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CRITERI

Nel predisporre il Piano dell’Offerta Formativa il nostro Istituto 

ha voluto stilare un progetto educativo basato su una “scuola 

attiva” che vuole educare gli alunni ad avere concretezza 

motivandoli ad affrontare i problemi della contemporaneità 

con senso critico e autonomia.

Nel fare ciò ha tenuto conto dei bisogni e delle richieste 

dell’utenza, delle caratteristiche socio-culturali ed 

economiche del territorio, delle potenzialità della scuola che 

quest’anno ci ha ospitato, delle pratiche didattiche e 

professionali che presiedono allo svolgimento della vita 

scolastica e  che ha svolto nonostante le difficoltà logistiche.    



• Individuare i bisogni dell’utenza e armonizzarli con le risorse professionali,
strumentali e strutturali dell’Istituto;

• Interagire con le altre funzioni strumentali, i docenti referenti, i responsabili di
dipartimento e le commissioni di lavoro per acquisire i materiali da inserire nel PTOF;

• Pubblicizzare il PTOF all’interno della scuola e in rete;

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA, i docenti collaboratori, i docenti
referenti, e i docenti tutti per favorire la realizzazione delle attività previste nel PTOF;

• Favorire la comunicazione e gli scambi di informazione all’interno della comunità
scolastica;

• Coordinare la progettazione curricolare e avviare un proficuo processo di
verticalizzazione e di reale intersezione tra i diversi ordini di scuola.

Obiettivi dell’ Area Gestione del PTOF

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_2qO7uNjUAhVCcBoKHROCDX4QjRwIBw&url=http://www.bandieragialla.it/content/microcredito-e-lotta-alla-povert%C3%A0-riparte-la-winter-school-collaborazione-con-gvc&psig=AFQjCNEgdY1Wl6tKd-wOMVpAQvdZp2_UhA&ust=1498460951160154


PERCORSI I.E F.P. A.S.2017/18

I coordinatori delle classi prime, seconde e terze hanno curato la stesura e 

l’elaborazione delle UDA multidisciplinari stabilite in seno ai Consigli di 

classe , declinate con flessibilità sia didattica che di contenuti e confluenti 

nei percorsi IeFP al fine di consentire il conseguimento del diploma di 

qualifica già da quest’anno per gli alunni delle classi terze nel mese di 

settembre come da accordo tra  Regione Calabria e l’Ufficio Scolastico 

Regionale sottoscritto, in data 3 settembre 2015 ai sensi dell’art. 2, comma 

3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n° 87.

Referente  IeFP Prof.ssa Lauria Maria

CLASSI PRIME 110 (100 +10)

CLASSI SECONDE 130 ORE (100+30)

CLASSI TERZE 160 ORE (70+90)

Sono stati realizzati lavori in power-point che saranno pubblicati sul sito.



2^ UDA  

PROFUMO DI 

ZAGARA….SPREMUTA DI 

GUSTO

1^ UDA

RISO E RISAIE IN TERRA 

DI CALABRIA

CLASSI PRIME 

110 ORE



1^ UDA

ITINERARI TURISTICI E 

GASTRONOMICI DELLA 

SIBARITIDE E DEL POLLINO

CLASSI SECONDE 130 ORE

2^UDA 

MR CHOCOLATE :ELISIR DI 

FELICITA’



CLASSI TERZE 160 ORE



PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

ll progetto di alternanza scuola-lavoro, già al suo terzo anno di realizzazione,

e conclusosi nel corrente anno scolastico ,ha dato la priorità alle aziende

presenti sul territorio, in aggiunta alle attività svolte in Istituto in

occasione di manifestazioni di vario genere, sia interne che esterne,

(come accoglienza classi prime e orientamento in entrata) più lezioni in

aula in orario curriculare.

Le classi coinvolte del triennio sono state 12 per un totale di circa 260

studenti, stipulate 91 convenzioni su 103 strutture che hanno aderito al

progetto come: alberghi, resort, villaggi turistici, pub, ristoranti, bar,

pasticcerie, panifici. L'esperienza ha permesso agli studenti di realizzare

un primo approccio con il mondo del lavoro, consentendo loro di mettersi

alla prova in un ambiente diverso dal contesto scolastico. I tutor

scolastici, si sono occupati di assegnare la sede del tirocinio più idonea

alle esigenze dello studente e di seguire gli alunni durante tutto il periodo

di formazione, mantenendo i contatti con le aziende e le famiglie.



VALUTAZIONI

POSITIVE

• da parte degli alunni coinvolti, che 

hanno ritenuto l’esperienza di 

alternanza scuola- lavoro tra le più 

utili effettuate a scuola; 

• da parte delle strutture che hanno 

sottolineato la disponibilità degli 

allievi e la serietà con cui hanno 

affrontato l’esperienza; 

• da parte dei colleghi che hanno 

partecipato all'esperienza

NEGATIVE

•da parte degli studenti si ritiene che sia una forma 

di sfruttamento;

•scarso  apprendimento perchè le strutture non 

sono sempre adeguate e i tutor aziendali mancano 

di  professionalità;

•L'asl dovrebbe essere effettuata all'estero o in 

strutture di grandi dimensioni per imparare la lingua 

straniera;

•alcuni docenti ritengono che il percorso formativo 

debba essere concentrato per gruppi di studenti più 

numerosi o classi intere per facilitare il recupero 

delle lezioni svolte in classe durante lo stage;

•la maggior parte delle strutture del territorio sono 

aperte solo in alcuni periodi dell'anno e danno poca 

disponibilità.

Coordinatrice Alternanza  Scuola-Lavoro     Referente  Prof.ssa Mirella Baratta

Commissione

prof.ri : Bruno C.-Lauria M.- Rosito M.- De Cristofaro C.- Bellusci L.-Bruno M.T. 



FORMAZIONE DOCENTI

PERCORSO DI FORMAZIONE «INSEGNARE A CHI NON VUOLE APPRENDERE»

Strategie didattiche ,comunicative, interattive

Prof.ssa M.Da Cortà Fumei

Settembre 2017

PIANO DI FORMAZIONE  D’AMBITO PNF  1^ANNUALITA’-CONCLUSIONE

PIANO DI FORMAZIONE D’AMBITO PNF-2^ ANNUALITA’ –ATTIVAZIONE MODULI
1) DIDATTICA PER COMPETENZE

2) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

3)VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

4)INSUCCESSO SCOLASTICO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE

5)POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE



FORMAZIONE ALUNNI

❑ CORSO DI FORMAZIONE SIGEP –RIMINI    21 ALUNNI  

CLASSI IV-V

❑ HACCP  IPSEOA  CLASSI    TERZE

❑ CORSO DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 

ORGANIZZATO  DAL  MIUR IN COLLABORAZIONE CON 

LA CROCE ROSSA



AREA PROGETTUALE

❖ IL QUOTIDIANO IN CLASSE        Tutte le classi       Ref. Prof. Pisano F.

❖ ACCOGLIENZA IN CONVITTO      Alunni convittori    Ref.Chiappetta R.

❖ CORSO DI CINEMATOGRAFIA        Ref.prof.sse Zicari D. e Rosito F.

❖ TORNEO DI SCACCHI «REGIS»  NATALE Ref.prof.sse Bruno C. e Zuppa S.

❖ TORNEO DI «SCACCHI DI CARNEVALE» Ref.prof.sse Bruno C. e Zicari D.



PROGETTO  ACCOGLIENZA  

Benvenuti 

all’ IPSEOA

“K. Wojtyla”

CASTROVILLARI

Referente prof.ssa Francesca Ramundo

Commissione Accoglienza :pro.sse Mirabelli-Cruscomagno-

Bruno Cl.-Baratta-Rubino-Maiorana



PROGETTO POR «FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE» 
ITINERARIO STORICO-ARCHEOLOGICO  PRESSO I CASTELLI E I PARCHI 

ARCHEOLOGICI DELL’AREA DI CROTONE 

50 ALUNNI CLASSI SECONDE-TERZE E QUARTE



EDUCAZIONE ALLA SALUTE

SPORTELLO ASCOLTO GIOVANI

INCONTRI CON AVIS

PREVENZIONE CON IL SERT

COLLABORAZIONI CON LA MEDICINA 

SCOLASTICA E CON I

SERVIZI SOCIALI

SCREENING ANDROLOGICO

PERCORSI SULLA EDUCAZIONE ALLA 

BIOSOSTENIBILITA’

CONVEGNO FINALE

REFERENTI 

Prof.sse M.Cruscomagno A. Mirabelli



EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Numerosi gli incontri effettuati 

durante l’anno con gli alunni e 

con la partecipazione di 

autorevoli rappresentanti del 

mondo della Giustizia ,della 

Polizia di Stato, con il Vescovo, 

con il SERT di Castrovillari

su temi diversi quali:

CODICE ANTIMAFIA E LEGGE 

LAZZATI-ALCOOL E GIOVANI 

ALLA GUIDA-BULLISMO E 

CYBERBULLISMO

Referente

prof.ssa A. M. Graziadio 



ORIENTA…MENTI  ….

IN ENTRATA

❖ Due incontri organizzativi c/o la scuola media «E.De Nicola» novembre 2017

❖ Due work-shop c/o la scuola media «E.De Nicola 2 dicembre 2017 e il 16 gennaio2018

❖ Due open-day c/ o IPSEOA  il 20 gennaio e il 3 febbraio 2018

IN ITINERE

❖ Incontri informativi delle classi seconde  con i docenti di indirizzo –febbraio 2018

IN USCITA

❖ Notte dei Ricercatori- Unical 28 settembre 2017 classi 4^-5^

❖ Salone dello studente-Reggio Calabria  11 ottobre 2017  classi 4^-5^

❖ Giornate dell’Orientamento –Unical 17 marzo 2018   classi 4^-5^ 

❖ Convegno orientamento Marina Militare presso Sede Scolastica 19/01/18 

Referente prof.ssa F. Ramundo

Commissione : prof.sse Cruscomagno-Mirabelli-



SIDDIAVO’…CROCEVIA DI INCONTRI…2^ EDIZ. 

È un progetto nato per contrastare qualsiasi tipo di pregiudizio.

Vari eventi:

Un Natale tutto nostro  (ottobre-dicembre) 

Pasca ‘n Calabria (gennaio-aprile)

Donna sa volare (corso diurno classi I D e I E),

In-contro, pensare la libertà (aprile-maggio I D e I E) 

Ampliamento del sito web Kutambulula.eu

con la creazione di sezioni dedicate al progetto Siddiavò (gennaio-
maggio), raccoglie i lavori prodotti durante l’intero percorso 
progettuale di questi due anni (2016-2018). 

Referente 

prof.ssa A.M.Rubino

Docenti della Casa Circondariale



60° CARNEVALE DEL POLLINO

Alunni di tutte le classi corsi 

diurno-serale e con la 

collaborazione degli alunni e dei 

docenti della casa circondariale

REFERENTE 

Prof.ssa Elisabetta Gioia



CORSO SERALE

22 dicembre 2017

“Natale in tutte le lingue del 
Mondo”

8 marzo 2018

In occasione della festa della donna 
recita della commedia in tre 
scene incomplete “La Guerra del 
caffè” di Michele Messina, 



PROGETTO FOCUS SCUOLA A.S.2017/18
IPSEOA KAROL WOJTYLA CASROVILLARI -CS

INSEGUENDO 
LA 
FELICITA’…..



MANIFESTAZIONI  ED EVENTI

“ Il cibo tra cultura e paesaggio” 

Seminari, visite  didattiche, 

manifestazioni con FAI e ARSAC 

Classi 1 A e 3 B 

Prof.Luigi Blotta

Salone del Palazzo di Città, gli 

studenti del Liceo Classico “G. 

Garibaldi”, del Liceo Scientifico 

“E. Mattei”, dell’ITC “Pitagora”, 

dell’Istituto Alberghiero “K. 

Wojtyla” partecipano alla 

manifestazione culturale per la 

Festa della Liberazione, 

organizzata dall’Associazione 

Italiana di Cultura Classica e 

dalla Biblioteca civica “U. 

Caldora”, con il patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale.

Prof.Luigi Blotta

Grande festa della 

vendemmia di Frascineto –

1° edizione. Sett.-ottobre 

2017

direzione artistica Enzo 

Barbieri (Gireffo-Bellusci-De 

Cristofaro)

Fagnano - Sagra della 

castagna settembre 2017

Ref.Ramundo



E ANCORA…….

•7 aprile 2018 - Musica e sapori –
Corale “Nova vox Sulea” – salone Varcasia –

Castrovillari 

( Prof.ri Blotta-Gireffo-)

Giornate F.A.I.di

primavera

Ref.Prof.Blotta

28 aprile 2018 

Assaggiatori sensoriali 

olio oliva 

IPSEOA

Ref.Prof.Bellusci



INCONTRO –DIBATTITO

BUONE PRATICHE ALIMENTARI E DIETA 

MEDITERRANEA

Referenti

Prof.ri

Sirufo C. 

Mirabelli A.

Classi quinte



CONCORSI

«IDEE IN TAZZA»      maggio 2018    Trebisacce

Competizione tra gli alunni degli alunni degli Istituti Alberghieri della Regione 

Innovazione nella preparazione di cappuccini e caffè speciali

Classe 5^ A  Terzi classificati  Referente prof.ssa Silvana Gireffo

«ETNA COCKTAILS»   Giarre

Competizione nazionale tra gli alunni degli alunni degli Istituti Alberghieri 

Classe 4^D  Terzi classificati con long-drink a base di birra e short-drink a 

base di thè           Referente prof.ssa Lunello Raffaella



CONCORSO «UN PENSIERO PER IL PARCO» INDETTO DALL'A.N.A.S. DI 

CASTROVILLARI IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE PARCO DEL 

POLLINO, RIVOLTO A TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

PROFUMO DI NATURA

1°classificato

Un progetto sull'ambiente e per l'ambiente, dove «la 
natura" non è stata solo oggetto di studio e fonte 
di esperienze emotive, ma è stata vista 
soprattutto come sfera delle nostre azioni. 
L'attività  progettuale ha consentito agli studenti 
di incrementare e migliorare l'interesse e le 
conoscenze verso il territorio calabrese, 
mettendone in rilievo il pregio naturalistico. Il 
percorso multidisciplinare  ha coniugato la 
naturalità del luogo individuato con le peculiarità 
storiche, leggendarie, botaniche, ed 
enogastronomiche, valorizzando una realtà a 
molti sconosciuta.

. 

CLASSE 1^ C   

Prof.ssa Antonietta Mirabelli 



PARTECIPAZIONI

Partecipazione ai Campionati Nazionali di 

Pasticceria Alberghieri d’Italia-Termoli

Classi  5° A  e 4° A  - Ref. Prof.de Cristofaro C.

Partecipazione al Primo Trofeo del Mediterraneo 

organizzato dall’Istituto Alberghiero “I.I.S.S. 

Consoli-Pinto” di Castellana Grotte (BA), rivolto 

agli studenti dei Corsi Serali degli Istituti 

Alberghieri.-Ref.Prof.ri Maccari L. e De Rito G.


