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L’Istituto 
 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’ospitalità alberghiera 
          “Karol  Wojtyla” – Catania 
  

         Codice meccanografico: CTRH03000C  
 

UFFICI DI PRESIDENZA E SEDE AMMINISTRATIVA  
Via Vittime civili di guerra n. 8 -  95123 Catania   
tel. 095/484836  fax 095/7571828   
 

PLESSI: 
Via Lizio Bruno n. 1 
Via Raccuglia n. 89  
Viale Tirreno n. 1 
Via Anfuso n. 33 

 
     Centro Territoriale Permanente N. 2 per L’Educazione degli Adulti  
 

          Codice meccanografico: CTCT 71000R 
 

Via Lizio Bruno n. 1 
Via Randazzo(presso Liceo Classico’Spedalieri’) 
Via Sabato Martelli Castaldi, 55 (presso la Scuola Media Statale “ A. Meucci”) 

          Casa circondariale di Piazza Lanza 
          Istituto penitenziario di Bicocca 
 
Corso Serale 
           Codice meccanografico CTRH03050T 

          Via Lizio Bruno n.1 
  
     Sede carceraria di Bicocca - Catania 
 

           Codice meccanografico: CTRH03005N 
 
     Centro Polifunzionale dei servizi per le Tecnologie a sostegno dell’Autonomia 
          Via Lizio Bruno n.1 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Di Piazza 

 
 

DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI ed AMMINISTRATIVI 
Liliana Sciuto 
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L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera ha stabilito 
la sua prima sede a Catania in via Raccuglia, nel quartiere Monte Po, nell’anno scolastico 1996/97, dopo 
essersi distaccato da Nicolosi, originaria sede coordinata dell’IPSSAR “Giovanni Falcone” di Giarre. Da allora 
si è assistito ad un esponenziale incremento della popolazione scolastica che, nell’a.s. 2000/01, ne ha 
determinato il riconoscimento dell’autonomia organizzativa ed il coordinamento della sede di Nicolosi.  

A fronte della continua espansione numerica, le amministrazioni locali hanno provveduto ad istituire in 
città le attuali succursali e nuove sedi coordinate nei Comuni di Santa Maria di Licodia,  Mineo e San Michele 
di Ganzaria.   

Il 4 ottobre 2004, il decreto dell’Assessore Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica 
Istruzione ha modificato il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche: con tale atto le sedi 
coordinate dei comuni di Mineo e San Michele di Ganzaria sono state aggregate all'I.P.S.I.A. di Caltagirone, 
mentre la sede del comune di Nicolosi è divenuta anch’essa istituzione autonoma ed attualmente coordina le 
due sedi del Comune di Santa Maria di Licodia. 

La storia dell’Istituto prosegue quindi a Catania, dove, con la presenza di ben cinque succursali, ha  
raccolto un bacino d’utenza sempre più ampio e variegato e, grazie ad una dirigenza stabile, nel corso degli 
anni ha trasmesso al personale che vi opera un profondo senso di appartenenza ad una comunità scolastica 
dotata di una forte identità e di una solida vocazione territoriale.   

     Nell’anno scolastico 2006/07, infine, ha assunto la denominazione “Karol Wojtyla”, con l’intento di 
fondare l’azione formativa sull’esempio di un grande uomo che ha saputo accogliere e parlare ai giovani, 
raggiungendoli in ogni parte del mondo, ponendosi come un fermo punto di riferimento ed offrendo un 
moderno modello pedagogico che, stante la laicità dell’Istituzione scolastica, non si può tuttavia disconoscere. 

Il 6 marzo 2012, il D.A n. 806 dell’ Assessorato Regionale dell’Istruzione e Della Formazione 
Professionale decreta il cambio di aggregazione del plesso di via Etnea   dall’istituto Professionale per i Servizi  
Enogastronomici e Ospitalità Alberghiera  Karol Wojtyla di Catania all’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore Eredia di Catania. 

 
Oggi l'Istituto si estende con i suoi 4 plessi ancora a largo raggio nel territorio della città di Catania, dove si 
inserisce dinamicamente, proiettandosi sul mercato del lavoro e sullo sviluppo legato all’industria turistica.  
 
 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 all’enogastronomia e all’accoglienza Alberghiera.  
 
L’articolazione del curricolo, recentemente riordinato, prevede il conseguimento del Diploma di istruzione 
professionale di “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” nei seguenti indirizzi: 

Enogastronomia; 
Servizi di sala e di vendita; 
Accoglienza turistica. 
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 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 Corso Serale, istituito a partire dal’a.s. 2012/13, oggi, con il primo biennio attivato, offre la possibilità ad 
un’utenza di lavoratori di frequentare, in orari non coincidenti con le diverse attività lavorative, un istituto di 
istruzione secondaria superiore che, nell’arco di un regolare percorso quinquennale basato su una didattica 
conforme alle indicazioni ministeriali e contemporaneamente adeguata ad un’utenza adulta con precise 
esigenze professionali, consente di conseguire un diploma di istruzione superiore. 
 
  A partire dall’anno scolastico 2004/05 è stato attivato all’interno dell’Istituto il Centro Territoriale 
Permanente per l’Educazione degli Adulti n° 2, che si prefigge la finalità prevista nell’O.M. 455/1997 di 
“costituire un centro di servizio del sistema di istruzione e di formazione, allo scopo di promuovere, 
organizzare e realizzare attività formative rivolte agli adulti” presenti nei territori di Monte Po, Nesima 
Superiore, San Leone, Cibali e Catania Nord, finalizzate al conseguimento di titoli di licenza elementare, 
media, attestazioni professionali e certificazioni dei crediti formativi acquisiti. 
 Il CTP n. 2 è presente anche all’interno della Casa Circondariale di Piazza Lanza nelle sue tre 
sezioni: alta sicurezza, media sicurezza, sezione femminile e presso  la sezione adulti dell’Istituto 
penitenziario di “Bicocca”, dove sono state  attivate classi di istruzione primaria e secondaria inferiore.  
 La presenza del centro EDA all’interno dell’Istituto Alberghiero è determinante per l’offerta formativa 
rivolta agli adulti, in quanto la maggior parte dei corsi organizzati ruota intorno al settore della ristorazione e 
del turismo, per la formazione e la riqualificazione professionale. 
 Inoltre, il Centro, attento alle problematiche dell’adulto che rientra in formazione, si impegna nel 
processo di motivazione, facendogli riacquisire sicurezza nelle proprie capacità, orientandolo verso la scelta 
formativa e/o professionale più consona alle sue abilità e sostenendolo in questo suo percorso.  
 Ciò, in maggior misura, viene messo in atto nei confronti della popolazione extracomunitaria che 
prevalentemente richiede un sostegno, come l’alfabetizzazione in lingua italiana, per il proprio inserimento nel 
tessuto sociale e lavorativo. In una società multietnica, pertanto, il CTP si configura come luogo di 
aggregazione sociale, di scambio culturale e riqualificazione professionale che viene incontro alle varie 
esigenze della sua utenza.   
 
 L’IPSSEOA opera anche all’interno della sede carceraria di “Bicocca”, dove attualmente sono 
presenti  sei classi dell’indirizzo Enogastronomia, che vedono impegnati i docenti nel trasferimento di 
competenze professionali del settore ristorativo agli allievi iscritti, svolgendo con passione la propria azione 
formativa. 
 Infatti, l’acquisizione di tali competenze e la possibilità di un reinserimento nel mondo lavorativo 
costituiscono una componente rilevante nel recupero sociale e culturale dei detenuti, promuovendo in loro il 
desiderio di cambiamento e di ricostruzione della propria identità personale. 

 
 Infine, dall’a.s. 2006/07 è operativo il Centro Polifunzionale dei Servizi per lo sviluppo delle 
tecnologie didattiche e a sostegno dell’autonomia, a seguito dell’approvazione del progetto relativo alla Misura 
2, Azione 2c del Programma Operativo Nazionale, finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.  
 Esso si pone al servizio del territorio e delle scuole ivi presenti, interagendo dinamicamente con esse 
e proponendo l’innovazione culturale e metodologica attraverso le tecnologie dell’informazione, veri strumenti 
del cambiamento del modo di fare "scuola". 
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 Il Centro è dotato di una biblio-mediateca multimediale, di un laboratorio per lo sviluppo e 
l'aggiornamento di prodotti multimediali, di un sistema di videoconferenza, di un server e di software per la 
gestione di forum web / NewGroup, di supporto a progetti di formazione a distanza e per la collaborazione in 
rete tra scuole.  

Nel corso degli anni, sono stati realizzati  dei progetti di sviluppo ed incremento dell’uso delle TIC che 
hanno previsto la creazione di un portale Internet che permettesse alle Istituzioni scolastiche presenti nel 
territorio l'accesso a  risorse e a documentazioni messe in rete, per coinvolgere e diffondere buone prassi 
educative e formative al fine di avere positive ricadute sull’azione didattica. 
L’Istituto, inoltre: 

Ø fa parte della Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.); 
Ø ha collaborato con l’Aeht-Association Européenne Hôtellerie et Tourisme, che riunisce gli Istituti di 

formazione alberghiera e turistica d'Europa; 
Ø è sede del Test Center AICA e EIPASS per il conseguimento della certificazione Certi-Lim Interactive 

Teacher; 
Ø è sede del Trinity Collège London per il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese; 
Ø organizza corsi di francese per la preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione 

DELF; 
Ø organizza corsi di tedesco per la preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione del 

Goethe Institut; 
Ø organizza corsi di spagnolo per la preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione 

DELE; 
Ø 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; 

Ø organizza servizi di catering, di accoglienza e di organizzazione congressuale, previ accordi con il 
Comune, la Provincia, l’ASL, la Questura, i Carabinieri, l’Università, ecc. 

Ø è sede di esame  per il conseguimento della Patente europea del computer ECDL (European 
Computer  Driving Licence) accreditato dall 'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 
Automatico);-EIPASS  

Ø progetta ed attua azioni cofinanziate dal MIUR e dai FSE e FESR, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” e “Ambienti per l’apprendimento”; 

Ø ha aderito al progetto DI. GI. SCUOLA promosso dal Ministero per le Riforme e l'Innovazione nella 
Pubblica Amministrazione, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, perseguendo 
l'obiettivo di creare un ponte fra la didattica tradizionale e le esigenze degli studenti del nuovo 
millennio; 

Ø ha collaborato con l’Università degli Studi Kore di Enna, per la progettazione e la realizzazione di 
corsi di studi di livello superiore che possano offrire ulteriori specializzazioni professionali nei settori 
dell’ospitalità e dell’accoglienza; 

Ø attua percorsi integrati di tipo A con il Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP di 
Misterbianco; 

Ø È convenzionata e collabora con le associazioni di categoria di riferimento: Associazione Provinciale 
Cuochi Etnei (Federazione Italiana Cuochi e della WACS), F.I.S.A.R. ed A.I.B.E.S, A.P.I. 

Ø Ha un rapporto di collaborazione con Confindustria Giovani Imprenditori per l’espletamento del 
progetto “La tua idea d’impresa”. 

Ø Ha un protocollo di intesa con l’Accademia del Cerimoniale. 
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Il  contesto terr itor iale  e  formativo 
 

L’IPSSEOA  si inserisce pienamente in un contesto territoriale fortemente orientato sulla realtà 
produttiva, grazie alla sempre crescente attenzione da parte delle Istituzioni e degli Enti locali per le strategie 
di sviluppo legate all’industria del turismo, che rappresenta un settore trainante per l’economia regionale 
siciliana e che sta vivendo un momento positivo di sviluppo. 

 Il turismo rappresenta infatti l’unica industria attiva presente in Sicilia e ricopre un ruolo strategico 
all’interno del sistema economico regionale e nazionale, essendo uno dei pochissimi settori in grado di fornire 
nuove opportunità occupazionali a fronte delle problematiche generalmente presenti nel mondo del lavoro.  

Come emerge dalle statistiche di settore, la Sicilia risulta la decima regione in Italia e la seconda del 
Sud Italia per presenze turistiche: se si considerano la densità turistica per chilometro quadrato e l’indice di 
sfruttamento territoriale, emerge con evidente chiarezza come il territorio presenti potenzialità di sviluppo per 
poter accogliere in modo soddisfacente ulteriori flussi di visitatori. 

Significativo è, a tal proposito, il lavoro di concertazione intrapreso negli ultimi anni dalla Regione 
Siciliana e dall’Ente Bilaterale Regionale per il Turismo in Sicilia (EBRTS) anche in ordine alla promozione ed 
al  sostegno di un processo di adeguamento ai nuovi modelli di organizzazione necessari per garantire alle 
imprese maggiore efficacia competitiva e standard qualitativi e produttivi sempre più elevati. 

Premessa, pertanto, l’esigenza che riguarda tutto il settore di programmare, creare ed erogare servizi 
di qualità, il turismo in Sicilia – così come emerge dai dati dell’ERBTS e dell’Unioncamere – offre grandi 
potenzialità di crescita e sviluppo e ampi margini di occupabilità soprattutto nell’ambito dell’offerta 
extralberghiera e agrituristica. 

L’Osservatorio Turistico Regionale ha rilevato infatti che il flusso dei clienti registrato nel complesso 
degli esercizi ricettivi è aumentato dal 2006 del 6,1 %, con un numero di presenze di 14,58 milioni (+ 6,3 % ) 
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rispetto al 2005. La crescita ha riguardato sia gli esercizi alberghieri che le strutture complementari, anche 
grazie allo sviluppo delle strutture aeroportuali. 

I dati sulla consistenza ricettiva dimostrano il costante aumento delle strutture alberghiere, soprattutto 
delle piccole aziende come Bed & Breakfast, caseggiati rurali, adibiti a turismo rurale ed agriturismo. 
Quest’ultimo settore ha registrato risultati soddisfacenti, con un numero elevato di esercizi soprattutto nella 
Sicilia orientale, dove spicca la provincia di Messina, seguita da Catania con 42 aziende autorizzate. 

Se poi si dà uno sguardo alla politica di investimenti e incentivazione a breve e medio termine si 
capisce quanto ampi siano i margini di sviluppo del territorio e quanto “occupabili” possano risultare figure 
professionali di settore qualificate e competenti. Basti pensare al progetto di realizzazione di porti turistici in 
Sicilia promosso da Italia Navigando, società all’interno di Sviluppo Italia, o ancora all’apertura nel 2010 
dell’area di libero scambio del Mediterraneo, in seno alla quale la Sicilia avrà un ruolo centrale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel campo ristorativo,  l’offerta risulta diversificata in quanto il mercato si evolve verso un’offerta 

qualitativa  del cibo curata, raffinata e professionale, nell’ambito di una ristorazione sempre più sofisticata. 
Contemporaneamente, però, cambia anche lo  stile di vita nelle grandi città, dove sempre più spesso il pranzo 
viene consumato fuori casa per motivi di lavoro. 

Ciò ha determinato un aumento sempre più crescente dei locali che rispondono a questa nuova 
esigenza per offrire una serie differenziata di servizi ristorativi a seconda delle esigenze della clientela: 
trattorie, pizzerie, bar, self-service, fast food, etc. 

Sono anche in progressiva espansione la formula “take-away”, la consegna dei pasti a domicilio e 
nuove forme di ristorazione che utilizzano esclusivamente la formula del “catering”. Nell’ambito di questa 
nuova categoria di servizi ristorativi si possono individuare i grandi ricevimenti organizzati per occasioni  
particolari, così come il lunch veloce, il coffee-break, o anche l’allestimento di una caffetteria, che può avere la 
medesima durata dell’incontro convegnistico o fieristico organizzate da aziende catering.  

 
Queste occasioni, diverse tra di loro, hanno in comune due aspetti: l’estemporaneità o durata limitata, 

e la specificità di un consumo che si verifica in un luogo diverso da quello della produzione. 
Gli operatori turistici, in piena sintonia con gli obiettivi programmatici dell’Assessorato Regionale al 

Turismo, pertanto puntano sempre più sulla diversificazione dell’offerta turistica, sul miglioramento qualitativo 
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delle strutture esistenti, sulla destagionalizzazione dei flussi turistici, che potrebbero garantire maggiori livelli di 
occupazione stabili in tutto l’arco dell’anno. 

In un tale contesto, di un territorio in pieno sviluppo ed in pieno processo di presa di coscienza delle 
proprie potenzialità, occorre dunque fortemente investire in risorse umane, al fine di formare profili 
professionali in grado di inserirsi in un mercato produttivo dinamico, esigente ed internazionale. 
Infatti, per soddisfare le richieste e le esigenze di un’utenza sempre più variegata, l’offerta formativa presente 
nel territorio vede il concorso e la complementarietà di numerosi Istituti di istruzione di diverso ordine e grado 
e di Enti di Formazione Professionale, che offrono in uscita una molteplicità di figure professionali spendibili 
nel mondo del lavoro. 

L’IPSSEOA Karol Wojtyla integra, nello specifico, con la propria Offerta Formativa, orientata verso una 
maggiore operatività nel settore, la vasta gamma di opzionalità delle scelte educative da parte delle famiglie e 
dei giovani, grazie alla caratterizzazione tipicamente improntata sull’accoglienza, sulla gestione e 
sull’organizzazione dei servizi turistici in funzione delle esigenze del cliente, privilegiando l’aspetto 
comunicativo e relazionale più che amministrativo – contabile, tipico dell’istruzione tecnica.  

Inoltre, in sinergia con gli Enti regionali di formazione professionale vengono organizzati, per 
rispondere ad ulteriori esigenze educative, percorsi maggiormente operativi e professionalizzanti, 
promuovendo però, nel contempo, una solida cultura di base ed offrendo  opportunità formative diversificate. 

 
I plessi:  via Raccuglia e via Lizio Bruno (Monte Po) 
I plessi di via Raccuglia e di via Lizio Bruno accolgono rispettivamente 22 e 23 classi.  
Nei due edifici confluisce soprattutto l’utenza dell’intera municipalità di Nesima  
e dei quartieri di S. Giorgio, Librino, S. Cristoforo e dei comuni limitrofi di Misterbianco 
e Motta S. Anastasia.   
Monte Po è il più orientale tra i quartieri satellite di Catania, che, realizzato nel 1969, 
doveva ospitare 5.000 abitanti, cifra raggiunta negli anni Ottanta: ancora oggi però  
rimane un quartiere periferico, quasi del tutto separato dai centri nevralgici della città. 
La quasi totale assenza di infrastrutture pubbliche e l’abbandono in cui versano 
tutti gli spazi comuni contribuisce alla percezione del quartiere come ghetto. 
Ma il territorio è caratterizzato dalla presenza di elementi che meritano attenzione per le prospettive che 
possono offrire all’intera città e perché fanno fronte, anche se parzialmente, ai problemi di grave marginalità 
che caratterizza il quartiere: il nuovo grande ospedale Garibaldi, che raccoglie l’intero bacino della Sicilia sud – 
orientale; il Centro Polifunzionale dei Servizi per la diffusione delle tecniche informatiche didattiche, presente 
nell’Istituto; la biblioteca comunale con la quale l’istituto collabora ai fini di coinvolgere e motivare gli studenti 
alla lettura; la parrocchia, centro di aggregazione soprattutto per i giovani.                                                           
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Viale Tirreno 
Sono presenti 13 classi. Nell’istituto confluisce soprattutto l’utenza  
dell’intera municipalità e di alcuni paesi etnei: Camporotondo,  
San Pietro Clarenza, Mascalucia e Gravina di Catania.  
Si trova nella quinta municipalità, l’unica in cui il territorio coincide  
perfettamente con uno ed un solo quartiere: quello di S. Giovanni  
Galermo, comune autonomo sino al 1928 e, per i due secoli precedenti,  
borgo con una precisa identità strettamente connessa all’economia  
agricola circostante. 
Oggi, al posto del vecchio centro rurale, pressoché scomparso, sono sorti alti  palazzi e modeste costruzioni. 
La Via Galermo, una volta cuore del vecchio borgo, ha adesso assunto una funzione di “grande” via di 
collegamento tra i molti paesini dell’hinterland ed il centro di Catania.  
La Municipalità ha il carattere del quartiere dormitorio, tuttavia la condizione di oggettiva marginalità di S. 
Giovanni Galermo non si è tradotta in evidente stato di degrado sociale e devianza minorile ed il tasso di 
dispersione scolastica appare perfettamente nella media cittadina.  
 

Via Anfuso 
Conta 23 classi. Vi confluisce soprattutto l’utenza della municipalità di Ognina – Picanello e dei quartieri 
orientali della città. La scuola ospita anche gli allievi provenienti da paesi dell’entroterra etneo quali Palagonia, 
Castel di Iudica, Ramacca, Scordia e Militello Val di Catania agevolati dalla logistica dei trasporti a loro 
favorevoli. 
Si trova nel borgo di Ognina, che ha rappresentato per secoli uno dei luoghi in cui si sono insediati i pescatori 
dello Ionio, grazie alla presenza del piccolo golfo omonimo. Di urbanizzazione più recente è invece Picanello.     
            

 
 
 
Nonostante i plessi siano ubicati in zone distanti tra loro, l’Istituto è caratterizzato da una grande 
unitarietà, grazie a un sistema organizzativo che si basa sulla delega di funzioni e mira alla coesione di 
un corpo docente disposto a collaborare per lo sviluppo della propria professionalità e di quello 
dell’intera comunità.  
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Il  contesto interno.  Le r isorse  
struttural i  

 
 
In quanto inserito in un territorio molto vasto, che interessa l’intera città, l’Istituto raccoglie 

un’eterogeneità di bisogni formativi e socio-culturali e si configura come elemento di mediazione  tra i compiti 
istituzionali ad essa assegnati e la realtà ambientale in cui opera.         

Per le caratteristiche dell’utenza si sono registrati negli anni generalmente due fenomeni non 
indifferenti a cui si presta grande attenzione nell’erogazione dell’Offerta Formativa:  

Ø il diffuso pendolarismo degli alunni, ma anche di parte del personale in servizio, che   proviene sia  
dall’immediata periferia della città sia dai comuni che vi gravitano intorno; 

Ø il livello delle competenze in ingresso dell’utenza che determina in genere, se non  adeguatamente 
affrontati, problemi legati alla dispersione scolastica. Infatti, il tasso di abbandono e/o d’insuccesso 
scolastico, ha registrato un sensibile miglioramento, che ci induce a riflettere sul problema, ad 
evidenziarne le cause e a cercare le possibili soluzioni per arginare il fenomeno. 
La comune esigenza avvertita da tutti i componenti della comunità scolastica di rendere le proprie 

azioni formative maggiormente coerenti con i bisogni che emergono dall’analisi del contesto, fa sì che l’Istituto 
avvii periodicamente delle attività di autovalutazione e di autodiagnosi per indirizzare consapevolmente e 
responsabilmente le proprie linee di azione. 
 Le risorse strutturali e strumentali  

I quattro plessi che compongono l’Istituto hanno caratteristiche strutturali e dotazioni strumentali 
diversificate: alcuni edifici risultano ampi, accoglienti, anche di recente rimodernati, forniti di spazi adeguati, di 
strumenti e sussidi moderni ed efficienti, altri richiedono ancora interventi di miglioramento per rispondere 
adeguatamente allo standard generale dell’Istituto.   

L’attuale dotazione strutturale è stata acquisita nel tempo, in seguito all’incremento della domanda 
formativa. Le numerose iscrizioni e l’originaria mancanza di locali hanno imposto all’attenzione delle 
Amministrazioni locali il problema dell’individuazione degli immobili ospitanti all’interno del Comune.  

Avviate, quindi, le attività didattiche in ogni plesso, sono stati attivati i laboratori, tutti dotati di adeguate 
attrezzature, grazie alle misure ed alle azioni autorizzate negli anni dai FESR, con i quali sono stati  finanziati 
l’acquisto e la messa in opera degli stessi, soddisfacendo in parte  la richiesta di formazione. 
 
 
Via Lizio Bruno  
Aule: 16  
Front – office di recente costruzione, con struttura fissa; 
Aula magna: formata da 260 posti, con tavolo di dirigenza e attrezzature multimediali per video conferenze; 
Aula multimediale: è composta da n. 24 postazioni per alunni più n.2 postazioni per docenti con funzioni di 
server. Le postazioni  hanno collegamenti in rete interna tra di loro ed esterna  con Internet; 
Laboratorio cucina: è composto da una cucina professionale ad induzione termica, fornita di tutte le 
attrezzature e accessori necessari, come da normativa prevista; 
Sala ristorante: 160 posti; 
Inoltre la scuola è dotata da un laboratorio mobile, un laboratorio di produzione video-didattica ed 
in tutte le aule è presente una LIM grazie al POR Sicilia – 2011 – 985 A – 2 – FESR04. 
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Bar: dotato di tutte le attrezzature  necessarie per simulare un attività artigianale; 
Magazzino: attrezzato con scaffalature, armadi frigo; 
Biblioteca : fornita di libri di letteratura, dizionari generali e specializzati, video cassette, DVD  e CD-Rom; 
Sala docenti: attrezzata con tavoli, armadi e fotocopiatori per i docenti; 
Palestra:  fornita di diverse  attrezzature per la conduzione di attività didattiche. 
Centro Polifunzionale dei Servizi: costituito da n. 5 ambienti forniti di  computer e accessori:  
ambiente di produzione  audio-video e materiale multimediale, ambiente di consultazione testi CD ROM e 
videocassette, ambiente biblioteca - mediateca, sala incontri e seminari, area server. 
 
Via Raccuglia 
Aule: 18  
Front – office di recente costruzione con struttura fissa; 
Sala conferenze: formata da 70 posti: 
Aula multimediale: è composta da n. 24 postazioni per alunni più n. 2 postazioni per docenti  con funzioni di 
server, le postazioni  hanno collegamenti in rete interna tra di loro  ed esterna  con Internet realizzata grazie 
al POR Sicilia – 2011 – 985 A – 2 – FESR04. 
Laboratorio cucina: è composto da una cucina professionale, fornita di tutte le attrezzature e accessori 
necessari, come da normativa prevista; 
Sala ristorante:  80 posti ; 
Bar: dotato di tutte le attrezzature  necessarie per simulare un attività artigianale (macchina del caffè, 
bancone, armadio frigo ecc.); 
Magazzino: attrezzato con scaffalature, armadi frigo; 
Biblioteca : fornita di libri di letteratura, dizionari generali e specializzati , video cassette, DVD  e CD-Rom; 
Sala docenti: attrezzata con tavoli, armadi e fotocopiatori per i docenti; 
 
Viale Tirreno 
Aule: 15 
Front – office con struttura fissa; 
Aula informatica: composta da n. 16 postazioni con PC Pentium 2, un server e relativi accessori; 
Laboratorio cucina: è composto da una cucina professionale , fornita di tutte le attrezzature e degli accessori 
necessari(fornelli,forni e macchinari da banco), come da normativa prevista; 
Laboratorio di cucina e di pasticceria: è composto dal forno, dall’impastatrice e dai relativi accessori; 
Laboratorio didattico di cucina con 20 postazioni singole,più postazione completa per il docente con 
telecamera e video proiezione. 
Sala ristorante:  70 posti; 
Bar: composto da tutte le attrezzature  necessarie per simulare un attività artigianale (macchina del caffè, 
bancone, armadio frigo ecc.); 
Magazzino: attrezzato con scaffalature, armadi frigo; 
Biblioteca : fornita di un numero ridotto di libri, dizionari specializzati , video cassette,  DVD  e CD-Rom; 
Sala docenti: attrezzata con tavoli, armadi e fotocopiatori per i docenti. 
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Via Anfuso 
Aule: 20 
Front – office di recente costruzione con struttura fissa; 
Aula informatica: è composta da n. 13  postazioni per alunni più n.1 postazione per docenti, con funzioni di 
server. 
Le postazioni  hanno collegamenti in rete interna tra di loro ed esterna  con Internet; 
Laboratorio cucina: è composto da una cucina professionale , fornita di tutte le attrezzature e degli accessori 
necessari, come da normativa prevista; 
Sala ristorante:  60 posti; 
Bar: dotato di tutte le attrezzature  necessarie per simulare un attività artigianale; 
Palestra:  fornita di diverse attrezzature per la conduzione delle attività didattiche: 
Biblioteca: fornita di un numero ridotto di libri, dizionari generali e specializzati, video cassette, DVD  e CD-
Rom; 
Sala docenti: attrezzata con tavoli, armadi e fotocopiatori per i docenti. 
Inoltre la maggior parte delle aule sono dotate da LIM grazie al POR Sicilia  - 2279 E–1 FESR04.   
 
Sede carceraria di Bicocca: 
Aule: 7 
Aula informatica: è composta da n. 8 postazioni per alunni più n. 1 postazione per docenti; 
Laboratorio cucina: è composto da una cucina professionale e dai relativi accessori. 
 
 
IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE E A 
SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA 

 L’Istituto, in linea con la dinamica e rapida evoluzione del sistema scolastico, che si sta gradualmente 
avviando verso un cambiamento dei contenuti e delle metodologie didattiche, mediante l’uso di nuovi 
strumenti e tecnologie applicati alla comunicazione, è dotato recentemente di un Centro Polifunzionale di 
Servizio operante nel plesso di via Lizio Bruno e finalizzato a promuovere lo sviluppo e la diffusione delle TIC 
nella didattica e nei processi di apprendimento. 

Il C.P.S. intende favorire, in tal senso, attraverso la realizzazione di reti di scuole,  lo sviluppo e la 
diffusione della formazione a distanza degli insegnanti, nonché degli  strumenti innovativi,  quali pacchetti 
multimediali ed informatici, trasferibili nella prassi didattica.  

La dotazione strumentale, attualmente presenta: 
• una biblio-mediateca multimediale;  
• un laboratorio per lo sviluppo e l'aggiornamento di prodotti multimediali;  
• un'aula dotata di stazioni di lavoro multimediale ed un proiettore;  
• una sala per incontri e seminari;  
• un sistema di videoconferenza; un server e software per la gestione di forum web/NewsGroup, di  

                 supporto a progetti di formazione o collaborazione in rete.  
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La MISSION :  
Linee programmatiche 

L’Istituto, attento e sensibile ai fermenti socio-culturali ed alle trasformazioni in atto nella nostra società, si 
proietta in una dimensione europea, prendendo in considerazione i soggetti della formazione, quali titolari di 
bisogni culturali, sociali e personali da riconoscere, sostenere, accompagnare nel quadro della formazione 
come diritto alla cittadinanza. 

Nel definire le scelte e le finalità dell’azione educativa e formativa, l’Istituto ha costruito negli anni la 
propria identità, determinando l’essenza della propria Mission:  

 

Promuovere l’acquisizione di competenze professionali  
qualificate e specializzate nel settore eno-gastronomico e dell’ospitalità alberghiera,  
sviluppando nei giovani la cultura della legalità e della sicurezza,  
per una corretta convivenza civile in un contesto europeo, flessibile e globale”. 

 

 Coerentemente con quanto emerso dall’autodiagnosi d’Istituto e in linea con le nuove Indicazioni 
ministeriali che puntano sull’efficacia dell’offerta formativa, l’IPSSEOA Karol Wojtyla assume  le seguenti linee 
programmatiche quali priorità imprescindibili: 

 

1. Formazione ed aggiornamento del personale scolastico 
L’individuazione delle priorità delle aree di miglioramento determina precise scelte formative volte a 
riconoscere e consolidare le risorse professionali per rendere sempre più efficiente ed efficace il lavoro     
organizzativo e didattico. 
 

Obiettivi Attività formative 

migliorare i processi dell’azione 
formativa per innalzare i livelli di 
competenza degli studenti 

sperimentazione di nuove metodologie didattiche a supporto degli 
apprendimenti negli ambiti linguistici e  logico-matematici;  
utilizzo di nuove tecnologie della comunicazione; 
conoscenza/applicazione della normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro; 
partecipazione a corsi di aggiornamento/autoaggiornamento disciplinare. 

condividere la progettualità 
didattica per operare in  sinergia, 
con  incisività e determinazione 

programmazione didattica per competenze; 
flessibilità e gestione del processo di insegnamento/apprendimento; 
condivisione criteri di valutazione degli apprendimenti. 

sviluppare le capacità progettuali        Interazione/integrazione del curricolo;                                                                                                
       individuazione di strategie per contrastare la dispersione scolastica;  
       moduli per la valorizzazione delle attitudini e promozione delle eccellenze.  

divenire polo di iniziative di ricerca 
e di sperimentazione 

traduzione di proposte innovative in percorsi ed attività pratiche; 
costituzione di reti scolastiche; 
potenziamento dell’attività del Centro Polifunzionale dei Servizi per la 
formazione a distanza. 
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2. Promozione dello sviluppo socio-culturale  

L’Istituto si impegna ad assicurare il diritto al libero e pieno sviluppo della personalità dello studente, 
garantendo a ciascuno pari opportunità di raggiungere livelli culturali adeguati per un corretto inserimento 
sociale e professionale. 

 

 
3.  Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture  
Poiché il diritto allo studio si esercita in primo luogo in strutture adeguate e sicure, oltre che attrezzate, l’Istituto 
nel corso degli anni, grazie agli interventi di manutenzione costante da parte della Provincia Regionale di 
Catania, ha provveduto a garantire l’adeguamento delle strutture scolastiche alle esigenze dell’utenza in 
termini di sicurezza e prevenzione dei rischi. 
Inoltre, la particolare tipologia di studi prevede l’utilizzo sempre più frequente dei laboratori di settore che 
devono essere costantemente attrezzati ed adeguati alla normativa vigente, provvedendo, laddove ancora non 
siano presenti, alla progettazione ed alla realizzazione di nuovi, e, laddove invece risultano obsoleti, al rinnovo 
della dotazione strumentale.   
 

Obiettivi Attività formative 

sviluppare il rispetto della persona, 
dell’ambiente, della collettività e 
delle regole 

  maturazione della coscienza del sé; 
  assunzione di comportamenti responsabili e partecipativi alla vita sociale;  
  conoscenza dei principi democratici; 
  diffusione della cultura della legalità quale valore essenziale per una 

corretta convivenza civile; 
  conoscenza e rispetto del patrimonio ambientale e culturale; 
  promozione del benessere e della cultura della prevenzione nella cura 

della persona; 
  sviluppo dell’educazione alla sicurezza stradale. 

sviluppare la capacità di 
accogliere, integrare ed interagire 
con l’altro 

comprensione delle diversità individuali, sociali e culturali; 
   sviluppo della sensibilità sociale e della solidarietà; 
   sviluppo delle capacità relazionali; 
   collaborazione e coinvolgimento delle famiglie nel processo formativo ed 

educativo. 

favorire la capacità di progredire 
nel proprio apprendimento in modo 
autonomo, in  contesti formativi e 
professionali 

acquisizione di un efficace metodo di studio e di autonomia organizzativa; 
miglioramento delle competenze linguistico-comunicative e matematiche;  
acquisizione di competenze specifiche nell’ambito delle specializzazioni 
professionali; 
partecipazione a stage a livello nazionale ed internazionale; 
sviluppo delle capacità progettuali, organizzative e di coordinamento 
coerentemente con le aspettative e le risorse personali; 

  rientro dei drop-out nei percorsi formativi; 
  attività di orientamento quale strumento per acquisire consapevolezza 

delle proprie scelte di vita. 
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Oltre a ciò, l’Istituto intende rispondere alle domande di qualificazione tecnico-scientifica provenienti dalla 
realtà produttiva, proponendosi ai suoi studenti come sede di apprendimento e di utilizzo delle tecnologie 
informatiche e multimediali. 

 
Obiettivi Attività formative 

garantire il rispetto delle condizioni di 
sicurezza della struttura scolastica 

  sviluppo e condivisione della cultura della sicurezza; 
  predisposizione piano di sicurezza e di prevenzione dei rischi; 
  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
  applicazione delle norme anti-incendio, anti-infortuni ed igienico-sanitarie. 

rinnovare le strutture dei plessi 
attraverso interventi di 
ammodernamento ed adeguamento 
funzionale in grado di favorire 
un'attività didattica avanzata 

progettazione di spazi destinati ai laboratori di settore, nei plessi non ancora 
forniti; 
rinnovamento dotazione strumentale dei laboratori specifici di indirizzo; 
adeguamento funzionale dell’aula di informatica in aula multimediale per la 
didattica delle lingue straniere; 
adeguamento a norma degli spazi coperti ed esterni destinati all’attività 
motoria; 
progettazione di spazi destinati ad attività di aggregazione sociale ed, in  
particolar modo, giovanile. 

potenziare ed aggiornare le 
dotazioni tecnologiche e 
informatiche 

incremento del patrimonio librario e multimediale della biblioteca; 
acquisto di strumenti didattici interattivi; 
incremento delle stazioni multimediali in alcuni plessi dell’Istituto. 

 
4.  Attivazione di reti di relazioni con il territorio 

La specificità dell’indirizzo formativo dell’Istituto, coerentemente a quanto viene affermato nel DPR 275/99 – 
art. 7 Regolamento recante norme in materia sull’autonomia scolastica, induce ad interpellare e a dialogare 
con il territorio, il contesto socio-culturale nel quale si è inseriti per soddisfarne bisogni e per recepirne 
collaborazioni e contributi. L’interazione ed il confronto stanno oggi alla base di un nuovo rapporto tra la scuola 
e le realtà esterne per utilizzare, attraverso sinergie d’azione ed accordi, risorse, professionalità e talvolta 
anche strutture nel perseguire comuni obiettivi educativi e culturali. 
Di notevole rilevanza risulta la convenzione stipulata con l’Associazione Provinciale Cuochi Etnei, espressione 
provinciale della Federazione Italiana Cuochi, grazie alla quale i docenti ed i discenti sono costantemente 
aggiornati per quanto concerne l’evoluzione dell’arte culinaria. 
Inoltre, il costante rapporto di collaborazione instaurato con la F.I.S.A.R. e l’A.I.B.E.S. consente al nostro 
istituto una crescita costante nel settore sala - vendita. 
Infine, il nostro istituto, per ciò che concerne l’attività di stage ed i percorsi formativi di alternanza scuola-
lavoro, grazie al rapporto consolidato con strutture ricettive presenti nel territorio locale e nazionale 
(Federalberghi di Bibione, Hotel Villaggio S. Antonio, Blu Serena, e numerosi strutture site nel comune etneo) 
consente ai ragazzi, conseguito il diploma di maturità, un immediato inserimento nel mondo del lavoro.  
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Obiettivi Attività formative 
Cooperare con altre scuole per 
condividere comuni progetti 
formativi 

  accordi di rete e progetti per contrastare l’insuccesso e la dispersione 
scolastica; 
accordi di programma su percorsi formativi definiti; 

  orientamento e continuità didattica verticale; 
  convenzioni per l’utilizzo delle strutture; 
  attività di formazione rivolte al personale scolastico. 

collaborare con gli Enti Locali protocolli d’intesa per cooperare a progetti specifici: istruzione in ospedale 
e domiciliare; 
partecipazione a manifestazioni ed iniziative culturali promosse per gli  
studenti; 
collaborazione con gli Sportelli Orientamento ed Informagiovani. 

 
mantenere rapporti con l’ASL attività formazione/informazione rivolta agli studenti; 

assistenza psico-socio-sanitaria; 
consulenza e controllo delle norme igienico-sanitarie all’interno dei             
laboratori. 

Avviare progetti  di formazione con 
l’Università degli studi 

elaborazione di percorsi di formazione tecnica superiore; 
attività di orientamento; 
percorsi formativi rivolti ai docenti; 

collaborare con le Aziende e le 
Associazioni di categoria 
riconosciute dal MIUR 

 convenzioni per lo svolgimento di stage e tirocini; 
 visite aziendali; 
 percorsi formativi in alternanza Scuola-lavoro; 
 attività di orientamento professionale;       
 corsi di aggiornamento professionale. 

Attivare e mantenere rapporti con i 
Centri di Formazione Professionale 

 attuazione percorsi integrati per l’obbligo formativo; 
 sportelli di orientamento e L.A.R.S.A.; 
 convenzioni per l‘utilizzo di spazi e strutture esterne all’istituto. 

garantire la presenza dei nostri 
studenti nel territorio 

partecipazione a convegni,  a gare nazionali, gare sportive, concorsi 
gastronomici;  
servizi esterni: banqueting, catering ed assistenza congressuale; 
attività di volontariato e di solidarietà. 

 
5.  Sostegno e diffusione della dimensione europea dell’Istituto 

Le linee strategiche definite dai consigli europei di Helsinki, Lisbona, Stoccolma e Barcellona si 
propongono di  migliorare la qualità e l’efficienza del sistema di istruzione, aprendosi al mondo esterno, ed 
incoraggiare la mobilità e la conoscenza delle lingue, sviluppando conseguentemente la consapevolezza 
dell’essere cittadini europei. In tale ottica, l’Istituto intende educare all’esercizio di una “cittadinanza plurima” e 
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solidale fondata sui diritti umani ed aprire i giovani studenti ad una dimensione europea del loro percorso 
formativo e professionale 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obiettivi Attività formative 

rafforzare le competenze linguistico- 
comunicative 

utilizzo della lingua straniera  in situazioni reali di comunicazione e di 
confronto linguistico con giovani europei di diversi paesi; 
viaggi di istruzione, e-twinning, scambi culturali e giovanili, teatro 
francofono, ecc.; 
sviluppo della comprensione dei diversi punti di vista, insieme alla scoperta 
di se stessi e delle proprie potenzialità; 
utilizzo adeguato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

sviluppare le competenze 
professionali nell’ottica della 
mobilità europea 

apprendimento sul campo di ciò che si è appreso a scuola, attraverso 
attività di stage e tirocinio all’estero; 
utilizzo delle competenze tecniche in aree produttive differenti; 
conoscenza di realtà lavorative e geografiche diverse dalle proprie; 
potenziamento delle capacità di lavorare in gruppo e di relazionarsi con gli 
altri in contesti culturali diversi. 

sviluppare la consapevolezza 
dell’essere cittadini europei  

conoscenza delle leggi, delle istituzioni e del loro funzionamento;  
conciliazione del progetto di rafforzamento dell’identità e di apertura al 
pluralismo; 
riconoscimento di un orizzonte comune di valori condivisi. 
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6.  Sviluppo e uso delle TIC 
L’integrazione delle TIC nel curriculum scolastico è finalizzata ad innovare i processi di apprendimento, 
migliorando la didattica, stimolando e facilitando lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze, che sono 
poi trasversali e propedeutiche per l’acquisizione di altre competenze. 
Per quanto riguarda le nuove tecnologie di comunicazione, è ormai diffuso il loro uso nella didattica, ma ciò 
ancora non è sufficiente per poter affermare di aver raggiunto alti livelli standard formativi, per cui rimangono 
ancora tante le iniziative di formazione da realizzare per raggiungere in modo capillare tutti coloro che operano 
nella scuola.  
 

 
 

Obiettivi Attività formative 
imparare a utilizzare gli strumenti e 
la tecnologia in modo efficace 

  interventi di formazione - livello base.  
saper applicare le tecnologie alla 
didattica  

interventi di formazione sul fare didattica attraverso i moduli ECDL; 
 formazione on line sull’uso degli strumenti e dei contenuti digitali.  

 

 



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
A. S.  2014/ 15 

 

 21 

La struttura organizzativa:  
1.  Lo staff  di  pres idenza  

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Di Piazza 

 

COLLABORATORE AREA DIDATTICA Prof.re Giuseppe D’Orsi 

COLLABORATORE AREA GESTIONE-
ORGANIZZAZIONE Prof.re Giuseppe Spedalieri 

COORDINATORE 
AREA PROFESSIONALE Prof.re Sergio Perricelli 

RESPONSABILI PLESSO 
VIA LIZIO BRUNO 

Prof.ssa Flavia Pulvirenti 
Prof.re Salvatore Anello 

RESPONSABILI PLESSO  
VIA RACCUGLIA 

Prof.ssa Rossana Arena 
Prof.re Mario Zito  

RESPONSABILI PLESSO 
VIA ANFUSO 

Prof.ssa Vincenza Ciraldo 
Prof.re Placido Terranova 

RESPONSABILI PLESSO 
VIALE TIRRENO 

Prof.ssa Tiziana Martines 
Prof.re Vincenzo Mannino  

CORSO SERALE Prof.re Salvatore Aiello 

RESPONSABILE 
SEDE BICOCCA Prof.re Giuseppe Messina 

RESPONSABILE 
CTP. N 2 Prof.ssa Alessandra Muni 
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2.  Il  personale  ATA 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
rag. Liliana Sciuto 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Sezione Didattica 
Sezione Amministrativa 

14 unità 13 + 1 CTP 

ASSISTENTI TECNICI 
Sala e Cucina (14) 
Segreteria  (3) 
Informatica (3) 
Autista (2) 

22 unità 

COLLABORATORI SCOLASTICI 24 unità 21 + 3 CTP 

 
Gli uffici di Segreteria sono ubicati a Catania 

in via Vittime civili di guerra, 8 – tel. 095 477893 
e sono aperti al pubblico nei seguenti giorni: 

Martedì ore  9.00 - 12.00 
Giovedì ore 9.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00 

 
 

3.  Gli  organi  col legial i  d’Istituto 
 
GLI ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO 
 

Il Collegio dei docenti, formato da tutti i docenti della scuola, è l’organo collegiale che assume le decisioni 
riguardo alle scelte didattico-educative dell’Istituto. Delibera il Piano dell’Offerta Formativa e designa i docenti 
che assumono l’incarico di funzioni strumentali, per coordinare e cogestire le attività del piano, monitorarne 
l’efficacia e riferire al Collegio dei docenti. 
Il Consiglio d’Istituto è l’organo collegiale che riunisce i rappresentanti di tutte le componenti. Ne fanno parte 
il Dirigente scolastico, 8 docenti eletti dal personale docente, 2 ATA eletti dal personale ATA, 4 genitori eletti 
dai genitori, 4 studenti eletti dagli studenti. Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario scolastico e dura in 
carica tre anni. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. Ha competenza in materia 
organizzativa e finanziaria.  
Al suo interno viene eletta una Giunta esecutiva di cui fanno parte il Dirigente scolastico, il Direttore 
amministrativo, un docente, un genitore, uno studente ed un rappresentante ATA, membri del Consiglio 
d’Istituto. 
Il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti della classe, due genitori e due studenti eletti annualmente 
dalle rispettive componenti. Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario scolastico ed ha il compito di 
formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica (libri di testo, programmi, attività integrative, corsi 
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di recupero, viaggi d’istruzione, visite guidate, ecc.) e di agevolare i rapporti tra docenti , genitori e alunni. 
Discute e delibera, con la sola componente dei docenti, in occasione degli scrutini intermedi e finali ed in tutte 
le circostanze in cui bisogna garantire la riservatezza delle informazioni che attengono ai singoli studenti. 

 
4 .  I l  Consigl io  d’Ist ituto  

e  la  Giunta Esecutiva  
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Presidente sost. Sig.ra Greco Emilia 

 

COMPONENTE DOCENTI                   
Anello Salvatore 
Bucceri Carmelo  
Ciaramidaro Carlo 
Ciraldo Vincenza 
Fidotta Fabio 
Finocchiaro Fabio 
Morale Giovanni 
Zito Mario 

 

COMPONENTE ALUNNI                      
 

Stacchini Ivan 
Santangelo Fabio 
D’Angelo Simone 
Truglio Francesco 

 

COMPONENTE GENITORI  
                                                              
                                                             Greco Emilia 
                                                             Ingrassia Olinda 
                                                             Caruso Angelina 
 

COMPONENTE PERSONALE A.T.A.  Calabrese Roberto 
 Vaccaro Leonardo 

DIRIGENTE SCOLASTICO                  Dott.ssa Daniela Di Piazza  
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 GIUNTA ESECUTIVA 

Dott.ssa Daniela Di Piazza, Dirigente scolastico 
rag.  Sciuto Liliana. DSGA 
prof.re Fidotta Fabio 

                                                    sig. ra  Ingrassia Olinda                                                   
                                                   sig.  Stacchini Ivan 

sig.  Vaccaro Leonardo  ATA 
 

 
 
 

5 .  Funzioni  e  deleghe 
 

COLLABORATORE AREA DIDATTICA 
 

prof.re Giuseppe D'Orsi 
 

• Sostituisce il Dirigente Scolastico, in caso di sua assenza o 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, alunni e genitori; 

• organizza e supporta lo svolgimento degli esami per il recupero dei debiti, gli esami di 
idoneità e quelli integrativi; 

• supporta l’attività dei docenti responsabili di plesso; 
• coordina e supporta l’attività delle Funzioni strumentali dell’area didattica;  
• supporta l’attività dei Coordinatori di Classe e dei Coordinatori di Dipartimento. 

 
 
 

COLLABORATORE AREA GESTIONE – ORGANIZZAZIONE 
 

prof. Giuseppe Spedalieri 
 

• Sostituisce il Dirigente Scolastico, in caso di sua assenza o 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, alunni e genitori; 

• coadiuva il Dirigente Scolastico nella determinazione degli organici e nell’assegnazione dei 
docenti alle classi;  

• coadiuva il Dirigente Scolastico nella formazione delle classi;  
• coordina la commissione per la stesura dell’orario d’insegnamento;  
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COORDINATORE AREA PROFESSIONALE 
 

prof. Sergio Perricelli 

• Mantiene i rapporti con il territorio promuovendo convenzioni e intese con aziende del 
settore e associazioni di categoria ed inoltre; 

• promuove e organizza attività di orientamento al lavoro per gli studenti; 
• collabora e supporta i direttori dei laboratorio di cucina, sala e ricevimento; 
• 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 acquisti per le esercitazioni tecnico-pratiche; 

• verifica le condizioni igienico-sanitarie dei laboratori come previsto dalla vigente normativa 
HACCP; 

• coordina e supporta i Referenti e le Funzioni strumentali dell’area professionale: 

           –  Attività di alternanza Scuola-lavoro, stage e tirocini formativi 
           –  Gare – concorsi interni ed esterni 
           –  Orientamento al lavoro e apprendistato 
           –  Servizi interni ed esterni 
           –  Visite aziendali 
           –  Visite guidate e viaggi d'istruzione professionalizzanti 

  
RESPONSABILI DI PLESSO 
§ collaborano con il Dirigente scolastico in ordine agli adempimenti organizzativi e formali del plesso; 
§ vigilano sulle presenze dei docenti in classe e comunicano 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; 
§ divulgano le circolari, agevolando la comunicazione interna;  

 
§ segnalano eventuali danni all’edificio scolastico e qualsiasi situazione di pericolosità che si 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..). 
 
RESPONSABILE DEL CTP N. 2 

§ collabora con il Dirigente scolastico in ordine agli adempimenti organizzativi e formali; 
§ è responsabile dell’organizzazione e del coordinamento delle varie azioni formative; 
§ collabora con la Segreteria per il coordinamento delle iscrizioni; 
§ provvede alla revisione ed alla stesura  del POF per la parte relativa al CTP;  
§ coordina la programmazione dei docenti; 
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§ sovrintende alla stesura dei Patti formativi e di tutta la documentazione didattica; 
§ si relaziona con i coordinatori dei plessi.   

 
 

COORDINATORI DI GRUPPI DISCIPLINARI 
§ costituiscono un punto di 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; 
§ 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. 

 
COORDINATORI DI CLASSE 
§ presiedono e coordinano il Consiglio di classe su delega del Preside; 
§ propongono, in accordo con il Preside, in caso di necessità, la convocazione di consigli di classe 

straordinari; 
§ preparano le riunioni, predisponendo il materiale e rispettando i tempi stabiliti; 
§ seguono l’O.d.G. e la stesura del verbale (avendo cura che il verbale riporti in modo chiaro le delibere 

assunte dal Consiglio e le linee di intervento che le hanno determinate); 
§ propongono di aggiungere punti all’O.d.G. in considerazione della specificità di ogni classe; 
§ coordinano e predispongono la programmazione annuale in relazione agli obiettivi cognitivi e trasversali; 
§ seguono con particolare attenzione la situazione della classe e dei singoli alunni e verificano 

l'effettuazione delle attività educative e didattiche, di recupero e di sostegno; 
§ raccolgono i documenti di programmazione, custodiscono i verbali delle riunioni del Consiglio, della cui 

completezza, correttezza e tenuta sono responsabili; 
§ effettuano il controllo mensile delle assenze degli studenti e ne trasmettono le schede presso gli uffici di 

segreteria; 
§ autorizzano le assemblee di classe degli studenti, curando che non si svolgano sempre nello stesso 

giorno; 
§ presiedono gli incontri scuola – famiglia e curano i rapporti con i genitori, ai quali forniscono, in nome e 

per conto del Consiglio, informazioni certe sull’andamento didattico e comportamentale della classe. 
 
DIRETTORI DI LABORATORIO 

§ 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;  
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§ 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 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.  

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
Costituiscono la principale articolazione progettuale ed organizzativa del Collegio dei docenti, di cui assumono le 
linee strategiche e metodologiche generali definite sin dalle prime sedute di inizio anno scolastico, e rivestono un 
ruolo essenziale ed inderogabile per quanto concerne la programmazione delle attività didattiche e formative, 
nonché della formazione e dell’aggiornamento culturale e professionale dei docenti. I Dipartimenti disciplinari 
sono sedi deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare ed alla diffusione interna della 
documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici.  I 
lavori vengono coordinati da un docente di ruolo nominato dal Dirigente scolastico, in base all'esperienza 
acquisita e alla capacità di organizzare e promuovere attività di lavoro finalizzate al miglioramento della didattica. 
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 scelta delle modalità di verifica,  
− la definizione dei contenuti e degli obiettivi minimi da raggiungere per il saldo dei debiti; 
− il confronto e la valorizzazione delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla 

disciplina, 
− l'innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e autoaggiornamento, 
− la promozione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale. 

 

SETTEMBRE - OTTOBRE  

Analisi disciplinare :  
verifica delle attività didattiche dell’anno precedente;  
aggiornamento dei contenuti disciplinari e delle metodologie utilizzate;  
individuazione degli obiettivi disciplinari. 
Elaborazione della programmazione didattica disciplinare :  
individuazione e definizione dei moduli didattici e delle strategie   
da adottare;  
individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di verifica;  
condivisione dei criteri e degli strumenti di valutazione;  
proposte di attività per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
Proposte di attività interdisciplinari. 
Proposte di acquisto  

NOVEMBRE-DICEMBRE 

Svolgimento delle attività didattiche e di stage; 
consigli di classe; 
incontro scuola famiglia; 
elezione rappresentanti organi collegiali; 
rinnovo componenti Consiglio d’Istituto. 
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GENNAIO - MARZO  

      Relazione del Coordinatore su  ricerche per l’innovazione didattica; 
      Verifica intermedia della programmazione disciplinare, alla luce dei 

risultati della valutazione quadrimestrale; 
Progettazione prove strutturate e di simulazione Esami di Qualifica;                               

      Proposte di stesura della terza prova Esami di Stato.  

MAGGIO    

 Proposta nuove adozioni di libri di testo;   
 Relazione finale delle attività svolte dal Dipartimento; 
 Individuazione contenuti essenziali per prove di superamento del debito  
scolastico; 

 Proposte didattiche per l’inizio del nuovo anno scolastico.  
 
REFERENTI COMMISSIONI E PROGETTI D’ISTITUTO 
§ lavorano su delega del Collegio dei docenti e si raccordano con le Funzioni strumentali e/o i 

Collaboratori del Preside, relativamente alle aree di interesse individuate;  
§ predispongono proposte e materiali per le delibere degli Organi Collegiali,  
§ verificano ed effettuano il monitoraggio delle attività; 
§ relazionano sull’efficacia delle azioni. 

 
 

Docenti referenti di attività del Piano dell’Offerta Formativa 
 

1. Referente BES (F. Finocchiaro) 
- 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 
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- 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 
 
2. Referente DSA (C. Bonaccorsi) 
- supporta i consigli di classe nella redazione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) 
- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti 
- fornisce indicazioni di base in merito alle misure compensative e dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato 
- collabora all’individuazione di strategie volte al superamento dei problemi esistenti nella 

classe con alunni DSA 
- offre supporto ai colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per la didattica e per la 

valutazione degli apprendimenti 
- cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all’interno dell’Istituto 
- diffonde le notizie riguardanti l’aggiornamento e la formazione nel settore 
- 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 
- informa eventuali supplenti in servizio della presenza nelle classi di eventuali alunni con 

DSA 
 
3. Referente Autismo (G. Tosto) 
- supporta i consigli di classe, e se necessario vi partecipa,fornendo collaborazione e 

consulenza nella stesura del PEI 
- fornisce informazioni ai docenti, al personale ATA e alle famiglie circa le disposizioni 

normative vigenti 
- collabora con i consigli classe nell’individuazione di strategie volte al superamento di 

problemi  
- 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 
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- 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 

 
4. Progetti europei per gemellaggi, scambi culturali e linguistici (Costarella – La Rosa) 
- coordina i progetti europei 
- promuove e agevola le relazioni esterne con partner europei 
- organizza gemellaggi e scambi culturali all’estero 
- divulga le attività svolte sul sito d’Istituto 
 
5. Educazione alla salute e all’ambiente(V. Mazzaglia) 
- propone e coordina attività di promozione del benessere e della prevenzione delle 

problematiche adolescenziali 
- propone e coordina attività di promozione di stili di vita sostenibili e di 

tuteladell’ambiente 
- divulga le attività svolte sul sito d’Istituto 
 
6. Educazione alla legalità (G. Mazzullo) 
- coordina i lavori per la stesura e l’aggiornamento del regolamento d’Istituto 
- promuove la conoscenza del regolamento d’Istituto tra gli alunni 
- propone e coordina attività di contrasto alla cultura dell’illegalità 
- supporta il DS nel predisporre la stesura e l’aggiornamento del programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità e nel monitorare il relativo stato di attuazione e 
l’aggiornamento dei dati sul sito internet d’Istituto 

- supporta giuridicamente le attività d’istituto e l’attività negoziale 
- divulga le attività svolte sul sito d’Istituto 
 
7. Educazione al volontariato e alla solidarietà(F. Valore) 
- propone e organizza eventi di volontariato in concomitanza di particolari avvenimenti 
- pianifica e coordina attività di solidarietà a sostegno di situazioni di disagio interne ed 

esterne alla comunità scolastica 
- predispone progetti per l’attuazione del servizio civile 
- divulga le attività svolte sul sito d’Istituto 
 
8. Responsabile Test center Aica e EIPASS(S. D’Achille) 
- mantiene i rapporti con AICA ed EIPASS mettendo in atto, di concerto con il 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 
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- pianifica il calendario degli esami e coordina l’attività degli esaminatori 
- organizza corsi di formazione e coordina l’attività dei formatori 
- divulga le attività svolte sul sito d’Istituto 
 
9. Referente visite guidate e viaggi d’istruzione professionalizzanti(C. Bucceri) 
- 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 
- monitorizza 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 
 
10. Referente visite aziendali(C. Licciardello) 
- promuove le relazioni con le aziende del settore, le agenzie e i tour-operator 
- organizza e coordinale visite aziendali e ne monitorizza tutte le fasi di realizzazione 
- raccogliele relazioni dei docenti accompagnatori e ne sintetizza il contenuto in un’unica 

relazione 
- divulga le attività svolte sul sito d’Istituto 
 
11. Responsabile piattaforma e-learning VirtuAlberghiero (G. Fontanarosa) 
- cura la manutenzione e implementazione della piattaforma 
- si interfaccia con i docenti per la creazione e la gestione delle classi virtuali 
- supporta i docenti nell’uso della piattaforma 
- propone e organizza corsi sull’uso della piattaforma 
 
12. Responsabile del sito web d’Istituto (G. Spedalieri) 
- in qualità webmaster cura tecnicamente la manutenzione ordinaria del sito 
- progetta, implementa e crea le pagine web 
- prepara le grafiche e creare le interfacce per gli utenti 
- aggiorna i contenuti del sito 
 
13. RSPP(V. Grimaldi) 
- individua fattori di rischio, procede alla valutazione dei rischi, individua le misure di 

sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro d’Istituto 
- elabora le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo delle misure adottate 
- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività d’Istituto 
- collabora alla realizzazione del piano di sicurezza e del documento di valutazione dei 

rischi 
- in collaborazione con il medico competente e l’RLS segnala al D.S. eventuali 

inadempienze o irregolarità sul lavoro 
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- si interfaccia con gli organi di vigilanza territoriali, e in sede di ispezione affianca gli 
organi esterni fornendo loro chiarimenti in merito al documento di valutazione rischi 

- propone programmi di formazione e informazione per il personale della scuola 
- indice la riunione periodica per la sicurezza 
 
14. Referente interventi strutturali nei plessi (B. Rapisarda) 
- verifica le condizioni strutturali delle sedi 
- si relaziona con i responsabili di plesso 
- si relaziona con RSPP e Commissione Sicurezza 
- coordina gli interventi operativi 
 
15. Referente per la formazione e l’aggiornamento dei docenti (G. Loria) 
- propone, organizza e coordina le attività di formazione e aggiornamento dei docenti 
- promuove e coordina attività di ricerca didattica 
- facilita la divulgazione d’informazioni relative a attività di formazione e aggiornamento 
 
16. Referente per i Servizi interni / esterni(A. Papotto) 
- coordina il gruppo di lavoro per la partecipazione ad attività esterne o interne 
- coordina la realizzazione di manifestazioni speciali 
 
17. Referente Beni culturali (G. Guerrera) 
- curare i rapporti con gli Istituti dei beni culturali presenti nel territorio 
- favorisce la diffusione delle iniziative, delle esperienze e delle manifestazioni inerenti 

l’ambito 
- propone la partecipazione ai progetti più idonei a sviluppare fra gli studenti e per essi fra 

le famiglie e gli adulti un approccio consapevole al patrimonio culturale 
 
18. Referente attività motoria alunni disabili (M.G. Fiamingo) 
- supporta i docenti di scienze motorie fornendo loro collaborazione e consulenza 
- collabora con i consigli classe nell’individuazione di strategie volte al superamento di 

problemi 
- 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 
- fornisce informazioni ai docenti, al personale ATA e alle famiglie 
- 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 
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19. Referente comunicazione e drammatizzazione (A. Pittalà) 
- coordina il gruppo di lavoro per la partecipazione ad attività di drammatizzazione 
- coordina la realizzazione di eventi e manifestazioni teatrali 
 
20. Valutazione e performance dell’Istituto(S. D’Achille) 
- predispone la stesura e l’aggiornamento del Piano e della Relazione sulla Performance 
- elabora misure di autovalutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico 
- monitorizza le azioni di miglioramento della qualità del sistema scolastico 
- predispone l’aggiornamento dei dati relativi a valutazione e performance sul sito 

d’Istituto 
- coordina il GAV 
- coordina la gestione delle prove INVALSI 
- coordina la gestione di progetti nazionali di valutazione della qualità del sistema 

scolastico 
 
21. Referente Beni culturali del CTP (D. Midolo) 
- curare i rapporti con gli Istituti dei beni culturali presenti nel territorio 
- favorisce la diffusione delle iniziative, delle esperienze e delle manifestazioni inerenti 

l’ambito 
- propone la partecipazione ai progetti più idonei a sviluppare fra gli studenti-adulti un 

approccio consapevole al patrimonio culturale 
 
22. Referente Educazione Stradale (Crispi C.) 
- propone e coordina attività di promozione dell’Educazione stradale. 
- predispone progetti e incontri con esperti. 
 
23. Referente Eventi artistici (Matina C.) 
- favorisce la diffusione delle iniziative, delle esperienze e delle manifestazioni inerenti              

l’ambito. 
-  coordina la realizzazione di eventi e manifestazioni. 
 
24. Referente Fotografia e Grafica (Restivo M.C.) 
- partecipa agli eventi e alle manifestazioni dell’Istituto per documentarne le attività. 
- cura la realizzazione delle locandine e dei loghi degli eventi. 
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Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

 
§ 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 CIS), 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; 
§ propongono al Collegio dei Docenti di fine anno scolastico una dettagliata relazione 

sulle attività svolte. 
 
AREA DIDATTICA 
1. Coordinamento POF d’Istituto(A.C. Di Salvo) 
- predispone la stesura e la revisione annuale del POF d’istituto  
- cura il cronogramma delle attività del POF e ne facilita la realizzazione 
- pianifica l’avvio dei progetti POF, ne cura la temporizzazione e il monitoraggio in itinere 
- divulga le attività svolte e i loro risultati sul sito d’Istituto 
 
2. Prevenzione della dispersione scolastica e sostegno agli studenti(E. Scalia) 
- 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 
- predispone attività di accoglienza delle classi prime 
- sviluppa azioni di supporto per la programmazione di percorsi individualizzati per alunni 

in situazione di difficoltà (tutoraggio/ sportelli didattici) 
- organizza e coordina moduli di recupero 
- 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 
 
3. Integrazione alunni diversamente abili(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 
- agevola il collegamento scuola-territorio per interventi su alunni in situazione di disagio 
- mantiene i rapporti con l’ASL 
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- 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 esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto 
 
4. Orientamento e continuità(G. Sapienza) 
- coordina le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita 
- promuove i contatti con gli Istituti secondari di primo grado al fine di far conoscere 

l’Offerta formativa dell’Istituto agli studenti in uscita 
- promuove i rapporti di collaborazione tra i diversi ordini scolastici (continuità) 
- promuove e coordina le attività di orientamento degli alunni alla fine del primo biennio 
- diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto 
 
AREA PROFESSIONALE 
5. Gare e concorsi(G. Agati) 
- coordina gli aspetti organizzativi di gare e concorsi e ne pianifica le attività 
- facilita la diffusione delle comunicazioni interne 
- agevola l’attività di sensibilizzazione tra i docenti e gli allievi 
- diffonde le esperienze e diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito 

d’Istituto 
 
6. Alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini formativi(F. Leonardi) 
- 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 
 
7. Orientamento al lavoro e apprendistato (B. Rapisarda) 
- si relaziona con le aziende del territorio 
- promuove e organizza attività di orientamento al lavoro per gli studenti 
- programma le attività di apprendistato in azienda 
- diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto 
 
AREA DEI SERVIZI 
8. Supporto all’attività dei docenti nell’uso delle ICT (S. Medico) 
- cura con l’ausilio dell’assistente tecnico di riferimento la funzionalità del registro 

elettronico e delle LIM 
- supporta i docenti nell’uso della LIM e del registro elettronico 
- propone, organizza e coordina le attività di formazione e aggiornamento dei docenti 

sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica 
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- facilita la divulgazione d’informazioni relative a attività di formazione e aggiornamento 
- diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto 
 
 

COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

• Costituiscono un punto di 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; 
• 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. 

 

 

Aree disciplinari Gruppi disciplinari Coordinatore 

Sostegno prof.ssa Giuffrida Grazia  

Area Umanistica - Letteraria 
Lettere, Geografia, Storia dell'Arte prof.ssa Carmela Marino 

Religione prof. Fabio Valore 

Area Linguistica 
Lingua Inglese prof.ssa Rita Santagati 

Lingia Francese prof.ssa Alfina Arezzi 
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Area Giuridico - Economica 
Dirittto prof.ssa Carla Bomaccorsi 

Gestione Aziendale prof. Chiavetta Francesco 

Area Scientifica 

Matematica prof.ssa Marianna Addamo 

Scienze Integrate prof.ssa Mariastella Cosentino 

Scienza degli Alimenti prof. Salvatore Faro 

Scienze Motorie prof.ssa Claudia Munzone 

Area Tecnico - Professionale 

Cucina prof. Vincenzo Mannino 

Sala prof. Sergio Perricelli 

Ricevimento prof. Salvatore Anello 
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L’Offerta Formativa 
 

Piano generale  degl i  studi 
 

Il percorso di studi, non ancora completamente riformato, è articolato in: 
- un primo biennio; 
- un secondo biennio e un quinto anno con le seguenti articolazioni: 

            - enogastronomia 
            - settore sala e vendita 
            - accoglienza turistica. 

 
 
 TITOLI CONSEGUITI: 
     Diploma di stato di: 

Tecnico dei servizi di enogastronomia; 
Tecnico dei servizi di sala e vendita; 
Tecnico dei servizi turistici. 

 
Profi l i  professionali  

In seguito ai cambiamenti introdotti dalla Riforma per il riordino dei cicli d’istruzione della scuola secondaria di 
secondo grado, il percorso di studi dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera si articola in due bienni ed un quinto anno; tale percorso si conclude 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 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 (UdA – 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 4 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:  
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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 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 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha 
specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 
È in grado di: 
§ Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità. 
§ Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane. 
§ Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 

salute nei luoghi di lavoro. 
§ Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio. 
§ Comunicare in almeno due lingue straniere. 
§ Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi. 
§ Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici. 
§ Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
 
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”, 
nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
 
Nell’articolazione dell’ “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema 
produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze 
enogastronomiche. 
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Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato e in grado di svolgere attività operative e 
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e 
servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e 
la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi di 
sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimicofisico, 
nutrizionale e gastronomico. 
2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 
necessita dietologiche. 
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici. 
 
Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività 
di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della 
clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di 
prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Servizi enogastronomici e dell’ospitalità 
alberghiera” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 
mercati e della clientela. 
3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei 
servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistico, culturali e enogastronomiche del territorio. 
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione 
economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i seguenti risultati di apprendimento: 
1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
3. 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. 
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di 
filiera. 
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti. 
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 
servizi in relazione al contesto. 
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Quadri  orario  
 
 

Primo Biennio 
 
 

 

DISCIPLINE 

PRIMO BIENNIO 

1° ANNO 2° ANNO 

Lingua e lett. Italiana 4 4 
Storia  2 2 

Geografia 1 --- 
Lingua Inglese 3 3 

Diritto ed economia  2 2 
Matematica  4 4 

Scienze integrate              
(Sc. Terra/Biologia) 

2 2 

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

Seconda lingua (Francese) 2 2 
Scienze integrate (Fisica) 2 --- 

Scienze integrate (Chimica) --- 2 
Scienza degli alimenti 2 2 

Lab. Serv. enogastronomici 
(Cucina) 

2 2 

Lab. Serv. enogastronomici 
(Sala) 

2 2 

Lab. Serv. Accoglienza 
turistica 

2 2 

TOTALE ORE  33 32 
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Secondo Biennio e  Quinto Anno 
ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 

 
 

 

DISCIPLINE 

SECONDO BIENNIO  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e lett. Italiana 4 4        4 
Storia  2 2        2 

Lingua Inglese 3 3        3 
Matematica  3 3        3 

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

Seconda lingua (Francese) 3 3        3 
Scienze e cultura 

dell’alimentazione 
4 3        3 

Diritto e tecniche 
amministrative della 

struttura ricettiva 

 
4 

 
5 

        
       5 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 

cucina 

6 4        4 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 

sala e vendita 

 2        2 

TOTALE ORE  32 32       32 
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Secondo Biennio e  Quinto Anno 
ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

 
 

 

DISCIPLINE 

SECONDO BIENNIO  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 
Storia  2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica  3 3 3 

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

Seconda lingua (Francese) 3 3 3 
Scienze e cultura 

dell’alimentazione 
4 3 3 

Diritto e tecniche 
amministrative della 

struttura ricettiva 

 
4 

 
5 

 
5 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 

cucina 

 2 2 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 

sala e vendita 

 
6 

 
4 

 
4 

TOTALE ORE  32 32 32 
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Secondo Biennio e  Quinto Anno 
ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

 
 

 

DISCIPLINE 

SECONDO BIENNIO  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 
Storia  2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica  3 3 3 

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

Seconda lingua (Francese) 3 3 3 
Scienze e cultura 

dell’alimentazione 
4 2 2 

Diritto e tecniche 
amministrative della 

struttura ricettiva 

 
4 

 
6 

 
6 

Tecniche di comunicazione  2 2 
Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica 
 
6 

 
4 

 
4 

TOTALE ORE  32 32 32 
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Profi l i  professionali  del  Diploma di  qualif ica 
Operatore dei servizi di ristorazione  – settore cucina 
Conoscenze: conosce i principi nutritivi ed i metodi di conservazione degli alimenti oltre alle modificazioni 
organolettiche e nutrizionali che si verificano durante la cottura. 
Competenze: ha una buona formazione culturale ed una preparazione professionale flessibile e polivalente; 
ha una valida educazione linguistica in due lingue straniere con conoscenza della microlingua di settore. 
Capacità: sa partecipare al calcolo dei costi dei singoli pasti e dell’intero menu; sa partecipare alle operazioni 
di manutenzione degli utensili e del materiale di cucina e sa situarsi con disponibilità e correttezza all’interno 
della brigata di cucina; sa realizzare autonomamente la preparazione di piatti caldi e freddi; sa valutare la 
merce all’entrata ed i prodotti in uscita; è capace di predeterminare i tempi di esecuzione del lavoro, anche in 
rapporto alle esigenze della sala. 
Operatore dei servizi di ristorazione  – settore sala bar 
Conoscenze: conosce i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti; conosce i diversi stili alimentari; 
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. 
Competenze: 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. 
Capacità: sa analizzare i piatti ed abbinare i vini; è capace di accogliere i clienti e di assisterli; sa eseguire 
tutte le fasi del servizio in ristorante e nelle altre aziende ristorative; sa organizzare e svolgere tutte le attività 
inerenti il servizio bar; è in grado di partecipare alla preparazione ed allo svolgimento di feste, banchetti, 
buffet; è in grado di partecipare alle operazioni relative al conto. 
Operatore dei servizi di accoglienza turistica 
Conoscenze: ha una buona conoscenza degli impianti presenti nelle strutture ricettive e dei diversi reparti con 
i quali è in grado di stabilire rapporti di collaborazione e di integrazione. 
Competenze: ha una buona formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e polivalente; è in 
grado di stabilire rapporti comunicativi, anche in due lingue straniere, adeguati all'interlocutore e alle situazioni. 
Capacità: è capace di accogliere i clienti e di assisterli durante il soggiorno, secondo le istruzioni ricevute e nel 
rispetto delle norme vigenti; sa espletare le mansioni relative ai servizi di ricevimento, portineria, cassa e 
maincourante; sa usare le attrezzature di settore offerte dalla moderna tecnologia e di sistemi informatizzati 
per la gestione delle strutture ricettive; sa dare informazioni sulle risorse culturali e turistiche ed è in grado di 
consigliare spettacoli e itinerari al cliente. 

Il Diploma di qualifica, rilasciato alla fine del primo anno del secondo biennio darebbe 
diritto al giovane di:  
− accedere al mondo del lavoro;  
− continuare il secondo anno del secondo biennio dell’Istituto Alberghiero;  
− passare, con esami integrativi, al quarto anno di scuole secondarie di secondo 

grado di altro tipo;  
− frequentare moduli formativi di livello di qualifica superiore in scuole di formazione 

professionale regionale. 
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Il  Corso Serale  
 
 

Il Corso Serale di studi dell'I.P.S.S.E.O.A. "K. Wojtyla", riservato ai giovani-adulti a partire dai sedici anni, 
quale percorso di istruzione per gli adulti di secondo livello è finalizzato al conseguimento del diploma di 
istruzione professionale con possibilità al terzo anno di accedere all'esame per il diploma di qualifica per 
ciascuno dei tre indirizzi: operatore della ristorazione settore cucina e settore sala e vendita, operatore dei 
servizi di accoglienza turistica. 
Il percorso di secondo livello di istruzione è articolato in tre periodi didattici, così strutturati: 
a) il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al 
secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. 
Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti 
ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; 
b) il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione 
all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. 
Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai 
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; 
c) il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in 
relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 
previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle 
singole aree di indirizzo. 
L'orario complessivo obbligatorio del percorso di istruzione di secondo livello è pari al 70 per cento di quello 
previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti professionali. Per rendere sostenibili, per lo studente 
adulto, i carichi orari è possibile: 
a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del 
livello richiesto; 
b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche 
nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale; 
c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per cento del 
corrispondente monte ore complessivo; 
d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo 
individuale, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del percorso. 
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Quadri  orario  del  Corso Serale  

 
Primo Periodo didattico 

 
 

 

DISCIPLINE 

PRIMO PERIODO 

DIDATTICO 

1° ANNO 2° ANNO 
Lingua e lett. Italiana 3 3 

Storia --- 3 
Lingua Inglese 2 2 

Diritto ed economia 2 --- 
Matematica 3 3 

Scienze integrate 3 --- 
RC o attività alternative 1 

Scienze integrate 
(Fisica/Chimica) 3 --- 

Scienza degli alimenti 2 2 
Lab. Serv. enogastronomici 

(Cucina) 4 4 

Lab. Serv. enogastronomici 
(Sala) 4 4 

Lab. Serv. Accoglienza 
turistica 2 2 

Seconda lingua (Francese) --- 3 
TOTALE ORE 29 27 
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Secondo e  Terzo Periodo didattico  

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 

 
 

 

DISCIPLINE 

SECONDO 

PERIODO 

DIDATTICO 

TERZO 

PERIODO 

DIDATTICO 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Lingua e lett. Italiana 3 3 3 

Storia  2 2 2 
Lingua Inglese 2 2 2 

Matematica  3 3 3 
RC o attività alternative 1 1 

Seconda lingua (Francese) 3 2 2 
Scienze e cultura 

dell’alimentazione 2 3 2 

Diritto e tecniche 
amministrative della 

struttura ricettiva 
3 3 3 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 

cucina 
5 4 4 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 

sala e vendita 
 2 2 

TOTALE ORE  23 24 24 
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Secondo e  Terzo Periodo didattico  

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 
 
 

 

DISCIPLINE 

SECONDO 

PERIODO 

DIDATTICO 

TERZO 

PERIODO 

DIDATTICO 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Lingua e lett. Italiana 3 3 3 

Storia  2 2 2 
Lingua Inglese 2 2 2 

Matematica  3 3 3 
RC o attività alternative 1 1 

Seconda lingua (Francese) 3 2 2 
Scienze e cultura 

dell’alimentazione 2 3 2 

Diritto e tecniche 
amministrative della 

struttura ricettiva 
3 3 3 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 

cucina 
2 --- 2 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 

sala e vendita 
4 5 4 

TOTALE ORE  24 23 24 
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Secondo e  Terzo Periodo didattico  

ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA”  
 
 

 

DISCIPLINE 

SECONDO 

PERIODO 

DIDATTICO 

TERZO 

PERIODO 

DIDATTICO 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Lingua e lett. Italiana 3 3 3 

Storia  2 2 2 
Lingua Inglese 2 2 2 

Matematica  3 3 3 
RC o attività alternative 1 1 

Seconda lingua (Francese) 3 2 2 
Scienze e cultura 

dell’alimentazione 2 3 2 

Diritto e tecniche 
amministrative della 

struttura ricettiva 
4 3 3 

Tecniche di comunicazione --- 2 2 
Laboratorio di servizi di 

accoglienze turistica 3 3 3 

TOTALE ORE  23 24 23 
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Il  model lo  educativo 
1.  Obiettivi  general i  

 
Coerentemente con quanto viene deliberato annualmente in sede collegiale, le scelte metodologico-

didattiche sono aderenti agli obiettivi generali cui si intende far convergere la comune azione educativa e che 
risultano  trasversali per ciascuna disciplina. 
Tali obiettivi mirano in particolare a: 

− favorire lo sviluppo della capacità di rapportarsi e di interagire con gli altri, di esprimere i propri punti di 
vista,  

− di ascoltare e di comprendere le diverse argomentazioni nel rispetto delle diversità individuali, sociali e 
culturali 

− favorire la capacità di progredire nel proprio apprendimento in modo autonomo, sia all’interno del 
contesto scolastico che in altri contesti, formativi e di lavoro 

− diffondere la cultura della legalità, attraverso l’accettazione delle regole e del rispetto di sé e degli altri. 
Operativamente si traducono in: 

− Sviluppo del rispetto della persona, dell’ambiente, della collettività e delle regole; 
− Sviluppo della capacità di interagire in gruppo attraverso un atteggiamento collaborativo; 
− Acquisizione di un efficace metodo di studio e di autonomia organizzativa; 
− Potenziamento delle abilità linguistiche e comunicative attraverso: 

  Conoscenza ed uso del linguaggio specifico delle discipline; 
  Sviluppo delle capacità di operare relazioni e confronti; 
  Sviluppo delle capacità di produzione orale e scritta di tipologie testuali diverse; 

− Acquisizione di competenze specifiche nell’ambito delle  specializzazioni professionali, attraverso: 
  Simulazione di situazioni ed attività di tipo professionale; 
  Sviluppo delle capacità di progettare lavori didattici significativi; 
  Partecipazione a stage e a manifestazioni; 

− Sviluppo di capacità progettuali, organizzative e di coordinamento coerenti con le aspettative e le 
risorse personali e relativamente al contesto sociale ed economico. 

 
ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. Le attività didattiche sono articolate su cinque giorni 
settimanali e ciò consente di poter svolgere il sabato attività di ampliamento dell’offerta formativa, di recupero 
e sostegno allo studio, di  stage e varie iniziative che integrano il curricolo. Per le discipline oggetto di prove 
INVALSI e OCSE-PISA, che si intendono adottate dal nostro Istituto anche come occasione di valutazione in 
itinere,  si attenziona la modalità delle prove di verifica non solo per abituare gli studenti alla performance 
ufficiale ma anche per far acquisir loro un approccio di lavoro basato sull’utilizzo di quanto appreso in un 
contesto non noto. Viene inoltre favorito, specie nelle discipline d’indirizzo, l’utilizzo degli strumenti 
multimediali e telematici, come mezzi di mediazione didattica, utilizzando spesso la metodologia della 
simulazione.  

Al fine di sviluppare la conoscenza delle risorse culturali, economiche ed ambientali del territorio, sono 
previste quali attività didattiche integranti: visite guidate, visite aziendali, viaggi d’istruzione e settimane scuola-
lavoro, che concorrono alla crescita degli alunni, per la quale la particolare tipologia dell’istituto prevede anche 
la partecipazione a manifestazioni esterne, organizzate da Enti pubblici, Associazioni, ecc. in cui vengono 
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coinvolte generalmente le classi terze, quarte e quinte. Esse rientrano nelle attività di esercitazioni pratiche 
speciali di laboratorio, finalizzate all’acquisizione ed allo sviluppo di abilità pratiche relative all’area 
professionalizzante. 

 

2.  Strategie  didattiche e  valutazione  
STRATEGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE 

     Gli interventi didattici tendono innanzitutto a creare nella classe un clima di fiducia riguardo alla 
possibilità di riuscita e di successo, rispettando il vissuto degli studenti ed i loro ritmi e stili di apprendimento. 
Per individuare le situazioni di svantaggio culturale ed il conseguente recupero vengono utilizzati test 
d’ingresso ed in itinere questionari, proiezioni audiovisive, metodologie basate sul team teaching. 

 Viene sviluppata la motivazione alla partecipazione ed allo studio, evidenziando il  valore formativo e 
l’apporto professionale di ciascuna proposta didattica; vengono inoltre attivate lezioni frontali di breve durata, 
privilegiando maggiormente attività di laboratorio come momenti in cui si impara facendo, favorendo il lavoro di 
ricerca in gruppo, formulando percorsi individualizzati, usando strumenti multimediali interattivi ed adottando 
metodologie fondate sul problem  solving. 

 Inoltre si garantisce il perseguimento delle finalità educative attraverso attività formative correlate ai 
programmi di studio che riguardano le educazioni alla legalità, alla tutela dell’ambiente, alla salute, 
all’intercultura, al rispetto dei diritti umani, alla sicurezza, l’educazione stradale, l’educazione alimentare ed 
attività integrative al curricolo, adeguatamente programmate quali: pratiche sportive, iniziative volte a 
potenziare i rapporti con il territorio e con le imprese, promozione della biblioteca.   

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica degli apprendimenti di tutti gli alunni si  realizza attraverso prove strutturate, non strutturate e 
aperte, diverse e ripetute nel tempo (in ingresso, in itinere, finali), nonché tutte le attività relative alle UdA, e 
tende a quantificare le nuove conoscenze. 
La scelta delle tipologie e del numero delle prove è demandata al Consiglio di classe che indica le condizioni 
in cui esse devono svolgersi (tempi, strumenti, criteri, ecc.)  
La valutazione del processo formativo risponde alle finalità di far conoscere: 

− allo studente, la sua posizione nei confronti delle mete fissate; 
− al consiglio di classe l’efficacia delle strategie adottate per adeguare struttura e metodi di 

insegnamento. 
L'alunno ha diritto di conoscere in ogni momento i risultati della verifica, i criteri ed i risultati della valutazione 
delle singole prove, la quale non può  avere aspetti punitivi. 
Sono oggetto di valutazione: l’acquisizione qualitativa e quantitativa di conoscenze e competenze pratiche, la 
loro rielaborazione personale, l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica, l’autonomia nello studio, la 
collaborazione e la capacità di cooperazione, la progressione nell’apprendimento, i risultati degli anni 
precedenti. 
 
 
Inoltre, l'allievo viene aiutato a comprendere il suo effettivo livello di preparazione, poiché viene avviato 
all'autovalutazione, cioè a quella autonomia di giudizio prevista dalle finalità generali, che costituisce un 
fondamentale obiettivo di crescita e di libertà.  
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3.  Crediti  scolastic i  e  formativi 
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 323 del 23 luglio 1998, costituiscono crediti le esperienze scolastiche dello 
studente (crediti scolastici) e quelli derivanti da eventuali esperienze formative che l’alunno ha compiuto al di 
fuori dell’attività scolastica, maturate nell’ultimo triennio, che siano coerenti con le finalità educative del corso 
di studi e siano debitamente documentate (crediti formativi). 
Pertanto, la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico comporta 
l’attribuzione di un credito nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale (Tabella A 
allegata a D.M. 42, 22 maggio 2007). 
Per quanto concerne il riconoscimento dei crediti formativi, i Consigli di classe, in sede di scrutinio finale, 
esaminate le certificazioni che gli studenti avranno presentato entro i termini dell’anno scolastico valutano le 
seguenti attività: 

ATTIVITA’ CULTURALI: 
periodo significativo di studio all’estero, con certificazione convalidata dal Consolato; 
frequenza di corsi organizzati da enti statali/regionali/provinciali/comunali 

 

ATTIVITA’ DI LAVORO: 
lavoro svolto in periodi di sospensione dell’attività didattica, purché coerente con l’indirizzo di studio 

 

ATTIVITA’ D’ISTITUTO:  
partecipazione a progetti interni all’Istituto, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa e del Piano 
Integrato. 

 
Media dei voti Credito scolastico (punti)  

 3° anno 4° anno 5° anno 

M = 6 3 - 4 3 - 4    4 - 5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 – 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 
 
NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 
credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda 
di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.   
Per la terza classe degli istituti professionali M sarà rappresentato dal voto conseguito  dagli eventuali esami 
per il conseguimento della qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 
65/centesimi corrisponde M = 6,5). 
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4.  Attività d’Istituto  
 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
L’Istituto si impegna a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi 
ultimi, con particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali ed alle situazioni di rilevante necessità, al 
fine di prevenire il disagio e la dispersione scolastica. 
I Consigli di classe, predispongono le attività durante le prime settimane dell’anno scolastico, diversificandole 
a seconda delle classi cui sono destinate. In particolare, nelle prime classi viene favorita la socializzazione e la 
condivisione delle regole; nelle seconde vengono proposti moduli di allineamento dei programmi svolti; nelle 
terze si sviluppa la nuova identità del gruppo, si accertano la motivazione alla scelta dell’indirizzo di qualifica, i 
livelli di conoscenze e competenze acquisite e  si procede quindi  all’allineamento dei programmi svolti. Nelle 
quarte e quinte classi l’Accoglienza ha come obiettivo fondamentale il rafforzamento della motivazione al 
proseguimento degli studi e l’orientamento per l’inserimento nel mondo del lavoro.  
Le attività proposte vengono sviluppate in modo integrato con le attività didattiche, al fine di favorire un clima 
sereno e costruttivo nell’esperienza scolastica dell’allievo. 
 
ORIENTAMENTO 
Una commissione appositamente nominata a supporto dell’Unità Funzionale, cura scrupolosamente sia 
l’orientamento in entrata che quello in uscita. 
Per quanto riguarda il primo, durante il mese di novembre, la commissione lavora all’elaborazione delle 
strategie da adottare per orientare gli studenti delle scuole secondarie inferiori alla scelta dell’istituto. 
Dal mese di dicembre ogni singolo plesso, tramite un servizio gratuito di trasporto, riceve le classi terze delle 
varie istituzioni scolastiche durante l’orario curricolare, al fine di mostrare esattamente la tipologia di impegno, 
sia di didattica laboratoriale che frontale, dell’eventuale scelta. Gli studenti da orientare hanno, quindi, la 
possibilità di confrontarsi direttamente e sul campo, con già alunni già frequentanti. 
 
Per quanto riguarda quello in uscita, l’azione educativa dell’Istituto fa anche leva sull’orientamento formativo, 
quale orientamento alla scelta (prosecuzione degli studi, inserimento nel mercato del lavoro, interazione con il 
territorio e scelte di vita), finalizzata a prevenire gli insuccessi scolastici e a stimolare le potenzialità del singolo 
allievo, facendo emergere le sue particolari attitudini e le sue capacità. 
Viene garantita pertanto agli alunni la possibilità di scegliere in maniera consapevole il proprio percorso 
scolastico e formativo o di modificare il percorso intrapreso, qualora risultasse non corrispondente alle proprie 
aspettative e capacità, prospettando anche possibili percorsi alternativi. 
A tal fine, l’Istituto coordina il rapporto dell’istruzione con il mondo del lavoro, in particolare con le offerte 
formative del territorio. 
Altrettanto importante è l’attività di ri-orientamento verso percorsi formativi diversi da quelli scelti, agevolando il 
passaggio tra indirizzi di scuola secondaria superiore attraverso specifiche attività didattiche o percorsi di 
formazione integrata, secondo preventivi accordi con i Centri di Formazione Professionale ed i Centri 
Territoriali. 
  
Vengono anche accolte eventuali richieste di passaggi da altri indirizzi di studi secondari superiori per gli 
alunni che abbiano ottenuto la promozione alla seconda classe e che non abbiano contratto debiti formativi 
nelle discipline previste nel curricolo, previo colloquio integrativo sulle discipline di indirizzo non previste nel 
precedente curricolo. 
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
Al fine di favorire un maggiore  coinvolgimento dei genitori  nel processo formativo ed educativo dei figli, sono 
previsti dei particolari momenti di incontro con i docenti, che si realizzano attraverso:  

− partecipazione ai Consigli di classe della rappresentanza dei genitori,  
− periodici incontri Scuola-Famiglia (novembre, aprile),  
− comunicazioni scritte o telefoniche da parte del coordinatore di classe in caso di particolari 

esigenze, 
− incontro con i docenti durante le ore di ricevimento e/o su appuntamento, 
− comunicazione scritta delle materie risultate insufficienti nello scrutinio finale, da parte del 

coordinatore. 
 
Inoltre, la scuola si impegna a sostenere le famiglie attraverso un sistema di incentivazione che premia il 
profitto, la condotta, la puntualità, la regolare frequenza e la partecipazione al dialogo educativo e scolastico. 

 
 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Il diritto allo studio è esteso a tutti gli alunni e, in particolare, agli alunni in situazione di svantaggio, nel rispetto 
della normativa vigente e della legge quadro n. 104/92. Nell’Istituto, l'inserimento degli alunni portatori di 
handicap è una realtà dove insegnanti, specializzati e curricolari, condividono la responsabilità 
dell'integrazione, predisponendo piani di attività e progetti specifici. 
La scuola, d'intesa con la famiglia e gli operatori sanitari, compie una puntuale valutazione iniziale attenta allo 
sviluppo delle potenzialità del singolo. Fine dell’intervento educativo-didattico è la massima valorizzazione 
possibile delle capacità individuali e l’integrazione nel gruppo classe. 
All’interno dei Consigli di classe vengono individuati gli obiettivi dell’area cognitiva e non cognitiva e si pianifica 
con il docente specializzato il Piano Educativo Personalizzato (PEP) che può  seguire un percorso 
semplificato o  alternativo rispetto alla classe, svincolato dai Programmi ministeriali, sempre attento però allo 
sviluppo integrale dell'alunno. 
Secondo quanto definito dall’ l'O.M. del 21/04/1997 n. 266, che stabilisce i parametri della valutazione finale 
legata al conseguimento del titolo legale di studio, nei casi in cui è prevista la programmazione differenziata 
verrà garantita l'ammissione alla classe successiva ed il conseguimento di un attestato di frequenza a fine 
ciclo scolastico, mentre se il PEP rispetta la programmazione di classe, progettando attività opportunamente 
calibrate sulle capacità dell'alunno, è prevista la promozione ed il conseguimento del relativo titolo di studio. 
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Durante l’anno scolastico è prevista la sperimentazione di percorsi e curricoli alternativi, riducendo il monte ore 
curricolare delle discipline teoriche ridotte in unità didattiche essenziali ed incrementando le attività pratiche di 
laboratorio e l’uso di appositi laboratori multimediali.  
 
PROGETTO “SALUTE” e “AMBIENTE” 
In una società ormai volta verso la globalizzazione e dominata dalla frenesia e dallo stress, che si ripercuote 
sui rapporti sociali ed affettivi, la scuola, con il concorso della famiglia, degli psicologi del SERT, attraverso 
uno sportello di ascolto e consulenza ed incontri con esperti, opera per sensibilizzare i giovani e per stimolarli 
al raggiungimento del benessere psico-fisico e sociale, aiutandoli a crescere, a superare situazioni di profondo 
disagio. Il progetto “Salute” mira, infine, a promuovere il benessere dei discenti, potenziando le abilità 
cognitive e comportamentali, a costruire una forte identità personale, accrescendo in loro il livello di autostima,  
allontanandoli dalle varie forme di dipendenze ed aiutandoli a costruire la base delle autentiche relazioni 
umane. Particolare attenzione viene rivolta alle tematiche relative alle dipendenze da fumo, alcool e droghe e 
sulla prevenzione dell’AIDS, per evitare l’abbassamento del livello di attenzione da parte dell’opinione pubblica 
che potrebbe far registrare l’aumento di casi patologici a rischio sociale. 
Verranno attenzionate anche le patologie legate all’inquinamento ambientale da onde elettromagnetiche e 
quelle che compaiono in presenza di determinate sostanze chimiche. 
Per quanto riguarda l’ambiente, il progetto “Orti di Pace” si pone l’obiettivo di realizzare, in ciascuna sede 
dell’istituto, un orto che gli studenti dovranno imparare a coltivare per apprezzare il piacere della coltivazione 
della terra e il senso di benessere anche psico-fisico. 
 
SPORTELLO ASCOLTO 
L’attenzione viene riservata alla “persona” intesa nella sua globalità, tesa alla formazione e all’acquisizione di 
comportamenti ed atteggiamenti rispondenti alle varie situazioni problematiche della realtà in cui l’adolescente 
vive. Gli interventi di counseling, attivati mediante la fruizione di uno sportello di ascolto, vogliono offrire al 
giovane studente che ne faccia spontanea richiesta un supporto ed un ausilio per affrontare e superare i 
conflitti esistenziali o i disagi emotivi che compromettono l’espressione piena e creativa della personalità, 
inserendosi come elemento che agevola il processo di interazione sociale nel gruppo e tra i coetanei. 

 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
Finalità primaria dell’Istituto è quella di fornire agli alunni gli strumenti per raggiungere un consolidamento della 
coscienza democratica e civile, e l’esigenza di promuovere una più attiva partecipazione alla vita della scuola, 
intesa come partecipazione alla formazione di un futuro cittadino dello Stato democratico. 
In particolare, le attività che annualmente vengono proposte pianificano degli interventi che mirano a 
combattere la cultura dell’illegalità, contrastando gli atteggiamenti di prevaricazione e realizzando molteplici 
iniziative quali: incontri con esperti, attività di cineforum e dibattiti sui temi trattati, incontri dibattiti, condivisione 
del regolamento d’Istituto, riflessioni su problematiche relative alla legalità connesse al mondo del lavoro 
(sfruttamento dei minori, lavoro sommerso, usura, estorsione, ecc.). 
 
SCAMBI CULTURALI E LINGUISTICI 
Il progetto di scambio culturale con i paesi della Comunità europea nasce dall’esigenza di migliorare le 
competenze degli alunni nell’uso delle lingue straniere e accrescere il loro interesse per queste, dare una 
dimensione europea al proprio lavoro, contribuire al proprio arricchimento culturale scambiando esperienze, 
confrontando diversi punti di vista, lavorando su temi di interesse comune. 



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
A. S.  2014/ 15 

 

 57 

Sono attualmente realizzate forme di comunicazione in lingua con studenti di scuole europee, attraverso l’uso 
delle tecnologie informatiche, secondo le modalità dell’e-twinning, e sono in fase di attuazione scambi 
attraverso il programma europeo Comenius. 
Inoltre, annualmente è operativo un laboratorio teatrale in lingua francese, per agevolare l’apprendimento della 
lingua straniera in maniera ludica, per potenziare le competenze linguistico-espressive attraverso esercizi di 
drammatizzazione e migliorare la postura fisica mediante il controllo della propria espressione corporea.  
Viene programmata ormai consuetamente la partecipazione al festival del teatro francofono che si tiene ogni 
anno presso il centro Zo di Catania, dove spesso i nostri studenti hanno avuto modo di distinguersi e di 
conseguire risultati soddisfacenti. Infatti, la partecipazione al festival nell’aprile 2012 ha consentito al gruppo di 
andare a rappresentare la pièce a Brno (Repubblica Ceca) nel mese di marzo 2013. 
 
SOLIDARIETA’ 
E’ propria dell’azione educativa 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, intendiamo formare gli studenti al valore del dono della gratuità e della condivisione nei confronti 
delle fasce più emarginate e più deboli della società, coniugando il tutto 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 organizzati. 
Gli studenti nel corso dell’anno possono scegliere tra diverse opportunità di partecipazione sociale tra quelle 
proposte dall’Istituto:  

donazione di sangue (AVIS, FRATRES); 
giornata della solidarietà;  
fiera del dolce; 
lotteria di beneficenza a favore di ONLUS; 
adozioni a distanza; 
collette alimentari. 

Vengono previste inoltre periodicamente ed in ciascun plesso incontri di formazione e partecipazione ad 
attività di volontariato con: 

il CSVE (Centro Servizi Volontariato Etneo) 
IL CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA 
l’ABIO (Associazione Bambini in Ospedale) 
l’AVULSS (Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-sanitari) 

Inoltre, da anni, l’istituto con i suoi allievi ed i suoi docenti organizza e realizza l’attività ristorativa sul “Treno 
Bianco” nei mesi di maggio, agosto e settembre, date nelle quali l’UNITALSI (Unione Nazionale Italiana 
Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) organizza il pellegrinaggio a Lourdes. 
 
 
Coerentemente alle linee programmatiche dell’Istituto si ottimizzano le risorse umane ed economiche,  
indirizzandole verso il seguente obiettivo: 
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani nel settore professionale, attraverso il 
confronto con il mondo professionale esterno, promuovendo il merito, in un contesto anche storico-
culturale e  di relazione con ambienti diversi. 
E in base ai riferimenti del nuovo ordinamento del settore servizi che il profilo si caratterizza per una cultura 
che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario 
del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano 
mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell' indirizzo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno essere in  grado di: 
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- riconoscere, nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 
- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei 
bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 
- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più 
possibile personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 
- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 
- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; 
- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio. 
Quindi, gli interventi saranno  mirati a fondere la cultura umanistica e quella professionale. 
A tal fine, i responsabili di tutti settori, viaggi d’istruzione, visite aziendali, gare tirocini e stage, simulazioni 
aziendali, alternanza scuola-lavoro e manifestazioni esterne, collaboreranno per ottenere il risultato di 
migliorare l’offerta formativa di tutti gli  allievi dell’Istituto. 
Per far questo, bisognerà concentrare le risorse su obiettivi ben precisi e selezionati, altamente motivanti per 
gli allievi. 
 
VIAGGI D’ISTRUZIONE - VISITE AZIENDALI  
Le visite aziendali ed i viaggi d’istruzione permettono agli allievi di trarre  il massimo in termini di esperienza, di  
allargamento degli orizzonti professionali e di consapevolezza che il mondo professionale al di fuori della 
scuola è vasto e variegato e altamente formativo anche dal punto di vista della crescita socio-culturale. 
Gli itinerari proposti da un’apposita commissione prevedono, pertanto, una visita aziendale della durata di un 
giorno per le classi prime, visita-viaggio all’interno della regione per le seconde classi, partecipazioni ad eventi 
per le terze classi, attività di stage e viaggi d’istruzione in Italia ed in Europa per le classi quarte e quinte. 
 
GARE E CONCORSI  
Il primo passo sarà quello di selezionare le partecipazioni a manifestazioni, gare e eventi, a carattere 
nazionale e di notevole rilevanza dal punto di vista professionale, naturalmente allacciandole ad una cultura 
umanistica che serve a formare la coscienza dell’individuo e del cittadino. 
Con la partecipazione dei ragazzi del corso di servizio sala e di vendita al Vinitaly (Verona) e degli allievi del 
corso di Enogastronomia agli Internazionali d’Italia (Marina di Carrara), due delle più grandi manifestazioni di 
carattere internazionale per ciò che attiene il settore della ristorazione, il nostro istituto si candida ad essere 
una realtà ben consolidata nel territorio regionale e nazionale.  
Si precisa che nel corrente anno scolastico, nell’ultima edizione degli Internazionali d’Italia competizione 
cucina calda, il team junior, costituito grazie alla proficua collaborazione con l’associazione provinciale cuochi 
etnei, ha ottenuto la medaglia d’oro ed un alunno, frequentante la V classe del nostro istituto, è stato 
selezionato per far parte della Nazionale Italiana Cuochi. 
Inoltre il nostro istituto, nel corrente anno scolastico, sarà impegnato nelle seguenti attività: 

 
• Selez. interna “GARA NAZIONALE I.P.S.S.A.R. 2015   Febbraio 2015 
• Gara interna classi seconde   Tutti i settori   Maggio 2015 
• Gara interna terze classi  tutti i settori   Maggio 2015 
• Gara interna Classi Prime  Tutti i settori   Maggio2015 
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• “5° Concorso regionale di pasticceria” Associazione Duciezio. Modica 15 novembre 2014 
• Concorso Enogastronomico A.M.I.R.A. Sezione Sicilia Orientaleriservato agli alunni degli Istituti 

Alberghieri Catania 19 dicembre 2014 
•  F.I.C. Campionati italiani di cucina Marina di Carrara Aprile 2015 
• F.I. B. Campionato italiano barman Viareggio  Marzo 2015 
• Salone Internazionale Gelateria e Pasticceria giovani di Rimini 17 -21 gennaio 2015 
• FINALE NAZIONALE I.P.S.S.A.R. 15  Vittorio Veneto ( Treviso)  Aprile-Maggio 2015  
• 4° Edizione del Concorso Nazionale Enogastronomico “Vino…Fantasia,colori,Profumi e Sapori 

Dell’Irpinia”. Avellino 09-10 Febbraio 2015 
• Concorso Internazionale di Cucina di Sala XVI Trofeo “ Martina Visconti” Cefalù. 14-15 Aprile 2015 
• “ETNA COCKTAIL COMPETITION” I.P.S.S.A.R. di Giarre Aprile 2015 
• Rotarian Gourmet Fellowship-Sicilia “Sapori e Salute” Gara Gastronomica “La Cucina Tradizionale 

Siciliana” Febbraio 2015 
• “BASILICATA A TAVOLA” VI Concorso Internazionale di Gastronomia. Melfi 16-17-18-19 aprile 2015  
• “ONE ORIGINAL COKTAIL” I.P.S.S.A.R. Castelvetrano (Tp)  Aprile 2015 

 
Durante l’anno scolastico 2014/2015 saranno inoltre presi in considerazioni eventuali altre gare o concorsi che 
dovessero presentare particolare rilevanza a livello regionale, nazionale ed internazionale. 
 
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  
La programmazione didattica prevede percorsi di Alternanza scuola/lavoro presso aziende del settore intesi 
come “Lavoro” sia in termini educativi, che per lo sviluppo di competenze pratico-operative aggiornate e 
capaci di dare concretezza alla preparazione fornita dalla Scuola. Le ore previste per l’area di 
professionalizzazione per le classi quarte e quinte (ai sensi del D.P.R. 87/2010) sono 132 e costituiscono un 
monte ore complessivo obbligatorio per gli studenti frequentanti, che le istituzioni scolastiche ripartiscono, 
nella loro autonomia.  
L’attività in azienda mira a incrementare al massimo le potenzialità professionali degli studenti acquisite a 
scuola integrandole e arricchendole in strutture turistico/alberghiere del territorio e concretizza in modo 
ottimale un raccordo fra la formazione in aula e l’esperienza pratica, attuando precisi processi d’insegnamento 
e di apprendimento flessibili. Oltre ad arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mondo del lavoro favorisce l’orientamento professionale nel settore turistico-ristorativo, sostenendo lo sviluppo 
delle vocazioni personali e dei talenti. Infine con tale progetto si vuole contribuire a far conoscere agli studenti 
il mondo del lavoro con un approccio diretto. contribuendo a creare, in prospettiva, una rete di relazioni utili 
alla successiva collocazione occupazionale al termine del corso di studi. 
La presenza in azienda dello studente diventa un importante momento di formazione professionale in cui 
rafforzare la dimensione culturale della professionalità propria delle scelte di indirizzo. Nello specifico 
l’alternanza è sviluppata in modo da consentire allo studente di esercitare nel concreto le competenze 
tecnico/pratiche, linguistiche, culturali acquisite in ambito scolastico.  
L’alternanza si articola con la permanenza degli studenti in azienda per i periodi deliberati. I Tutor scolastici 
nominati dal Dirigente informeranno delle attività docenti, genitori e studenti nei Consigli di classe. 
Successivamente in classe ci sarà una presentazione di tali iniziative, al fine di discutere sulla tipologia e 
localizzazione delle aziende, per rispondere al meglio alle aspettative e alle esigenze di ogni singolo alunno. 
Al termine del percorso di alternanza si procederà a una valutazione  che gli permetterà di arricchire il 
curriculum personale degli alunni. Lo studente sarà accolto in azienda dal Tutor aziendale, avendo la 
possibilità di conoscere persone, luoghi e tempi di lavoro aziendali, per essere inserito gradualmente nella 
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realtà produttiva. In pratica quanto appreso a scuola sarà rafforzato in azienda mettendo alla prova l’alunno 
che sarà motivato a crescere professionalmente e a confrontarsi con nuovi casi pratici. Il Tutor scolastico 
opererà continuamente a stretto contatto con le aziende per risolvere eventuali problemi che potrebbero 
sorgere. 
 
STAGE ESTIVI 
Di notevole importanza l’organizzazione degli stage estivi grazie alle convenzioni stipulate tra il nostro istituto 
e le diverse strutture ricettive presenti nel territorio nazionale secondo quanto deliberato in collegio dei docenti. 
Gli allievi delle classi III e IV, selezionati secondo principi di merito ed affidabilità, sono impegnati per un 
periodo non inferiore a 180 ore in attività di stage. Tale progetto, realizzato al fine di supplire la riduzione delle 
ore di laboratorio a seguito dell’approvazione della riforma “Gelmini” per ciò che concerne l’attività pratica,  
oltre a garantire una borsa di studio ai discenti, consente ad ogni singolo alunno di testare sul campo le 
proprie attitudini e le propensioni personali nella crescita professionale. Secondo quanto deliberato gli alunni 
iscritti al primo anno del corso serale, possono partecipare a tale attività. 
 
SICUREZZA A SCUOLA 
L’Istituto dispone di un Piano di sicurezza, elaborato da una Commissione che ha esaminato attentamente lo 
stato generale degli edifici delle varie succursali, l’integrità e la sicurezza delle attrezzature presenti e che è 
stato diffuso, attraverso degli opuscoli, a tutti gli allievi e a tutto il personale della scuola. 
Nel rispetto della normativa vigente (T.U. 81/08), annualmente vengono trasmesse informazioni chiare e 
dettagliate sui comportamenti da evitare e su quelli da adottare in caso di emergenza, individuando e 
segnalando i compiti dei docenti, degli studenti e del personale ATA.  
Il piano di evacuazione, nel caso di immediato pericolo, è predisposto in modo tale da non creare disordine e 
panico e prevede la raccolta in precisi punti di raduno, relativamente all’ubicazione dei plessi, 
responsabilizzando gli allievi e tutto il personale scolastico impegnato. 
Periodicamente, inoltre, vengono predisposte le prove di evacuazione simulando l’imprevisto, al fine di 
controllare l’efficacia del piano ed abituare al controllo ed alla gestione delle situazioni di emergenza. 
 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
La valutazione dell’istituto passa attraverso la valutazione del POF soggetto ad una costante valutazione sia 
interna (autovalutazione) che esterna, nonché all’introduzione in itinere di elementi correttivi delle strategie e 
dei comportamenti. 
L’autovalutazione si esplica attraverso la rispondenza dell’offerta alle aspettative dell’utenza, secondo i 
seguenti indicatori: 

− coerenza progettuale tra le attività curriculari e quelle extracurriculari; 
− rendimento finale degli allievi in relazione ai livelli di partenza (monitoraggio degli esiti e della 

dispersione); 
− inserimento nel mondo del lavoro degli ex alunni; 
− rapporti con il territorio; 
− partecipazione e sviluppo del dialogo educativo (presenze, partecipazione, grado di sviluppo delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze, grado di motivazione da parte degli alunni); 
− partecipazione e coinvolgimento delle famiglie (colloqui scuola-famiglia, rappresentatività negli Organi 

collegiali); 
− grado di coordinamento dei docenti all’interno dei Consigli di classe; grado di uniformità nell’uso delle 

strategie e delle metodologie didattiche; 
− efficienza, trasparenza e celerità dei servizi scolastici. 
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− partecipazione al progetto F@cile CAF al fine di attivare un piano di miglioramento sul modello TQM 
(Total Quality Management).  Il CAF (Common Assessment Framework)  rappresenta uno strumento 
per la gestione della qualità specificamente realizzato per favorire l'introduzione dell'autovalutazione e 
della cultura della qualità nelle amministrazioni pubbliche. 

 
 

Portfol io  dei  progetti  
 

§ Progetti per il recupero delle competenze di base 

§ Progetti di ampliamento e potenziamento delle competenze di laboratorio nei settori di 
sala, cucina e ricevimento 

§ Progetti per il conseguimento di certificazioni nelle lingue inglese, francese e tedesco 

§ Progetti per il conseguimento di certificazioni informatiche 

§ Progetti Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare. 

 

§ 50 centesimi per la vita 

§ Ai confini del corpo 

§ Alfabetizzazione culturale, nuovi saperi e dimensione storica e sociale 

dell’enogastronomia 

§ Arte del bere miscelato 

§ Benvenuti tra noi 

§ Cine(studio) 

§ Corso per la decorazione di uova pasquali 

§ Dalla Buona azione ad un stile di vita 

§ Espressione corporea in movimento 

§ Gli scenari dell’arte in cucina 
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§ Hospitality school 

§ I passiti,un abbraccio di…vino 

§ Il cibo degli dei (il cioccolato) 

§ Incontri di popoli e culture nella terra del Vulcano dall’antichità all’età moderna 

(Soprintendenza ai beni culturali) 

§ Itinerando 

§ L’arte del caffè e i profumi degli infusi 

§ L’arte e le tradizioni enogastronomiche dei paesi della Sicilia Orientale 

§ L’inglese con il Rap 

§ L’orto a scuola 

§ La Biblioteca entra a scuola 

§ La cucina flambè e gli abbinamenti enogastronomici 

§ La dieta mediterranea:tempio della salute 

§ La guerra che ha cambiato l’Europa 

§ La patente del computer 

§ La storia nei luoghi della storia 

§ Laboratorio teatrale in lingua francese 

§ Pianeta bar 

§ Più sport a scuola e vince la vita 

§ Potenziamento lingua inglese 

§ Potenziamento professionale 

§ Scuola calcio a 5 femminile 

§ Street Food,un viaggio tra varietà e tradizione del cibo di strada 

§ Un laboratorio in più 
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Il  Centro Terr itor iale  Permanente N. 2 
 
PRESENTAZIONE 
Attivato, all’interno dell’IPSSEOA, nell’a.s. 2004/05, il Centro Territoriale Permanente n. 2 opera in quartieri 
caratterizzati da situazioni di grave disagio economico e da diffuso degrado sociale. I Centri Territoriali 
Permanenti per l’Educazione degli Adulti istituiti con O.M. 455/1997 si costituiscono come “centri di servizio 
del sistema di istruzione e di formazione”, distribuiti sul territorio, allo scopo di promuovere, organizzare e 
realizzare attività formative rivolte agli adulti, finalizzate al conseguimento di titoli di licenza elementare, media, 
attestazioni professionali e certificazioni dei crediti formativi acquisiti.  
Il CTP N. 2 all’interno dell’IPSSEOA “KAROL WOJTYLA” di Catania svolge la propria attività nei territori di 
Monte Po, Nesima Superiore, San Leone, Cibali e Catania Nord, con le sedi di Via Lizio Bruno, Via Signorelli 
presso l’I.C. “XX Settembre” e la S.M.S. “Meucci”, in Via Martelli Castaldi. I quartieri nei quali il CTP n. 2 opera 
sono caratterizzati da situazioni di grave disagio economico e da diffuso degrado sociale. In particolar modo, 
nei quartieri di Monte Po, Nesima Superiore, San Leone e, parzialmente, anche Cibali, lontani dal centro 
urbano, il grado di emarginazione sociale e la carenza di servizi di ogni genere creano gravi situazioni di 
isolamento e di disagio. Il territorio di pertinenza del CTP n. 2 risulta essere, inoltre, ad alto rischio di devianza 
minorile e di criminalità organizzata, testimoniata dai numerosi episodi di delinquenza, registrati dalla cronaca 
locale. L’area che il CTP n. 2 ricopre è caratterizzata da un’altissima presenza di famiglie catanesi, disagiate, 
con bassa scolarizzazione e monoreddito. Questo in particolar modo si concretizza nelle sedi di Via Lizio 
Bruno (Monte Po) e nella S.M.S. “Meucci”. Gli unici centri di aggregazione sono rappresentati dalle parrocchie 
operanti nel territorio e che cercano di aiutare le famiglie disagiate, spesso “orfane” di capofamiglia, in quanto 
recluso in una delle due sedi carcerarie della città, proponendosi come intermediarie tra quest’ultime e i privati 
che offrono lavori in cui non sono richieste delle competenze specifiche, poiché si tratta di assistenza agli 
anziani o attività domestiche. Le uniche istituzioni scolastiche presenti sono: per quanto riguarda Monte Po, 
l’IPSSAR “Karol Wojtyla”, la S.M.S. Vittorino da Feltre; nel territorio in cui opera la sede della “Meucci”, vi 
sono, invece, scuole private che organizzano corsi a pagamento di informatica, di lingua straniera, la 
Confcommercio con corsi specifici di avviamento al lavoro, oltre, ovviamente, alle istituzioni scolastiche di I e II 
grado. L’offerta formativa dei Salesiani di Cibali non incide in alcun modo sull’area, in quanto ricopre tutti i 
livelli di istruzione, dalla primaria alla secondaria di II grado.  
Un discorso a parte merita la sede della XX Settembre. Questa è ubicata nella parte alta della Via Etnea e, 
nonostante si trovi in una zona considerata meno a rischio rispetto alle altre sedi, si propone come centro di 
aggregazione per gli abitanti dei quartieri “Consolazione”  e “Borgo – Cavour”, abitati da cittadini 
extracomunitari, tra i quali spiccano quelli del continente asiatico, come la comunità dei cingalesi, che proprio 
in piazza Borgo-Cavour ha stabilito il proprio principale luogo di aggregazione. Inoltre, grazie a protocolli di 
intesa con le comunità che operano nell’ambito dell’accoglienza a stranieri, l’utenza della sede è caratterizzata 
da immigrati che vivono all’interno di queste comunità e che frequentano la scuola per imparare l’italiano e di 
conseguenza, per integrarsi nel tessuto socio-culturale della città. I corsisti in questione provengono da zone 
martoriate del Medio oriente (Afghanistan, Iraq) e dell’Africa (Sudan e Nigeria).  
L’anno scolastico del CTP è suddiviso in due quadrimestri. Le attività didattiche sono articolate su cinque 
giorni settimanali da svolgersi in orario pomeridiano. Unica eccezione è rappresentata dalla sede di Via Lizio 
Bruno, che tramite un accordo con l’I.C. “Vittorino da Feltre” di Via Fontana, svolge parte delle sue attività 
didattiche anche in orario mattutino per venire incontro alle esigenze di quella fascia di popolazione femminile 
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che preferisce frequentare la scuola di mattina perché libera da impegni casalinghi, ai quali può, invece, 
dedicarsi nel pomeriggio. 
In ogni sede, c’è un responsabile di plesso e 5 docenti impegnati nello svolgimento delle attività didattiche ma 
anche nella gestione dell’organizzazione dei corsi. Infatti, non ci si limita solo ad iscrivere tutti coloro che sono 
interessati al conseguimento dell’esame di licenza media, ma ci si sofferma sul dialogo orientativo per 
comprendere le motivazioni che spingono l’adulto a rientrare in formazione, elaborando con quest’ultimo il 
“patto formativo”. 
Per quanto riguarda i corsi liberi di Inglese, Spagnolo e Informatica, il docente organizza anche dei test di 
ingresso, tramite i quali verifica la situazione di partenza dell’iscritto e lo inserisce nel gruppo più consono alle 
sue esigenze e alle sue capacità. I corsi di Inglese hanno una durata di 40 ore, mentre quelli di Cucina e 
Pasticceria 60 ore; al termine dei corsi, si rilascia un attestato di frequenza e di certificazione delle nuove 
competenze acquisite. Discorso a parte merita l’organizzazione dei corsi FSE, il cui arruolamento degli iscritti 
avviene tramite ricezione, verifica e valutazione dei curriculum vitae inviati, rispondenti ai requisiti posti dalla 
scuola. 
Particolare attenzione è posta alle donne che rientrano in formazione. Infatti  il CTP organizza dei corsi di 
formazione con l’obiettivo di trasferire delle competenze spendibili nel mercato del lavoro. Da un’indagine, è 
emerso  che in provincia di Catania, nel 2005, circa 84.076 imprese avevano la loro sede legale e che 
ponevano la provincia al dodicesimo posto in Italia e al 1° in Sicilia. Nonostante la crescita registrata negli 
ultimi anni nel tessuto imprenditoriale, il contesto produttivo della zona etnea non è sufficiente a soddisfare 
tutte le domande di lavoro. Dai risultati dell’indagine emerge, che il 32% della disoccupazione, nella provincia 
di Catania, è riconoscibile per ciò che concerne le donne (su 1,4 milioni di occupati, le lavoratrici siciliane non 
superano le 400.000 unità). E’ noto, infatti, come i percorsi lavorativi tra donne e uomini siano differenti fin 
dall’accesso al lavoro e tali rimangono durante l’intera vita lavorativa. Le carriere lavorative delle donne 
risultano, pertanto, meno continue e strutturate, meno valorizzate e remunerate. Alla luce di quest’indagine, 
risulta pertanto obbligatorio per un Centro territoriale incanalare tutti i propri sforzi verso l’organizzazione di 
corsi per le “pari opportunità”, indirizzati a donne adulte con bassa scolarizzazione o che vogliono riqualificarsi. 
Il settore del turismo e della ristorazione risultano quelli ad alta vocazione femminile; molto richiesti, sono 
anche quelli che prevedono il recupero delle tradizioni locali del ricamo, cucito, découpage, ecc.  
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OFFERTA FORMATIVA 

 
Il CTP n. 2 si propone come centro a cui possono accedere gli adulti e giovani adulti che abbiano conseguito il 
16° anno di età e che intendano: 
- Conseguire il titolo dell’obbligo 
- Soddisfare i propri interessi culturali e professionali 
- Avvicinarsi al mercato del lavoro attraverso un’esperienza di formazione 
- Acquisire conoscenze linguistiche ed informatiche. 
 
I corsi proposti sono: 
- Alfabetizzazione primaria 
- Licenza media 
- Corsi brevi di inglese e spagnolo, informatica (livelli base, avanzato e per il conseguimento della patente 
ECDL), italiano per stranieri 
- Corsi di cucina, pasticceria, découpage, , ricamo, ecc 
- Laboratori creativi quali attività teatrali, cineforum, tavole rotonde 
Infine, in convenzione con gli enti di formazione professionali CNOS, IRFAP ed ANFE sono attivati anche gli 
sportelli multifunzionali di servizio di orientamento ed informazione per l’avvio al lavoro.  
La presenza del centro EDA all’interno dell’Istituto Alberghiero influenza la propria offerta formativa, poiché la 
maggior parte dei corsi organizzati ruota intorno al mondo della ristorazione e del turismo, motore trainante 
dell’economia catanese. Di conseguenza, il Centro Territoriale Permanente si propone come supporto a tutte 
le strutture turistico-alberghiere presenti nel territorio, offrendo professionalità e competenze spendibili nel 
settore.  
La partecipazione del CTP a progetti europei quali Grundtvig rende l’istituzione scolastica attenta alle 
problematiche di un adulto che rientra in formazione. Motivare un adulto a tale passo comporta un’analisi 
attenta delle difficoltà psicologiche che questi affronta. Far riacquisire sicurezza nelle proprie capacità, 
orientarlo verso la scelta formativa e/o professionale più consona alle sue abilità e sostenerlo in questo suo 
percorso sono le condizioni basilari della funzione formativa di un centro eda. Questo è ancora più incisivo alla 
luce del lavoro da svolgere con la popolazione extracomunitaria che si avvicina al centro, in cerca di un 
sostegno, come l’alfabetizzazione in lingua italiana, per il proprio inserimento nel tessuto sociale e lavorativo 
catanese. In una società multirazziale, il centro pertanto, si configura come luogo di aggregazione sociale, di 
scambio culturale e riqualificazione professionale che viene incontro alle esigenze della sua utenza.  
 Questi sono i principi sui quali è fondata anche l’attività delle due sedi carcerarie; forse, ancora di più, 
dove l’operazione recupero dell’individuo detenuto avviene passando anche dal suo recupero morale. 
 Nonostante, però, la presenza capillare del centro nelle zone più a rischio della città, l’attività è poco 
supportata dal lavoro delle istituzioni. I servizi sociali, importanti punti di riferimento nell’assistenza alle 
categorie disagiate, spesso non “accompagnano” l’adulto in questo percorso di recupero formativo. La 
difficoltà ad operare in una logica di rete territoriale integrata e, quindi, di partecipazione a processi di 
programmazione territoriale fa sì che i centri siano delle entità isolate e, paradossalmente, lontani dal contesto 
in cui si ritrovano ad operare. Da qui ne deriva che, l’offerta di istruzione e formazione ricade nel nulla, senza 
che siano messe a punto delle strategie idonee di comunicazione ed efficaci strumenti di pubblicizzazione 
dell’offerta; in altre parole, nessuno conosce ciò che un centro eda organizza. 
Inoltre, tramite il sostegno all’azione professionale dei docenti impegnati nei CTP, e nelle scuole carcerarie, 
attraverso la cultura e la progettazione/realizzazione delle reti, la creazione di comunità di apprendimento e di 
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pratiche innovative, l’utilizzo di metodologie di apprendimento e di autoapprendimento si darebbe linfa e vigore 
all’opera di professionalizzazione dell’individuo, riconoscendo e valorizzando le nuove competenze acquisite. 
Il Centro, grazie ai finanziamenti del FESR - annualità 2008/09, si è dotato di un laboratorio linguistico per 
potenziare le attività di apprendimento delle lingue comunitarie. 
 
Il Centro, grazie ai finanziamenti del FESR - annualità 2008/09, si è dotato di un laboratorio linguistico per 
potenziare le attività di apprendimento delle lingue comunitarie. 

Nell’a.s. 2011-12, con prot. N. AOODGAI/10373 del 15 settembre 2011, relativamente alla circolare 
straordinaria prot. N. 5685 del 20/04/2011, è stato approvato il POR FESR Sicilia, nello specifico, è stata 
approvata la seguente azione A-4-FESR04_POR_SICILIA-2011-136 che ha permesso alla sede di via L. 
Bruno di dotarsi di un laboratorio di wine – bar, di un laboratorio di gelateria e di un laboratorio di pasticceria. 
 
LA MISSION :      “Integrare culturalmente e professionalmente le donne, gli stranieri  

         e quelle categorie svantaggiate nel tessuto sociale del territorio,  
         aiutandoli a costruirsi una propria identità, con il supporto di personale qualificato,                  
         pronto a recepire e attuare ogni loro necessità.”   
 

Alla luce anche delle direttive dell’Unione Europea, il sistema di educazione permanente mira ad obiettivi 
sociali, quali la lotta alla disoccupazione, l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, il recupero del drop 
out scolastico, l’integrazione sociale dei disabili e degli emarginati, l’accoglienza degli immigrati. L’educazione  
permanente deve essere vista come strumento fondamentale che, attraverso l’ampliamento delle opportunità 
professionali, permette a tutti i cittadini una seconda chance non solo formativa ma anche professionale.  
La nozione di educazione degli adulti, formazione continua, educazione permanente non deve implicare 
un’idea sequenziale di istruzione, secondo la quale prima si studia, poi, conclusi gli studi, si lavora, quanto, 
quello di un arricchimento umano, culturale continuo o “Lifelong”, come direbbero gli inglesi, che permetta 
all’individuo di avvalersi di tutti quei servizi della società, che da sempre sono aperti e quindi fruiti dalle classi 
più agiate e, di conseguenza, più colte.  
Migliori opportunità di promozione del ruolo sociale dell’individuo da realizzarsi attraverso l’acquisizione dei 
saperi avranno come risultato il superamento della divisione tra cultura generale e abilità professionali. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
Anche le istituzioni che si occupano dell’educazione degli adulti affermano la centralità dello studente e dei 
suoi bisogni e pongono, come finalità, lo sviluppo della sua dimensione emotivo-relazionale, favorendo: 
 
 

− l’acquisizione della consapevolezza di sé e dell’autonomia della personalità individuale 
− lo sviluppo personale e sociale dell’allievo e la promozione della sua autostima 
− l’orientamento, quale componente fondamentale del processo formativo dell’individuo durante 

tutto l’arco della vita. 
− un’educazione interculturale volto all’integrazione delle diversità culturali 
− l’apprendimento autodiretto, “l’apprendere ad apprendere” quale fondamento essenziale 

dell’educazione permanente. 
 

Il Centro intende: 
− formare l’individuo attraverso un curriculum di studi rispondente alle esigenze della realtà attuale 
− qualificare e diversificare l’offerta formativa, tenendo conto delle differenti esigenze del mercato 

del lavoro 
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− porre in essere strategie per l’apprendimento per tutta la vita che, a causa dei cambiamenti 
strutturali che percorrono i Paesi (crescita economica, tecnologia, globalizzazione, le nuove 
economie, ecc.) risultano le uniche in grado di permettere il rapido adattamento alle esigenze di 
cambiamento del lavoro. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Alla luce di questi obiettivi, la didattica si collegherà essenzialmente ai seguenti ambiti: 
 

1.  Qualità delle relazioni interpersonali e creazione di un clima positivo, caratterizzato da accoglienza, 
fiducia, autonomia, autostima. In tale ambito si individuano quali principali criteri comuni d'azione per i 
docenti: 

− attuare una didattica centrata sull'allievo: è per questo motivo che con gli iscritti, viene definito 
un patto formativo. Il patto formativo porta ad una diversificazione degli interventi che 
prevedono la conoscenza dell'allievo (in relazione ai prerequisiti di cui è in possesso, ai suoi 
interessi, alle sue motivazioni), il rispetto dei ritmi e della capacità individuali degli allievi, la 
personalizzazione dell'insegnamento, attraverso tecniche di lavoro personalizzato.  Il bilancio 
delle competenze è lo strumento più idoneo nella definizione dei bisogni dell’individuo. 

 
− privilegiare metodi, procedure e tecniche che favoriscano un apprendimento attivo, critico, 

autonomo.  
 

− valorizzare i miglioramenti e ridimensionare il risultato negativo, quale naturale e superabile 
momento del processo d'apprendimento; l’adulto che rientra in formazione potrebbe non 
saper gestire questo momento e pertanto, essere investito da prevedibile e inevitabile 
demoralizzazione.  

    
2. Individuazione di metodologie che consentano un apprendimento significativo, mirate all’acquisizione di 

un metodo di studio autonomo e organizzato. In tale ambito, principali criteri comuni d'azione per i 
docenti sono: 

− metodi, procedure e tecniche che tendano alla costruzione della conoscenza e non alla sua 
riproduzione;  

− l'apprendimento contestualizzato tramite simulazioni di situazioni ed attività di tipo professionali. 
 

 3.  Verifiche degli apprendimenti: 
− formativa, quale controllo in itinere delle conoscenze, competenze e capacità acquisite  
− sommativa, quale prova conclusiva che integra il controllo dei vari livelli d'apprendimento degli 

allievi. A conclusione del ciclo di studi, gli allievi sostengono l’esame di licenza media, e circa il  
90% è riuscito a superarlo; da qui ne consegue che il successo scolastico ha rafforzato l’autostima 
dell’alunno-adulto. 

 
 

4. Valutazione da intendersi per lo studente come conoscenza della sua posizione nei confronti delle     
       mete fissate, tramite: 

− Acquisizione qualitativa e quantitativa di conoscenze e competenze pratiche  
− Autonomia nello studio  
− Collaborazione e capacità di cooperazione 
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Portfol io  dei  progetti  
 
La partecipazione del CTP a progetti europei quali Socrates e Grundtvig rende l’istituzione scolastica attenta 
alle problematiche di un adulto che rientra in formazione. Motivare un adulto a tale passo comporta un’analisi 
attenta delle difficoltà psicologiche che questi affronta. Far riacquisire sicurezza nelle proprie capacità,  
orientarlo verso la scelta formativa e/o professionale più consona alle sue abilità e sostenerlo in questo suo 
percorso sono le condizioni basilari della funzione formativa di un centro EdA.  
Questi sono i principi sui quali è fondata anche l’attività delle due sedi carcerarie; forse, ancora di più, dove 
l’operazione recupero dell’individuo detenuto avviene passando anche dal suo recupero morale. 
Nonostante, però, la presenza capillare del centro nelle zone più a rischio della città, l’attività è poco 
supportata dal lavoro delle istituzioni. I servizi sociali, importanti punti di riferimento nell’assistenza alle 
categorie disagiate, spesso non “accompagnano” l’adulto in questo percorso di recupero formativo.  
La difficoltà ad operare in una logica di rete territoriale integrata e, quindi, di partecipazione a processi di 
programmazione territoriale fa sì che i centri siano delle entità isolate e, paradossalmente, lontani dal contesto 
in cui si ritrovano ad operare. Da qui ne deriva che, l’offerta di istruzione e formazione ricade nel nulla, senza 
che siano messe a punto delle strategie idonee di comunicazione ed efficaci strumenti di pubblicizzazione 
dell’offerta; in altre parole, nessuno conosce ciò che un centro eda organizza. 
Inoltre, tramite il sostegno all’azione professionale dei docenti impegnati nei CTP, e nelle scuole carcerarie, 
attraverso la cultura e la progettazione/realizzazione delle reti, la creazione di comunità di apprendimento e di  
pratiche innovative, l’utilizzo di metodologie di apprendimento e di autoapprendimento si darebbe linfa e vigore 
all’opera di professionalizzazione dell’individuo, riconoscendo e valorizzando le nuove competenze acquisite. 
 
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
L’attività del Centro territoriale Permanente passa attraverso il monitoraggio del POF soggetto ad una costante 
valutazione sia interna (autovalutazione) che esterna, nonché all’introduzione in itinere di elementi correttivi 
delle strategie e dei comportamenti. 
L’autovalutazione si esplica attraverso la rispondenza dell’offerta alle aspettative dell’utenza, secondo i 
seguenti indicatori: 

− coerenza progettuale tra le attività curriculari e quelle extracurriculari 
− inserimento nel mondo del lavoro dei propri corsisti 
− rapporti con il territorio 
− partecipazione e sviluppo del dialogo educativo (presenze, partecipazione, grado di sviluppo 

delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, grado di motivazione da parte degli alunni) 
 
• “Promessi sposi…nella Norma” 

• Alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri 

• Conoscere la nostra città: Catania 

• Corso di ginnastica dolce 

• Corso di informatica Word, Excel, PowerPoint 
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• English course Level A1 

• I profumi delle spezie MedioOrientali nella gastronomia della Sicilia 

• Integrart 

• L’arte,l’ambiente e noi. 

• La cucina siciliana tra tradizioni ed innovazione 

• La pasticceria non solo dolce 

• La patente del computer 

• Laboratorio di uncinetto 

• Le regole auree dei sapori 

• Maremonti 

• Parla come mangiaintegrazione linguistica e culturale 

• Pasqua e dintorni 

• Progetto recupero 

• Scacchi e problem solving 

• Storia della Sicilia 

• Tavola calda per adulti 

• Una Scuola per pensarsi: teatro, ascolto e comunicazione 

• Utilizzare l’ambiente di sviluppo “Touchdevelop” per progettare e realizzare semplici videogiochi per il 
proprio dispositivo mobile (smartphone o tablet) 
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La scuola carceraria di Bicocca 
sez. primaria e secondaria primo grado 

 
La scuola all’interno del carcere rappresenta uno dei punti fondamentali del trattamento penitenziario volto al 
recupero della persona, rispondendo non solo all’esigenza del conseguimento di una licenza o di un titolo, ma 
anche promuovendo e stimolando nuovi percorsi educativi e formativi per gli adulti detenuti, finalizzati: 
 
• al recupero dell’alfabetizzazione primaria; 
• all’insegnamento della lingua italiana a detenuti stranieri; 
• all’acquisizione di competenze di base; 
• alla rieducazione della crescita civile. 

 
1. ANALISI DEI BISOGNI 
Il percorso formativo proposto per il corrente anno scolastico è costruito tenendo presente una doppia 
dimensione: quella strettamente individuale del detenuto e quella contestuale relativa alla condizione 
carceraria. 
Alla prima si riferiscono i bisogni formativi derivanti dalla storia personale del singolo, dai suoi vissuti. Il 
soggetto fa riemergere disegni personali abbandonati, progetti non completati, esigenze di acquisire nuovi 
strumenti culturali o, semplicemente, la volontà di impreziosire un tempo percepito come troppo vuoto. 
Alla dimensione contestuale fa riferimento l’ambiente carcerario e l’insieme di relazioni che si sviluppano (tra 
detenuti e soggetti della comunità esterna). Tali relazioni risultano in qualche misura vincolate alle prassi, agli  
orari, alle esigenze di sicurezza, ai luoghi del carcere, al regolamento della struttura ed incidono anche sugli 
aspetti più interiori e soggettivi. 
Nella progettazione dell’offerta formativa, quindi, le scelte, le modalità didattiche, i tempi di apprendimento, le 
verifiche, gli obiettivi da conseguire saranno funzionali ai bisogni del soggetto sia di natura individuale che 
contestuale. 
Tale percorso, soggetto a rinegoziazione continua con gli allievi, deve essere misurato con i loro 
apprendimenti e con i mancati funzionamenti del curricolo progettato ed  impone una serie di strategie 
didattiche e formative diverse da quelle, per così dire, tradizionali, valorizzando modalità molto sensibili ai 
percorsi individuali. Alla didattica “frontale”, ad esempio, si sostituirà una didattica “circolare”, aperta al dialogo, 
al commento, alla discussione, al feedback..  
Molte, infatti sono le variabili da considerare ai fini di una offerta formativa efficace: disabitudine allo studio, 
storie di istruzione interrotte, presenza di stranieri con difficoltà nella comprensione dell’italiano e con 
caratteristiche socio-culturali eterogenee. 
Indispensabile, nella fase iniziale, sarà il periodo dell’accoglienza in cui verranno rilevati bisogni, motivazioni , 
conoscenze e abilità personali,  al fine sia  di far emergere in loro la consapevolezza delle proprie potenzialità 
sia di costruire un setting comunicativo improntato alla trasparenza e correttezza dei rapporti interpersonali. 
L’apprendimento, infatti, non è un mero atto cognitivo poiché in esso entrano in gioco aspetti affettivi. Il sapere 
per l’adulto deve essere non solo dotato di senso per lui, ma deve svolgersi anche in un ambiente che lo 
favorisca. 
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2. L’OFFERTA FORMATIVA 
FINALITA’ 
 Le proposte educative e didattiche previste nel piano dell’offerta formativa concorrono a conseguire le 
seguenti finalità: 

- percepire il personale percorso di crescita nella pluralità delle dimensioni (l’emotività, la spiritualità…) 
e nella prospettiva di una sano progetto di vita; 

- -sentirsi soggetto attivo nella comunicazione con gli altri, a livello interpersonale o nel gruppo, 
attraverso la pluralità dei linguaggi; 

- sentirsi gruppo, nella consapevolezza della diversità e nel valore della persona di ciascuno; 
- avvertirsi corresponsabili nei confronti degli altri e dell’ambiente; 
- acquisire consapevolezza delle strategie personali di apprendimento attraverso l’adozione di efficaci 

modalità di recupero e di potenziamento. 
Tali finalità trovano riscontro nella programmazione didattica e nelle attività di ampliamento dell’offerta 
formativa. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. Le attività didattiche sono articolate su 5 giorni settimanali e 
si svolgeranno in orario meridiano e antimeridiano. 
 
RILEVAZIONE DEI PREREQUISITI 
Per individuare i livelli di partenza degli alunni verranno utilizzati test d’ingresso con vari gradi di difficoltà al 
fine di formare i gruppi classe. 
 
 
PATTO FORMATIVO 
Con gli iscritti verrà sottoscritto un patto formativo, in cui sarà esplicitato il percorso individuale di istruzione e 
formazione, attraverso la definizione di obiettivi e modalità di valutazione. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica degli apprendimenti degli alunni verrà realizzata attraverso prove strutturate, non strutturate e 
aperte, diverse e ripetute nel tempo (in ingresso, in itinere, finali) e mirerà a quantificare le conoscenze 
acquisite. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
I CICLO 

 
 

Ø Possedere una chiara esposizione orale per comunicare argomenti noti e interessanti. 
Ø Saper leggere in modo scorrevole testi brevi e facili. 
Ø Saper produrre il proprio pensiero in forma scritta rispettando le principali convenzioni ortografiche. 
Ø Acquisire adeguati strumenti concettuali in ordine a: quantità numeriche; rappresentazioni simboliche; 

misure; manipolazione formale delle prime operazioni matematiche. 
Ø Esplorare situazioni utilizzando tutte le occasioni spontanee e non per: 
     a) organizzare dati in base a caratteristiche specifiche; 
     b) raccogliere dati su se stessi e sul mondo circostante; 
     c) problematizzare.  
Ø Accettare e condividere la funzionalità delle regole per cooperare. 
Ø Acquisire le coordinate spazio-temporali per narrare e ricostruire semplici eventi. 
Ø Sviluppare la percezione di sé, le proprie capacità e i propri interessi. 
Ø Saper utilizzare semplici programmi di video-scrittura. 
Ø Scoprire e comprendere l’importanza del rispetto per la vita umana. 
Ø Utilizzare  i linguaggi plastici e figurativi per rappresentare. 
 
 
COMPETENZE TRASVERSALI IN USCITA 

• Possedere una buona percezione di sé 
• Condividere regole 
• Comunicare 
• Leggere 
• Scrivere 
• Strutturare 
• Analizzare e problematizzare 
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II CICLO 
Ø Saper ascoltare e comprendere testi, messaggi, dialoghi, per interagire attraverso un adeguato uso 

dei diversi registri linguistici, in relazione al contesto di riferimento. 
Ø Saper leggere utilizzando le varie tecniche di lettura; comprendere e analizzare testi di vario tipo.  
Ø Padroneggiare il codice verbale scritto per esprimere,in modo significativo ed efficace, esperienze 

proprie ed altrui. 
Ø Saper riflettere sulla lingua e riconoscere i segni e le strutture fondamentali. 
Ø Saper interagire in brevi scambi dialogici in lingua inglese. 
Ø Saper comprendere istruzione articolate in inglese. 
Ø Saper leggere e comprendere testi variamente connotati. 
Ø Saper comprendere la cultura e le tradizioni dei paesi anglosassoni. 
Ø Saper individuare il procedimento e la soluzione di problemi evidenziando i diversi percorsi risolutivi, 

rappresentandoli con diagrammi, schemi di calcolo, espressioni aritmetiche. 
Ø Saper operare relazioni tra numeri naturali e decimali, sia nel contesto concreto che nella 

rappresentazione simbolica delle quattro operazioni. 
Ø Saper analizzare gli elementi significativi di tutte le figure geometriche piane, determinandone 

perimetri e aree, usando le adeguate misure convenzionali. 
Ø Saper analizzare e confrontare raccolte di dati mediante indicatori per qualificare e quantificare 

situazioni certe ed incerte. 
Ø Conoscere, comprendere e rispettare le regole e le norme alla base della convivenza civile a scuola, 

nella città, nello stato. 
Ø Conoscere il proprio corpo e assumere corrette abitudini e comportamenti per il completo benessere 

fisico, mentale e sociale. 
Ø Esprimere, nella forma più congeniale, la propria emotività ed affettività. 
Ø Saper descrivere il ciclo vitale di un organismo. 
Ø Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi, per organizzare le informazioni. 
Ø Saper ricercare informazioni attraverso la consultazione di fonti per acquisire conoscenze significative 

sulla civiltà. 
Ø Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando mappe, piante e carte geografiche. 
Ø Saper individuare gli elementi fisici, politici, antropici di un territorio. 
Ø Esprimersi e comunicare utilizzando varie tecniche. 
Ø Conoscere il patrimonio artistico e culturale del territorio. 
Ø Conoscere le principali caratteristiche delle religioni cristiane e non 
Ø Saper utilizzare i programmi di video-scrittura e video-grafica. 
Ø Approfondire ed estendere l’uso di software specifici. 
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COMPENTENZE TRASVERSALI IN USCITA 

• Comunicare e conversare 
• Fruire e produrre testi di vario tipo 
• Comprendere 
• Orientarsi 
• Organizzare 
• Confrontare e classificare 
• Ricercare 
• Problematizzare 
• Esplorare 
• Descrivere e rappresentare 
• Sperimentare 
• Relazionare 
• Rispettare 
• Analizzare 
• Inventare 
• Misurare 
• Progettare 

 

4. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, considerando il numero crescente di alunni 
provenienti da paesi extracomunitari, i docenti  propongono il  seguente nucleo tematico: 
L’INTERCULTURALITA’ al fine di: 

- comprendere le varie forme di diversità intesa come ricchezza; 
- contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone di culture altre; 
- far acquisire i valori della convivenza civile, della pace e della collaborazione. 

Tali finalità verranno perseguite attraverso letture, tavole rotonde, visione di DVD, dibattiti, attività di 
drammatizzazione e manipolazione. Il percorso si costruirà traendo ispirazione dalle idee e dai suggerimenti 
degli utenti e si svilupperà in modo flessibile e aperto. 
Verranno realizzati, pertanto, quattro laboratori di seguito riportati: 
 
LABORATORIO ESPRESSIVO- TEATRALE 

- saper relazionarsi con gli altri; 
- produrre messaggi visivi con l’uso di tecniche e materiali diversi 
- individuare in un testo scelto le parti dialogate, saperle leggere interpretando i diversi ruoli; 
- saper usare il codice mimico-gestuale con intenzionalità ed efficacia comunicativa. 

 
LABORATORIO FILMICO 

- sviluppare capacità di analisi e critica artistica; 
- promuovere la cultura dell’immagine attraverso la scoperta dell’arte cinematografica. 
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LABORATORIO DI LETTURA E METACOGNIZIONE 

- saper leggere e comprendere testi di vario genere e rielaborarli autonomamente; 
- acquisire consapevolezza delle strategie personali di apprendimento. 
 

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 
- saper interagire in brevi scambi dialogici, 
- saper leggere e comprendere brevi testi; 
-  conoscere tradizioni e culture dei paesi anglosassoni 

 
LABORATORIO RECUPERO LINGUA ITALIANA 

- Acquisire la strumentalità di base relativa alla lettura e alla scrittura; 
- Acquisire la capacità di ascoltare e comprendere messaggi orali e testi, cogliendone le idee principali; 
- Sviluppare e arricchire il patrimonio lessicale. 

 
5. PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE 
Durante il corso dell’anno agli alunni verrà offerta l’opportunità di partecipare a iniziative, manifestazioni, 
concorsi, tavole rotonde  a carattere culturale anche sponsorizzate da enti locali con lo scopo di entrare in 
contatto con la comunità esterna, di misurarsi con le conoscenze acquisite, di sviluppare il senso di 
responsabilità, critico e  l’autostima e , di partecipare a dibattiti su temi di attualità. 
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Scuola Primaria Carceraria  

“PIAZZA LANZA” 
L’istruzione oggi non è più intesa come semplice trasmissione di contenuti e tecniche ma come l’attivazione e 
la formazione di tutte le attività della coscienza: l’intelligenza, la memoria, la razionalità, la logica ma anche la 
fantasia e la creatività. Con queste ultime però, ci avviciniamo ad un’area psichica ricca di valenze affettive ed 
emozionali. Non dividiamo più rigidamente gli elementi cognitivi da quelli affettivi cosi come non si possono 
escludere quelli fisici e corporei infatti l’apprendimento non è un fenomeno settoriale ma coinvolge la persona 
umana nella sua totalità psicofisica, antropologica, storica e spirituale. L’istruzione coinvolge tutta la persona 
umana, pur tenendo ad obiettivi comportamentali ben precisi. 
In carcere essa diventa, per la sua totalità, non solo promozione pratica, ma anche liberazione interiore, 
aiutando il ristretto ad entrare in relazione con gli altri, contrastando la valenza autistico – genetica dell’istituto 
penitenziario, potenziando la facoltà mentale e rende varia la vita monotona del detenuto. 
La scuola Primaria Carceraria “ Piazza Lanza “ CTP n 2 si propone di offrire una variegata gamma di iniziative 
educativo - didattiche per rendere  “ la persona” consapevole dei diritti e dei doveri che derivano dall’essere 
parte di una società aperta al confronto con l’altro, sensibile alla pace e al rispetto del prossimo e 
dell’ambiente. 
L’organizzazione, l’impostazione  della vita e delle attività della scuola primaria carceraria scaturiscono da  
una attenta analisi dei bisogni della popolazione detenuta al fine di ottenere motivazione, collaborazione e 
partecipazione attiva della stessa.  
Si intende mettere in campo più strumenti possibili  per potenziare l’incontro della diversità e della 
multiculturalità. Elementi che si esprimono in prospettiva di: 
 
- Uguaglianza, 
- Reinserimento alla vita sociale, 
- Sensibilità ai problemi, 
- Assunzione di comportamenti condivisi 

 
La scuola attraverso il processo “ insegnamento – apprendimento “, deve operare per rimuovere gli ostacoli 
che compromettono il raggiungimento dell’acquisizione di una migliore “ qualità della vita”. In questa 
prospettiva si  inseriscono anche le attività dell’educazione degli adulti in quanto ristretti. 
La sede della scuola primaria carceraria  di Piazza Lanza CTP n 2 si trova ubicata nella omonima  piazza al 
centro della città, comprende quattro sezioni: due sezioni maschili e una femminile  di media sicurezza e una 
maschile di isolamento. 
Le sezioni  si trovano cosi allocate:  al reparto Simeto  e  Amenano media sicurezza maschile,  al reparto Etna 
media sicurezza il femminile, al reparto Nicito isolamento maschile. 
Gli insegnanti fruiscono di una sala docenti ubicata nella rotonda. L’istituto possiede una ricca biblioteca non 
ancora attiva un locale multifunzionale attrezzato per varie attività di rappresentazioni. 
Gli allievi “detenuti” frequentanti la scuola primaria sono rappresentati da un target eterogeneo sia in  termini di 
età di etnia e di alfabetizzazione. 
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
Le attività curriculari si svolgono in orario antimeridiano, dalle ore 8,30 alle ore 12,55 stabilite con 
l’amministrazione penitenziaria dal lunedì al  venerdì. 
La principale  FINALITA’ che la scuola carceraria si propone è quella di fare in modo che l’alunno, 
riconoscendosi come persona recuperi la propria identità stabilendo un rapporto positivo con se e con gli altri, 
anche nell’accettazione della diversità che la condizione di ristretto gli impone. 
Tutti gli interventi didattico – educativi avranno come fine ultimo quello di promuovere l’acquisizione di 
capacità espressive e comunicative e la padronanza di basilari strumenti della comunicazione . 
La scuola primaria carceraria  “ Piazza Lanza “ CTP n° 2 nell’ambito dell’educazione degli adulti ristretti 
stabilisce le seguenti finalità didattiche ed educative : 

• Alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno; 
• Apprendimento della lingua e dei linguaggi; 
• Sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi  specifici per una reale integrazione 

culturale e sociale; 
• Formazione relazionale come conoscenza del sistema sociale, ambientale, economico e geografico. 
• Acquisizione e sviluppo di competenza professionale; 
• Acquisizione di norme sociali con riferimento al lavoro come valore; 
• Formazione dell’individuo attraverso la scoperta delle proprie potenzialità positive; 
• Integrazione tra individui appartenenti a culture diverse; 
• Reinserimento del cittadino cosciente dell’importanza che rivestono la correttezza, la salvaguardia dei 

diritti, il rifiuto di una società della sopraffazione e la difesa delle istituzioni democratiche ; 
 
• Organizzazione della vita personale e sociale acquisizione della consapevolezza che condizioni come 

la libertà, la dignità, la solidarietà, la sicurezza, sono beni che vanno coltivati e protetti per un reale 
rapporto tra regole sociali e comportamentali. 

	  

OBIETTIVI GENERALI 
• Conoscere se stessi; 
• Conoscere se stessi in relazione alla diversità interculturale; 
• Riconoscere le risorse esistenziali che prevengono dalla diversità ponendo 

 “ l’altro” al centro al centro della propria esistenza; 
• Acquisire maggiore consapevolezza nelle capacità espressive e comunicative attraverso diverse 

forme di linguaggio; 
• Decondizionamento degli automatismi fisici e destrutturazione degli spazzi contratti e sempre uguali, 

tipici dello stato di detenzione, almeno negli spazi usati per l’apprendimento. 
Obiettivi primari per utenti che vivono in una struttura che risponde più a principi di segregazione che a principi 
di socializzazione, causando in loro fenomeni di deterioramento psicologico, alienazione, reazioni antisociali, 
mimetizzazione dovuti alla carenza di rapporti sociali non solo di tipo quantitativo ma anche qualitativo. In 
considerazione di questa breve analisi ci risulta chiaro associare alla promozione culturale quella morale e 
sociale del detenuto, impostando un’azione educativo – didattico di tipo funzionale, in modo da rendere le ore 
trascorse a scuola un momento liberatorio nonché un ambiente che miri, soprattutto, alla promozione umana e 
sociale del detenuto. 
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PROPOSTE EDUCATIVE 
Al fine di fare acquisire maggiori abilità e competenze di base agli utenti frequentanti  la scuola primaria 
carceraria, gli insegnanti tenuto conto anche delle proposte  della  direzione espresse nell’ ambito delle 
riunioni della  commissione didattica  di cui l’ultima svoltasi in data 23/09/2010  propongono  una serie di 
attività educative di  approfondimento di  alcune aree tematiche quali: 
 
 
 
SALUTE E PREVENZIONE: 
per acquisire la consapevolezza dei fattori personali e sociali che condizionano la salute fisica e psichica 
nonché  dei modi idonei per tutelarla e promuoverla; 
LEGALITA’: per poter maturare consapevolezza del valore della legalità, punto di partenza etico e culturale 
indispensabile a creare cittadini consapevoli del valore irriducibile della libertà. Acquisire abilità, 
comportamenti e contenuti finalizzati alla riorganizzazione della vita personale; 
INTERCULTURALITA’: per promuovere la conoscenza di altre culture e favorire l’integrazione e l’accettazione 
dell’altro; 
AMBIENTE:per contribuire a far maturare la convinzione che l’ambiente è un bene da tutelare e 
salvaguardare, da valorizzare per le sue potenzialità, da usare con parsimonia essendo un patrimonio di tutti. 
GENITORIALITA’ :   tutela della genitorialità in carcere	  
 
 
 
L’apprendimento di tali temi sarà sinergicamente svolto attraverso momenti di confronto tra gli utenti  e i 
docenti che operano nelle rispettive classi delle sezioni, al fine di poter offrire a tutti la stessa opportunità 
educativa. 
A tal proposito i docenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si serviranno delle seguenti attività 
strutturate quali: 

• Cineforum; 
• Creative – manipolative; 
• Scacchistica. 
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La sede carceraria di  Bicocca –IPSSEOA 
 

1.  Obiettivi  general i  e  f inal ità 
 

Il bisogno di una formazione culturale e di competenze professionali negli adulti detenuti in strutture carcerarie 
è un’esigenza percepita come essenziale in una condizione di deprivazione quasi totale dei diritti afferenti alla 
sfera della identità personale e sociale. Tali competenze e l'inserimento nel mondo lavorativo costituiscono, 
infatti, una componente rilevante del trattamento rieducativo penitenziario. 
L’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione s’inserisce in una struttura di alta 
sicurezza come la Casa Circondariale di Bicocca, “per promuovere la partecipazione dei detenuti a percorsi di 
istruzione e di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, 
e alla richieste del mercato del lavoro.” Le suddette  istituzioni, infatti, hanno acquisito un forte, sostanziale 
impegno umano e civile per il recupero sociale dei detenuti, offrendo un corso di studi operativo e reale per un 
effettivo e futuro inserimento nel settore lavorativo della ristorazione e, comunque, operativo in senso lato. 
Gli obiettivi generali che si vogliono perseguire sono: 

− promuovere il desiderio di cambiamento e di ristrutturazione della propria identità in direzione di 
una promozione sul piano personale e collettivo, “rieducando il condannato lo si aiuta a 
reinserirsi positivamente nella società e nel mondo produttivo” 

− far recuperare 
− agli allievi le esperienze positive del passato e le potenzialità non "sfruttate" per poter poi 

costruire un nuovo progetto di vita 
− preparare personale qualificato e specializzato nel settore della ristorazione. 

 
Il percorso di studio, in linea con i nuovi profili,  è articolato in: 

− un biennio unitario (nuovo ordinamento) 
− un secondo biennio (nuovo ordinamento) 
− un quinto anno (Servizi Ristorazione) (vecchio ordinamento) 

 
 
Tale percorso, che mira all’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità specifiche, permette di 
conseguire il diploma di qualifica di operatore dei servizi di ristorazione e il diploma di stato di Tecnico dei 
servizi di ristorazione. 
 

RISULTATI ATTESI : 
La sezione di Bicocca si propone di far raggiungere agli allievi/detenuti quelle competenze, che si traducono, 
coerentemente ed operativamente, in: 

1. rispettare le persone, le cose e le regole; 
2. avere acquisito un atteggiamento collaborativo; 
3. possedere un efficace metodo di studio ed autonomia organizzativa; 
4. possedere abilità linguistiche e comunicative che evidenzino: 
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conoscenza ed uso del linguaggio specifico delle discipline; 
capacità di operare relazioni e confronti; 
capacità di produzione orale e scritta di tipologie testuali diverse;      

5. avere acquisito competenze specifiche nell’ambito dei servizi di ristorazione, attraverso: 
simulazione di situazioni ed attività di tipo professionale; 
sviluppo delle capacità di progettare lavori didattici significativi; 

 
 
avere sviluppato capacità progettuali, organizzative e di coordinamento nel settore professionale  
 
 

2.  Obiettivi  educativi  e  didattic i  
 
 OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI  OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  

Primo  
Biennio 
 

Area socio – relazionale 
sviluppare la coscienza dei diritti e dei  doveri dell’ 
allievo e del cittadino; 
conoscere le regole oggettive negli  aspetti 
comportamentali dell’altro; 
sviluppare la capacità di cooperare con  efficacia 
nell’ambito di gruppi di lavoro; 
sviluppare una maggiore tolleranza verso  le dinamiche 
di gruppo; 
sviluppare l’autostima. 
 
Area Operativa 
assolvere con costanza e puntualità compiti assegnati; 
sapere organizzare il  materiale di lavoro      necessario; 
sviluppare le capacità comunicative e  relazionali; 
consolidare il metodo di studio; 
promuovere capacità di analisi di fatti e fenomeni. 

parlare con linguaggio chiaro,     essenziale, 
comprensibile ed     esauriente. 
leggere in modo chiaro,   comprensibile e spedito,  
comprendendo il senso globale ed i   punti essenziali 
di un qualsiasi testo. 
scrivere correttamente un testo  e  individuare la 
coerenza dell’elaborato  con le richieste. 
ampliare il lessico comune  
acquisire e usare una terminologia  specifica per le 
diverse materie. 
essere in grado di operare relazioni e  confronti  

Secondo 
biennio 
      e 
Monoennio 
finale 

Area socio – relazionale 
sviluppare le capacità di relazioni  interpersonali  
imparare a collaborare con gli altri nei  lavori di gruppo, 
acquisendo atteggiamenti di apertura, disponibilità e  
collaborazione; 
sviluppare le norme  dell’etica  professionale.  
sviluppare una maggiore tolleranza verso le dinamiche 
di gruppo; 
potenziare l’autostima. 
 
Area Operativa 
accrescere l’autonomia personale nell’esplicazione di 

potenziare le proprie abilità linguistiche       e 
comunicative, con particolare riferimento alle 
microlingue settoriali 
saper riconoscere, distinguere e produrre varie 
tipologie testuali; 
conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico delle 
discipline; 
consolidare le abilità conseguite; 
sviluppare la capacità di collegamento e      di 
orientamento; 
acquisire competenze specifiche  nell’ambito delle 
specializzazioni professionali; 
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compiti e mansioni; 
acquisire fiducia nelle proprie capacità,  valorizzando le 
proprie attitudini; 
sviluppare la capacità di lavorare in  gruppo per obiettivi 
acquisire le competenze professionali  specifiche 
sviluppare la capacità di trasformare i  saperi in 
comportamenti efficaci,  adeguati al futuro contesto 
lavorativo 
valorizzare le proprie capacità e le  proprie attitudini 
sviluppare, rispetto a sé e al mercato del lavoro, registri 
emotivi appropriati, per investire sulla propria 
progettualità e per affrontare positivamente situazioni di  
transizione/cambiamento  

acquisire l’abitudine alla lettura  autonoma; 
sviluppare la capacità di produzione  orale e scritta di 
tipologie testuali  diverse; 
acquisire la capacità di progettare lavori didattici 
significativi; 
potenziare l’autonomia nello studio; 
saper effettuare passaggi da ipotesi teoriche a casi 

concreti 
sviluppare capacità progettuali,  organizzative e di 
coordinamento nei  vari settori; 
sviluppare la capacità di fare  collegamenti 
interdisciplinari 

 

3 .  Struttura didattica 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. Le attività didattiche sono articolate su cinque giorni settimanali.  
La programmazione curriculare, che  avviene all’inizio dell’anno scolastico, è strutturata per moduli ed unità 
didattiche svolte in sequenza, attraverso cui si attuano varie strategie di apprendimento a  seconda della varietà 
dei contenuti.  

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

Gli interventi didattici, per la particolarità dell’utenza, fanno uso di una metodologia didattica attiva, capace di 
coinvolgere i corsisti e che tenga , nel contempo, in debito conto i reali bisogni degli allievi ( fiducia in se stessi, 
potenziamento dell’autostima e dell’autovalutazione, necessità di apprendere, di acquisire abilità ed affrontare 
situazioni diverse dalla propria esperienza) Il percorso didattico - formativo utilizza un approccio didattico basato 
sulla metodologia esperenziale, cioè si  impara  facendo. L’acquisizione di nuove abilità rende infatti i corsisti 
partecipi del loro apprendimento e li motiva, ancor più, all’esplorazione e alla scoperta di nuove conoscenze. 
Anche, il metodo laboratoriale riveste il ruolo di strategia metodologica, in quanto consente agli allievi di superare 
le difficoltà relazionali, li motiva all’acquisizione di conoscenze e di abilità, li rende partecipi dell’ attività scolastica. 
Inoltre, il lavoro di laboratorio, diventa una conquista di ciascuno di essi, perché nasce dall’esplorazione, dalla 
scoperta di nuove conoscenze, dal lavoro di gruppo, dal confronto delle esperienze, dalla suddivisione dei compiti 
e dalla progettazione del lavoro.  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche, che serviranno non solo a valutare gli apprendimenti ma, anche, a consentire modifiche e correzioni 
durante il percorso formativo, sono effettuate sia in itinere che alla fine del processo didattico - formativo. Esse 
servono ad accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la validità delle modalità usate per raggiungerli. 

Strumenti di verifica saranno: 
- Prove strutturate: test, questionari 
- Prove semi strutturate: colloqui, interrogazioni, quesiti, lavori di gruppo 
- Prove non strutturate: relazioni 
- Esercitazioni pratiche di sala - bar e cucina 

La valutazione degli apprendimenti serve a verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici e trasversali 
delineati nella progettazione iniziale. Permette di individuare, in corso d’opera, eventuali disfunzionalità e, 
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quindi, di correggerle, consentendo in situazione finale di operare un rendiconto complessivo dell’itinerario 
didattico - formativo in termini di risultati raggiunti.  
Al termine di ogni quadrimestre può essere rilasciato un attestato di partecipazione che certifichi le 
competenze acquisite dagli allievi; si riduce così il numero di coloro che lasciano le attività scolastiche 
senza certificazione perché trasferiti o scarcerati. 
Sono oggetto di valutazione: l’acquisizione qualitativa e quantitativa di conoscenze e competenze pratiche, la 
loro rielaborazione personale, l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica, l’autonomia nello studio, la  
 
collaborazione e la capacità di cooperazione, la progressione nell’apprendimento, i risultati degli anni 
precedenti. 
 
L'allievo,inoltre, viene aiutato a comprendere il suo effettivo livello di preparazione, poiché viene avviato 
all'autovalutazione, cioè a quella autonomia di giudizio prevista dalle finalità generali, che costituisce un 
fondamentale obiettivo di crescita e di libertà.  
 

4.  Ampliamento del l ’Offerta Formativa 
Sportello orientamento 
L’Attività di Orientamento è finalizzata ad aiutare gli allievi/detenuti nel cambiamento, in direzione di una 
promozione sul piano personale e collettivo. Gli interventi, infatti, sono finalizzati a fornire al detenuto maggiori 
risorse per la ricostruzione di una sua identità e per il recupero e/o creazione di abilità e conoscenze, al fine di 
aumentare le sue possibilità in vista della progettazione e dell’attuazione di un progetto di vita concreto 
all’esterno. Inoltre, questo tipo di intervento rispondente alle finalità rieducative e risocializzante della riforma 
penitenziaria, produce significativi risultati nel recupero sociale di questa categoria di utenza 
dell’I.P.S.S.E.O.A.  Tale attività si articola in: 
Couselling - Ha un ruolo primario e fondamentale in ogni percorso formativo rivolto agli adulti (soprattutto se 

appartenenti a fasce svantaggiate ) che per lo più  presentano bisogni complessi: di istruzione, di 
orientamento, di maggiori capacità relazionali, di fiducia in se stessi. Esso è finalizzato a far emergere 
problematiche ed eventuali conflitti individuali relativi al cambiamento di status, ad atteggiamenti di apatia 
o di "dramma" e alla diminuzione dell'autostima, frequente negli adulti in stato di detenzione e costituisce, 
pertanto, un importante strumento di sostegno per la ristrutturazione di un'identità lavorativa e sociale. Il 
Counseling ha come fine quello di guidare i corsisti alla scoperta del "sé", alla valorizzazione delle loro 
naturali capacità, aiutandoli, così, nella costruzione e ricostruzione della loro identità, nella elaborazione di 
un proprio progetto personalizzato; 

Bilancio delle Competenze - Si valorizzano le abilità possedute ed acquisite nei pregressi percorsi didattico - 
formativi e si cerca di far aumentare negli allievi la capacità di prendere decisioni realistiche e di formulare 
un piano d'azione concreto, definendo gli obiettivi professionali per l'inserimento o il reinserimento 
lavorativo, una volta scontata la pena. 

Orientamento al lavoro - I corsisti  vengono informati sulle opportunità di lavoro nel proprio contesto 
territoriale, sulle possibilità di occupazione e sulle opportunità di creare un'attività di lavoro autonomo. 

 
 
 
 
Progetto Legalità 
Educare alla legalità significa: 



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
A. S.  2014/ 15 

 

 83 

- insegnare a credere nelle Istituzioni, a comunicare attraverso esse, a crescere nella partecipazione,  
- spiegare che la legalità non è costrizione o limitazione della propria dimensione umana, bensì è 

profondo rispetto per se stessi e per i propri simili, 
- indicare quale strada percorrere per essere veramente liberi.  
 

Educare alla legalità è educare alla libertà.  
Il progetto parte dalle esperienze personali degli allievi\detenuti e si propone di: 

promuovere un processo di modificazioni delle condizioni e degli atteggiamenti personali che sono di 
ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale; 

suscitare la coscienza di dovere e di potere vivere secondo le regole della convivenza civile, nel rispetto 
degli altri e nell’onestà; 

indurre alla consapevolezza dell’inalienabile diritto alla partecipazione alla vita lavorativa e sociale. 


