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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
 Opportunità

Il contesto familiare del territorio risulta disponibile e collaborativo con il mondo della 

scuola. Le famiglie nella maggior parte dei casi seguono i propri figli e sono attente ai 

bisogni formativi. Il  numero  elevato di studenti non  costituisce un ostacolo ma un'

opportunità  per vivere   l'ambiente scolastico in maniera  serena sia sotto l'aspetto 

relazionale che formativo. La  stessa disponibilità si rileva nel corpo docente che 

risiede quasi del tutto nel territorio.  La presenza degli alunni con disabilità certificata 

e DSA costituisce un'occasione per attività inclusive e  contribuisce sicuramente allo 

sviluppo  e  all'arricchimento del percorso scolastico e formativo di tutti i ragazzi. 

Vincoli

La scuola opera in una realtà socio-economica caratterizzata da  problemi  di  ordine 

strutturale e sociale che contribuiscono solo in parte a favorire lo sviluppo della 

personalità degli alunni.

Territorio e capitale sociale
 Opportunità

Il dato rilevante rispetto al territorio del contesto scolastico è rappresentato da un ambiente 

sostanzialmente sano per la rarità di fenomeni delinquenziali; la  maggiore risorsa è la 
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disponibilità da parte degli Enti locali  a  collaborare e supportare le iniziative e le proposte

 avanzate dalla scuola. In questo contesto l'Istituto "Parmenide" si propone come struttura 

capace di stimolare gli utenti sul piano morale ed intellettuale e di rappresentare un sicuro 

punto di riferimento formativo.

 Vincoli

La variazione di altitudine del territorio tra 21 e 1201 metri s.l.m. rende difficile i collegamenti. 

I mezzi di trasporto non sono sempre disponibili per consentire agli alunni la permanenza a 

scuola in orario extracurricolare; mancano centri culturali e ricreativi, teatro e cinema. I centri

 abitati più grandi distano diversi chilometri. Molti giovani laureati non ritornano nei luoghi di 

provenienza e si perde quel sano confronto generazionale che stimola i più giovani a 

intraprendere nuove strade.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituzione scolastica è  dotata di un' aula magna, laboratori, biblioteca multimediale, bar 

didattico, palestra, campetto esterno, LIM o schermi touch  e pc in ogni aula, sala professori 

dotata di postazioni informatiche. Tutto ciò rappresenta una vera risorsa per alunni e docenti 

che attraverso lezioni interattive mettono in pratica usano una didattica innovativa . La scuola 

usufruisce di fondi P.O.R., P.O.N. e P.N.S.D. per le competenze chiave, per le innovazioni 

tecnologiche e per l'aggiornamento dei docenti. Famiglie e docenti, attraverso un  contributo 

volontario versato alla scuola, contribuiscono alla realizzazione di numerose attività.

Vincoli

L'edificio, nonostante sia dotato di numerosi posti auto, è  ubicato in una posizione che non 

agevola l'accesso soprattutto ai diversamente abili.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA.

Presso l'IIS "PARMENIDE" sono attivati i seguenti indirizzi di studio:

1) Liceo Scientifico

2) Liceo Scientifico Sportivo

3) Liceo Linguistico

4) Istituto Tecnico Indirizzo "Informatica"

5) Istituto Tecnico Indirizzo "Meccanica"

6) Istituto Alberghiero "IPSEOA"

7) Istituto Alberghiero "IPSEOA" Serale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

L'Istituto è dotato di laboratori con collegamento ad internet,  di Informatica, chimica,  fisica, 

scienze, elettronica, meccanica, laboratorio linguistico e  laboratorio per i servizi 

enogastronomici. E' presente inoltre un'aula Magna con schermo touch multimediale, una 

biblioteca informatizzata, una palestra, un campetto polifunzionale. Tutte le aule ed i 

laboratori sono dotati di LIM, di  schermi touch multimediale e PC. Tre aule dispongono di 

tablet che vengono utilizzati dagli studenti per una didattica all'avanguardia. Oltre alla 

palestra interna, la scuola usufruisce di alcuni impianti esterni grazie a convenzioni stipulate 

con il Comune di Roccadaspide e  società sportive del territorio per la pratica delle discipline  

previste dal piano di studi dell'indirizzo sportivo.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

VISION dell’ISTITUTO

La Vision dell'Istituto rappresenta l’obiettivo che la scuola si propone e persegue nel lungo 
termine.

 

“Fare dell’Istituto un luogo di INNOVAZIONE e un centro di AGGREGAZIONE CULTURALE e 
RELAZIONALE per le famiglie e i giovani del territorio al fine di costruire un FUTURO in una 
dimensione GLOBALE senza perdere di vista la REALTÀ LOCALE”

 

OBIETTIVI PRIMARI: 

- Diventare nel Territorio un polo di Formazione e di Innovazione creando occasioni e 
opportunità di crescita personale  e professionale continua a vari livelli: Docenti-ATA-Genitori-
Alunni-Enti

- Realizzare un Percorso Formativo e Innovativo Metodologico Didattico in cui il  Diritto alla 
cura, il diritto  all’Educazione e il diritto  alla Vita di Relazione siano prioritari  per gli alunni.

MISSION  dell’ISTITUTO

La Mission dell' Istituto è la ragione esistenziale della scuola.  In essa sono sintetizzate le 
scelte strategiche che definiscono il ruolo dell’organizzazione stessa nei confronti 
dell’ambiente in cui opera.

Obiettivi primari:

- Accogliere, formare, orientare tra esperienza e innovazione per un futuro sostenibile”.
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- Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di 
apprendimento limitando la dispersione scolastica e favorendo l’integrazione

- Realizzare  azioni per incentivare la ricerca-azione di una didattica che  migliori le proposte 
operative dell’Istituto.

- Predisporre azioni per favorire l’accoglienza di Studenti, Famiglie e Personale in un’ottica di 
collaborazione e di appartenenza

- Realizzare azioni che favoriscano la Continuità educativa e l’Orientamento fin dalle prime 
classi

- Creare spazi e occasioni di formazione per studenti, genitori, personale della scuola al fine di 
una formazione permanente.

- Interagire e collaborare con Enti, Istituzioni, Imprese, Associazioni e Operatori socio-
economici presenti sul territorio.

- Progettare attività relative all’Educazione Civica con particolare riferimento all'educazione  
alla salute, all’Educazione ambientale, alla legalità e alla sicurezza. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

In riferimento alla vision e alla mission della scuola, sono state programmate azioni formative 
coerentemente con le priorità definite nel RAV per la crescita culturale, per lo sviluppo del 
senso di responsabilità e di autodeterminazione, per l'acquisizione di competenze di 
cittadinanza in un contesto di apprendimento permanente. Gli obiettivi di tali azioni 
individuati dalla scuola sono:

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze, il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri

4) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità

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

6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano; particolare attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica

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

9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, 
bullismo e cyberbullismo

11) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 
2014

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

13) incremento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

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

  

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI DESUNTI DA RAV

L'Istituto "Parmenide" , in sede di stesura del RAV, ha individuato le priorità e i traguardi come 
di seguito riportato:

RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA':

- Ridurre la differenza nel punteggio in italiano, matematica e inglese rispetto al contesto 
regionale e nazionale. 

TRAGUARDO:

- Allineare il punteggio in italiano, matematica e inglese rispetto al contesto regionale e 
nazionale.

PRIORITA': 

- Ridurre la percentuale della varianza tra le classi e all'interno delle classi.

TRAGUARDO:

- Ridurre la percentuale della varianza tra le classi e all'interno delle classi. 
PRIORITA': 

- Ridurre il numero degli studenti del I livello e aumentare quello degli studenti del V livello 
per Matematica, Italiano ed Inglese.

TRAGUARDO:
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- Ridurre la percentuale degli studenti nel I livello ed aumentare la percentuale degli studenti 
nel V livello per Matematica, Italiano ed Inglese 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITA' 

Sviluppare:

-competenza personale e sociale

- capacità di imparare ad imparare

- competenza imprenditoriale

- competenza digitale

TRAGUARDI: 

- fornire agli studenti gli strumenti per acquisire e applicare i metodi di studio idonei alle 

proprie propensioni scolastiche

- motivare  ad un apprendimento utile per l’arco della vita

- saper tradurre idee in azione

- pianificare progetti innovativi per raggiungere obiettivi di creatività e competenze TIC con 

consapevolezza e senso di responsabilità

- imparare a collaborare in gruppi eterogenei di lavoro

- saper cercare e raccogliere informazioni sul Web in modo consapevole, sviluppando 

pensiero critico verso la comunità digitale.

OBIETTIVI DI PROCESSO

Gli obiettivi di processo che l’Istituto si pone nel triennio sono: 
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- CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

   Incrementazione degli interventi di recupero, potenziamento e valorizzazione delle 
eccellenze

   Inserimento nell'offerta formativa di ulteriori iniziative per sostenere competenze sociali e 
civiche

- AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

   Promuovere e diffondere metodologie didattiche innovative da utilizzare a sistema in tutti i 
percorsi di studio

- INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

   Realizzare attività di aggiornamento e formazione per docenti sulle modalità di 
progettazione e di valutazione dei percorsi per gli           alunni con "BES"

   Promuovere interventi di differenziazione dei percorsi didattici con particolare riferimento 
alle attività di potenziamento

- CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

   Realizzare progetti in continuità con le scuole sec. di I grado del territorio, specialmente 
sulle classi "ponte"    

   Potenziare le attività di PCTO già esistenti e percorsi per favorire l'orientamento 
universitario

- SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

   Attivazione di corsi di formazione su metodologie didattiche innovative da estendere ad un 
maggior numero di docenti

 - INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

    Intensificare e formalizzare gli accordi con l'Università, reti di scuole, Associazioni, ecc. per 
favorire accordi di rete interistituzionali 

 

 

ALLEGATI:
INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO 2022-2025.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Presso l'Istituto "Parmenide" di Roccadaspide (SA) sono attivati i seguenti indirizzi:

1. Liceo Scientifico

2. Liceo Scientifico Sportivo

3. Liceo Linguistico

4. Istituto Tecnico Indirizzo "Informatica"

5. Istituto Tecnico Indirizzo "Meccanica  , Meccatronica e Energia"

6. Istituto Alberghiero "IPSEOA"

7. Istituto Alberghiero "IPSEOA" - Serale.

LICEI

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I LICEI:

- Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla  situazione;

-  comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

-  elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
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-  identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente 

i diversi punti di  vista e individuando possibili soluzioni;

-  riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture;

-  agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali   ed economiche,      con riferimento particolare all'Europa oltre 

che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;

-  operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 

studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 

delle scienze fisiche e delle scienze naturali.

LICEO SCIENTIFICO

COMPETENZE SPECIFICHE:

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca 

scientifica e dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia 

delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in 

generale, l'indagine di tipo umanistico;

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle 

scienze sperimentali;

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;
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- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli 

apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia 

natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LICEO LINGUISTICO

COMPETENZE SPECIFICHE:

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua 

straniera almeno a livello B1 (QCER);

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di 

studio e in diversi contesti sociali e ambiti professionali;

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di 

lavoro;

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno 

all'altro e utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le 

tre lingue moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 

cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 

relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il 

patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

COMPETENZE SPECIFICHE:
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- utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, 

fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio 

e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 

tecnico scientifico e tecnologico applicato allo sport;

- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo 

nell'analisi dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli 

apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-

motori e sportivi di varia natura, anche in riferimento alla dimensione quotidiana 

della vita;

- sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per individuare 

le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la 

cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative;

- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 

laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, 

padroneggiando vari linguaggi (corporeo-motori, storico-sociali, naturali, 

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della 

matematica, padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

ALLEGATI:
Saperi essenziali liceo.pdf

ISTITUTO TECNICO (INFORMATICA - MECCANICA)
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COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA:

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

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

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.

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

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

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

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

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

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

ISTITUTO TECNICO - INDIRIZZO:  INFORMATICA

COMPETENZE SPECIFICHE:

- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.

- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.
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- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza.

- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.

- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

ISTITUTO TECNICO - INDIRIZZO:  MECCANICA , MECCATRONICA ED ENERGIA

COMPETENZE SPECIFICHE 
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti. 

- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.

- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto.

- documentare e seguire i processi di industrializzazione.

- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne 
le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.

- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia             natura.

- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.

- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi.
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- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.

- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.

Nell'articolazione "Meccanica, Meccatronica ed Energia" sono approfondite, nei diversi 
contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione 
di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

ALLEGATI:
Saperi essenziali IST. TEC..pdf

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE (CORSO ORDINARIO - CORSO SERALE PER ADULTI)

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE:

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

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

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.

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

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER).
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- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

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

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

ISTITUTO ALBERGHIERO - INDIRIZZO: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA  (TRIENNIO)

COMPETENZE SPECIFICHE: 

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

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.

- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche.

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.

- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.

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

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

- 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 tra i colleghi.

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

ISTITUTO ALBERGHIERO - INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA (TRIENNIO)

COMPETENZE SPECIFICHE: 

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera.

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

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

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

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

- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.

- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione e 
specifiche necessità dietologiche.

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

ALLEGATI:
IPSEOA saperi essenziali.pdf

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"PARMENIDE"

La Legge n.92 del 20.08.2019 prevede che l'insegnamento dell'educazione civica verta su tre 
nuclei fondamentali:

a) COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

b) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio                                                                  c) CITTADINANZA DIGITALE

Il Collegio dei Docenti, su indicazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe, ha integrato il 
curricolo verticale con l'insegnamento dell'educazione civica individuando i nuclei tematici da 
trattare in ciascun anno di corso. (Vedi allegato).

ALLEGATI:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.pdf

CURRICOLO DIGITALE

Il curricolo digitale viene  concepito come un percorso didattico verticale che permetta agli 
alunni di sviluppare competenze digitali interdisciplinari di facile replicabilità, utilizzo e 
applicazione su più fronti.  A tal proposito si è fatto ricorso al quadro di riferimento per le 
competenze digitali dei cittadini europei, noto anche come DigComp, elaborato dalla Human 
Capital and Employment Unit (Joint Research Centre), muovendo da cinque aree 
fondamentali:

1. informazione: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le 
informazioni digitali, giudicarne attendibilità, importanza e scopo;

2.  comunicazione: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti 
online, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e 
partecipare alle comunità e alle reti;

3. creazione di contenuti: creare e modificare nuovi contenuti, integrare e rielaborare le 
conoscenze e i contenuti, produrre espressioni creative e contenuti media, conoscere e 
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applicare i diritti di proprietà;

4. sicurezza: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, 
misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile;

5. problem solving: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui 
più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo e la necessità, utilizzare creativamente le 
tecnologie, risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza

ALLEGATI:
-Curricolo digitale.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE - ATTIVITÀ PREVISTE IN 
RELAZIONE AL PNSD

Gli Obiettivi strategici per il miglioramento del servizio di istruzione e formazione 

del nostro Istituto sono legati alle seguenti progettualità:

- PROGETTO CAMPIONATI STUDENTESCHI

- PROGETTO AREA A RISCHIO

- PROGETTO IL QUOTIDIANO IN CLASSE

- PCTO

- PROGETTO SPAZIO ASCOLTO

- GIORNALINO ONLINE – REPUBBLICA A SCUOLA

- EDUCAZIONE AMBIENTALE E TUTELA DEL TERRITORIO

- PROGETTO MULTISPORT (VELA, CANOA, KICKBOXING, NUOTO, ORIENTEERING)
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- CORSI DI ARBITRAGGIO PER DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE

- PROGETTO ESPAD (EDUCAZIONE ALLA SALUTE)

- PROGETTO WEBTROTTER

- FLL – FIRST LEGO LEAGUE

- GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

- PROGETTI PON 

- ROBOCUP@SCHOOL

- ZERO ROBOTICS

- INCONTRI PERIODICI CON FIGURE PROFESSIONALI SPECIALIZZATE

- SOCIAL INCLUSION THROUGH EQUALITY IN SPORT (ERASMUS PLUS)

- VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

- VISITE ALLE STRUTTURE RICETTIVE DEL SETTORE ENOGASTRONOMICO DEL TERRITORIO

- PROGETTO SULLE PALE EOLICHE E GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ENERGIE RINNOVABILI)

- PERCORSO POTENZIAMENTO-ORIENTAMENTO BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA

- PROGETTO DIDATTICO-SPERIMENTALE STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO.

- OLIMPIADI DI ITALIANO

I progetti si sviluppano su temi significativi e rilevanti per gli alunni e si articolano in 

attività nelle quali gli studenti possono approfondire conoscenze, potenziare abilità e 

sviluppare competenze. I progetti s ono  realizzati da singoli docenti e da docenti in 

gruppo di lavoro, all’interno di un preciso ambito disciplinare o in ambiti diversi. Ove 

possibile o necessario per competenze specifiche, esperti esterni affiancano i 
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docenti nella  gestione dei progetti.

Le attività previste in relazione al PNSD riguardano le seguenti aree:

1. Miglioramento degli spazi e degli ambienti dell'apprendimento (Azioni#1,#2,#4,#6,#11)

Finalità:

- Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione

- Fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola

- Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per abilitare la didattica digitale

- Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al 

centro l’innovazione

- Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti 

digitali flessibili

2. Contenuti digitali (Azioni #4,#24,)

Finalità:

- Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi

- Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in 

attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali

- Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali

3. Digitale, imprenditorialità e lavoro (Azioni #20, #21)

Finalità:

- Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali

- creazione di percorsi sperimentali; numero di studenti in lauree STEM,
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in ingresso e in uscita

- Propagare l’innovazione all’interno della scuola

- Dare una dimensione territoriale al Piano Nazionale Scuola Digitale

4. Competenze digitali (Azione #14)

Il progetto è strutturato su differenti livelli di conoscenze (tecnologiche, linguistiche, 

gastronomiche) e  prevede argomenti imperniati sul learning by doing.

Finalità:

- imparare il corretto uso delle nuove tecnologie

- imparare diverse lingue

- interagire tra culture, spazi geografici ed età diverse

- ridurre le disuguaglianze di genere e di crescita economica

- orientare verso nuove professioni.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione è una fase fondamentale del processo formativo dello studente: si colloca 

all’interno dell’azione didattico–educativa e verifica gli obiettivi prefissati; consente all’alunno 

di prendere atto dei progressi conseguiti e dei livelli di competenza acquisiti e al docente di 

valutare l’efficacia del proprio metodo di lavoro; deve essere trasparente e comprensibile.

Nelle valutazioni periodiche e finali si tiene conto della situazione di partenza e dello sviluppo 

globale della personalità dell’allievo, considerando, inoltre,  i seguenti elementi:
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- il profitto,

- l' interesse e l' impegno nella partecipazione al dialogo educativo

-l' assiduità nella frequenza

- la partecipazione alle attività complementari e integrative

- i crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studio.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge n. 92 del 20.08.2019 dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica 

sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009. 

Pertanto il Collegio dei Docenti ha deliberato i criteri per valutare il conseguimento da parte 

degli alunni delle conoscenze, delle abilità e del progressivo sviluppo delle competenze 

previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. (Vedi griglia). La normativa 

prevede inoltre che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva 

e all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte all'attribuzione del credito scolastico.

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento sono riportati nella griglia allegata.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico, da attribuire agli alunni delle classi liceali in sede di scrutinio finale, va 

espresso in numero intero, tenendo conto di:

- media dei voti

- partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione del lavoro 

proposto

- assiduità nella frequenza

- attività complementari e integrative in presenza e on line.
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ALLEGATI:
GRIGLIE DI VALUTAZIONE.pdf

INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto realizza l’inclusione coordinando tutte le attività per gli alunni BES con strategie che 

migliorino la capacità della scuola di rispondere ai bisogni di ciascuno. Strumento privilegiato 

per l'alunno BES è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un piano che ha lo 

scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte 

educativo-didattiche.

A) PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano educativo 

Individualizzato (PEI) ad opera del GLH operativo.

B) PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PdP)

Per gli alunni con altri bisogni educativi speciali,  le misure indicate riguarderanno le 

metodologie didattiche attraverso un’azione formativa individualizzata e personalizzata e 

attraverso l’introduzione di strumenti compensativi e misure dispensative;

C) PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO  (PFP)

Dall'anno scolastico 2020-2021, Istituto "PARMENIDE" partecipa con alcuni alunni  alla 

sperimentazione del "Progetto Didattico Studente-Atleta di alto livello". Nel riconoscere il 

valore dell'attività sportiva e per garantire il diritto allo studio di studentesse e studenti  

impegnati in attività sportive di rilievo nazionale,  il Progetto permette agli allievi di conciliare  

il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un progetto 

formativo personalizzato.

Le famiglie degli alunni con BES assumono un ruolo fondamentale e di corresponsabilità  

nell'elaborazione del Progetto Educativo Didattico e  collaborando attivamente con i docenti 
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del CdC. Il patto con le famiglie è caratterizzato dall'arricchimento delle strategie e dalla 

fiducia nella realizzazione del successo formativo, inoltre il loro  intervento integra e completa 

quello delle figure professionali coinvolte (docenti curricolari, docenti di sostegno, personale 

ATA, specialisti ASL e operatori AEC). 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE.

Collaboratori del DS•

Funzioni strumentali:•

                  - Area 1: Gestione e coordinamento del piano dell'offerta  formativa;                            

                                                           

                 - Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti -TIC e  didattica;

                  -Area3: Sostegno agli studenti;                                                                             

                  -  Area 4: Orientamento e continuità - Rapporto con il territorio;

Direttori dei Dipartimenti Disciplinari;•

Responsabili di Laboratorio;•

Animatore digitale;•

Team Digitale;•

Coordinatore dei PCTO;•

Referente Invalsi;•

Referente GLI;•

Referente Bullismo e Cycerbullismo;•
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Referente Covid;•

Referente Educazione Civica;•

Referente Percorso Potenziamento-Orientamento "Biologia con curvatura biomedica".•

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Uffici Amministrativi:

Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);•
Ufficio Protocollo;•
Ufficio per la Didattica;•
Ufficio Personale docente e personale ATA.•

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE SCOLASTICA PARMENIDE

- Azioni realizzate/da realizzare: Formazione del personale; Attività didattiche

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Altre scuole.

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Capofila della rete di ambito.

POLO MECCATRONICA SUD

- Azioni realizzate/da realizzare: Attività didattiche

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;
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- Soggetti Coinvolti: Altre scuole; Enti di formazione accreditati; Altre associazione o 
cooperative.

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner della rete di scopo.

SPORT È CULTURA: UN FORMIDABILE STRUMENTO EDUCATIVO

- Azioni realizzate/da realizzare: Formazione del personale; Attività didattiche

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Altre scuole;

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner della rete di scopo.

POLO TECNICO PROFESSIONALE "COSTRUIRE IL FUTURO"

- Azioni realizzate/da realizzare: Attività didattiche

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Altre scuole;

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner della rete di scopo.

CONVENZIONI COMUNE DI ROCCADASPIDE PER REALIZZAZIONE PREOGETTI E ATTIVITÀ 
LICEO SPORTIVO

- Azioni realizzate/da realizzare: Attività didattiche; Trasporto alunni liceo sportivo

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune ecc.) 

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Soggetto promotore.

CONVENZIONE SOCIETÀ SPORTIVA "ACQUADEMIA" PER NUOTO

- Azioni realizzate/da realizzare: Attività didattiche;

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Associazioni sportive;

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Soggetto promotore.

CONVENZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM
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- Azioni realizzate/da realizzare: PCTO;

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Parco Archeologico di Paestum;

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Soggetto promotore.

CONVENZIONE AZIENDA "TESI"

- Azioni realizzate/da realizzare: PCTO;

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Azienda "Tesi";

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Soggetto promotore.

CONVENZIONE AZIENDA "MGR"

- Azioni realizzate/da realizzare: PCTO;

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Azienda "MGR";

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Soggetto promotore.

CONVENZIONE AZIENDA CORMIDI

- Azioni realizzate/da realizzare: PCTO;

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Azienda "Cormidi";

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Soggetto promotore.

CONVENZIONE GIUDICI DI GARA FIDAL

- Azioni realizzate/da realizzare: PCTO;

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Associazioni sportive;

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Soggetto promotore.
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ACCORDO DI RETE CTI

- Azioni realizzate/da realizzare: Formazione del personale; 

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Altre scuole;

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner della rete di scopo.

ACCORDO DI RETE "AMBITO 26" - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

- Azioni realizzate/da realizzare: Formazione del personale; 

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Altre scuole; Enti di formazione accreditati; 

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di ambito.

ACCORDO DI RETE "RENALISS"

- Azioni realizzate/da realizzare: Formazione del personale; Attività didattiche

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Altre scuole; 

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo.

CONVENZIONE UNISA - PCTO

- Azioni realizzate/da realizzare: Attività didattiche

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Università; 

- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Soggetto promotore.

RETE SCOLASTICA INTERNAZIONE "PARMENIDE"

- Azioni realizzate/da realizzare: Attività didattiche

- Risorse condivise: Risorse professionali, strutturali e materiali;

- Soggetti Coinvolti: Altre scuole; Università; Altri soggetti
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- Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Capofila rete di scopo.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA

PROGETTO FORMAZIONE: "EDUCAZIONE ALL'INTERCULTURALITÀ"

- Collegamento con le priorità del PNF docenti: Competenze chiave Europee;

- Destinatari: Tutti i Docenti;

- Modalità di lavoro: Laboratori; Ricerca - azione;

- Formazione di scuola/rete: Attività proposta dalla rete di scopo.

FORMAZIONE SU AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

- Collegamento con le priorità del PNF docenti: Competenze chiave Europee; Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali;

- Destinatari: Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni;

- Modalità di lavoro: Laboratori; Ricerca - azione;

- Formazione di scuola/rete: Attività proposta dalla rete di scopo.

DIDATTICA PER COMPETENZE

- Collegamento con le priorità del PNF docenti: Competenze chiave Europee; Risultati nelle 
prove  standardizzate nazionali;

- Destinatari: tutti i Docenti non formati negli anni precedenti;

- Modalità di lavoro: Laboratori; Ricerca - azione;

- Formazione di scuola/rete: Attività proposta dalla rete di scopo.

DIGIT@LMENTE

- Collegamento con le priorità del PNF docenti: Competenze chiave Europee; Risultati nelle 
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prove  standardizzate nazionali;

- Destinatari: gruppi di Docenti non formati negli anni precedenti;

- Modalità di lavoro: Laboratori; Ricerca - azione; Comunità di pratiche;

- Formazione di scuola/rete: Attività proposta dalla rete di scopo.

COMPETENZE LINGUISTICHE E CLIL

- Collegamento con le priorità del PNF docenti: Competenze chiave Europee;

- Destinatari: Tutti i Docenti e in particolare i Docenti DNL;

- Modalità di lavoro: Laboratori; Ricerca - azione;

- Formazione di scuola/rete: Attività proposta dalla rete di scopo.

PER UNA SCUOLA INCLUSIVA PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO, NEL RISPETTO DELLE 
DIFFERENZE

- Collegamento con le priorità del PNF docenti: Competenze chiave Europee; Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali;

- Destinatari: Tutti i Docenti;

- Modalità di lavoro: Laboratori; Ricerca - azione;

- Formazione di scuola/rete: Attività proposta dalla rete di ambito.

FORMAZIONE IN INGRESSO DOCENTI NEOASSUNTI

- Collegamento con le priorità del PNF docenti: Competenze chiave Europee;

- Destinatari: Docenti neoassunti;

- Modalità di lavoro: Laboratori;

- Formazione di scuola/rete: Attività proposte dalle scuole polo.

FORMAZIONE  RETE D'AMBITO 26 (Eduazione civica - Valutazione - DDI - Bullismo e 
cyberbullismo - STEM)

- Collegamento con le priorità del PNF docenti: Competenze chiave Europee; Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali;

- Destinatari: Tutti i Docenti;
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- Modalità di lavoro: Laboratori; Ricerca - azione;

- Formazione di scuola/rete: Attività proposte dalla scuola polo.

FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- Collegamento con le priorità del PNF docenti: Competenze chiave Europee;

- Destinatari: Tutto il Personale Scolastico

- Modalità di lavoro: Laboratori;

- Formazione di scuola/rete: Attività proposte dalla scuola.

SVILUPPO SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE

- Collegamento con le priorità del PNF docenti: Competenze chiave Europee;

- Destinatari: Tutti i Docenti; 

- Modalità di lavoro: Laboratori;

- Formazione di scuola/rete: Attività proposta dalla rete di scopo.

DEMATERIALIZZAZIONE, DIGITALIZZAZIONE ECONSERVAZIONE DOCUMENTALE

- Descrizione dell'attività di formazione: La qualità del servizio; 

- Destinatari: Personale amministrativo; 

- Modalità di lavoro: Laboratori; Attività in presenza e online;

- Formazione di scuola/rete: Attività proposta dalla scuola.

FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA PER L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI

- Descrizione dell'attività di formazione: L'assistenza agli alunni con diverso grado di abilità; 

- Destinatari: Collaboratori Scolastici; 

- Modalità di lavoro: Attività in presenza;

- Formazione di scuola/rete: Attività proposta dalla rete di scopo.
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