settore 
della ristorazione in particolare nelle diete senza glutine rivolte a studenti e/o docenti 
dell'istituto.

 VOLLEY VALLEY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ANPEC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Con la presente convenzione si intende elevare la qualità del servizio scolastico.

 ABA ASSOCIAZIONE BIBIONESE ALBERGATORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONI CON ENTI ED AZIENDE DEL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per tutte le altre reti e convenzioni stipulate si rimanda all'elenco completo pubblicato 
sul sito istituzionale .    

 R.E.P. RETE EDUCAZIONE PRIORITARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 R.E.P. RETE EDUCAZIONE PRIORITARIA

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La R.E.P.  fa parte dell'Osservatorio integrato d'Area n. 2 di cui fanno parte altri istituti.

Lo scopo è contrastare la dispersione scolastica.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULLO STUDENTE

a. Promuovere la riflessione sulla didattica per competenze b. Favorire l’aggiornamento 
metodologico-didattico per l’insegnamento delle discipline c. Intervenire sulle abilità di base 
per lo sviluppo dei processi di apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE
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a. Orientare i docenti ad accostarsi ad una didattica innovativa – digitale – inclusiva e 
relazionale. b. Consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, 
per sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie 
informatiche e strumentazioni multimediali c. Intervenire per sviluppare competenze 
trasversali e disciplinari, con particolare riferimento alla didattica laboratoriale quale asse 
metodologico portante e come occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi 
formativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INNOVAZIONI DIDATTICHE PER L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

Fornire elementi di innovazione didattica nell’ambito dell’insegnamento delle lingue straniere.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE PROFESSIONALE AREA TECNICO-PRATICA

Fornire elementi di innovazione didattica nell’ambito tecnico - pratico ai docenti di indirizzo.

Destinatari Docenti I.T.P. dei tre settori di indirizzo

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA GLOBALE

Interventi formativi al fine di fornire elementi utili alla gestione delle problematiche legate al 
bullismo e al degrado socio-economico e culturale, a favore della lotta alla dispersione 
scolastica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI FORMAZIONE BES / DSA PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
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La formazione è rivolta in primis ai docenti curriculari e in secondo luogo a quelli in possesso 
di specializzazione, i primi deontologicamente inclusi al fine di promuovere competenze 
autentiche nella gestione delle classi con studenti BES/DSA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti curriculari e specializzati

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

PREMESSO 

Che la formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del 
processo di:

- costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;

- innalzamento della qualità della proposta formativa;

- valorizzazione professionale di tutto il personale della scuola.

CONSIDERATO

Che lo sviluppo professionale del personale della scuola è una condizione 
irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione scolastica perché permette di realizzare, 
attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il 
miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso e in particolare rispetto ai 
processi di insegnamento/apprendimento e di tutte le risorse umane di supporto  
propedeutiche all’innalzamento della qualità del servizio.. Il tutto da intendersi come 
processo sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle 
competenze didattiche più rispondenti alle necessità e alle modalità di 
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apprendimento dei giovani.

Peculiari cura ed attenzione sono state poste nel rilevare i bisogni all’interno 
dell’Istituto per implementare strategie educative e per migliorare negli studenti le 
competenze sociali e culturali, affinché producano un’effettiva ricaduta per una 
efficace prassi didattica ed organizzativa.

I nostri obiettivi primari:

- Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche;

- Implementare le conoscenze e competenze utili al miglioramento del rapporto 
educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;

- Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
personale;

- Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza 
e stima reciproca;

- Offrire momenti di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline 
in vista della loro utilizzazione didattica. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE NELLE IISS E NEL PNSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 MIGLIORAMENTO RELAZIONE E COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI- GDPR PRIVACY 2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Tutto il personale ATA
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

PREMESSO 

Che la formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del 
processo di:

- costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;

- innalzamento della qualità della proposta formativa;

- valorizzazione professionale di tutto il personale della scuola;

-miglioramento complessivo del clima e delle prassi

CONSIDERATO

Che lo sviluppo professionale del personale della scuola è una condizione 
irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione scolastica perché permette di realizzare, 
attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il 
miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso e in particolare rispetto ai 
processi di insegnamento/apprendimento e di tutte le risorse umane di supporto  
propedeutiche all’innalzamento della qualità del servizio. A questo si affianca 
imprescindibilmente il rinnovamento dei processi amministrativi legati alla 
digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il tutto da intendersi come processo 
sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle competenze 
didattiche più rispondenti alle necessità e alle modalità di apprendimento dei giovani.

Peculiari cura ed attenzione sono state poste nel rilevare i bisogni all’interno 
dell’Istituto per implementare strategie educative e per migliorare negli studenti le 
competenze sociali e culturali, affinché producano un’effettiva ricaduta per una 
efficace prassi didattica ed organizzativa.
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I nostri obiettivi primari:

-Adeguare le competenze informatiche in possesso del personale ATA alle nuove 
esigenze della P. A., in relazione alla digitalizzazione, ed alla gestione dei documenti. 
Le competenze del personale non possono prescindere dalla capacità di utilizzare 
formati standard per l’archiviazione e lo scambio, sistemi di firma digitale, registri di 
protocollo informatici, software per la conservazione dei documenti e sistemi di 
trasmissione telematica.;

-Fornire al personale adeguate competenze nella gestione dei processi comunicativi e 
relazionali;

-Implementare opportune e sicure competenze nella gestione delle emergenze e 
degli infortuni a scuola. 
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