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PREMESSA 

 

Il Piano dell‟Offerta Formativa è il documento programmatico che definisce gli indirizzi strategici e 

operativi dell‟attività della scuola, nell‟ambito delle finalità generali del sistema scolastico e 

dell‟istruzione professionale in particolare.  

Il P.O.F., infatti, esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 

del nostro Istituto, ne esprime gli obiettivi educativi e didattici generali e specifici, in coerenza con 

gli indirizzi di studio attivati e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale, economico del 

territorio. 

In riscontro agli ultimi indirizzi normativi (art.21 legge 15/06/97 n. 59; D.M. 251 del 29/05/1998; 

D.M. 179 del 19/07/1999), il P.O.F. “è finalizzato a migliorare gli esiti del processo di 

insegnamento-apprendimento, concerne la ricerca e l‟introduzione di metodologie didattiche che, 

anche con il ricorso alle nuove tecnologie, favoriscano la crescita culturale e formativa degli alunni, 

ne riconoscano e ne valorizzino le diversità, promovendo le potenzialità di ciascuno”. 

L‟elaborazione della presente proposta di POF percorre il seguente schema:  

 Analisi della situazione nella quale l‟istituto opera. 

 Individuazione delle priorità di ordine didattico-educativo. 

 Formulazione degli obiettivi formativi da perseguire. 

 Individuazione delle condizioni organizzative e degli strumenti operativi per l‟attuazione del 

progetto, le responsabilità operative ed i tempi di realizzazione. 

Sul piano strettamente didattico il POF si propone di essere il punto di riferimento di ogni singolo 

docente, per i consigli di classe, per le famiglie e gli studenti, che possono trovare in esso le 

motivazioni per scelte importanti e consapevoli; avrà, inoltre, la caratteristica di orientare la 

capacità progettuale e tradursi in termini di efficacia educativa e didattica. 

Inoltre il presente POF ha tenuto conto:  

 della Carta dei Servizi dell‟Istituto, che ha avuto come fonte d‟ispirazione fondamentale gli 

articoli nn. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana (vedi allegato:” Area delle regole”); 

 del Rapporto Finale “Controllo Qualità della Scuola” relativo all‟a.s. 2004-05, che ha 

evidenziato punti deboli e punti forti dell‟assetto organizzativo-didattico di questo Istituto. 
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CAP. 1  

IL TERRITORIO: Contesto socio-economico e culturale 
 

Il territorio di Ginosa, oltre ad offrire il paesaggio della Murgia e della Gravina, ha un patrimonio storico ed 

artistico di inestimabile valore. 

La sua storia, infatti, può essere letta, osservando lungo la gravina i resti di antiche chiese rupestri, le 

numerose case-grotte, le varie chiese del periodo rinascimentale e del „600 con all‟interno alcuni affreschi, i 

palazzi dell‟inizio dell‟800, il castello attribuito all‟XI secolo, ma che in realtà è un edificio rinascimentale 

con numerosi rifacimenti apportati nel tempo. 

GINOSA è un Comune situato a Nord-Ovest della provincia di Taranto. L‟intero territorio si estende  per 

oltre 15 Km in pianura verso il mar Ionio a Sud con la borgata di Marina di Ginosa e per circa altri 10 Km a 

Nord; ha una superficie di kmq 186,70 e conta circa 25.000 abitanti con una densità di 123 abitanti per Kmq. 

Il paese dista dal mar Ionio circa 20 Km ed è situato su zone pedecollinari e collinari con quote che possono 

raggiungere i 250 m s.l.m.. A Nord dell‟agglomerato urbano vi è l‟altopiano delle Murge, caratterizzato da 

incisioni carsiche denominate “gravine”. 

A livello di comunicazione, il paese è interessato da un‟arteria interregionale (S.S. 106 Jonica) che collega 

Bari e Taranto con la Calabria. Il collegamento trasversale tra zona a monte e zona a mare del territorio 

comunale è assicurato dalla S.S. 580. Il paese non è servito da una linea ferroviaria, che è invece presente a 

Marina di Ginosa. I trasporti extra-urbani sono gestiti da un efficiente servizio pubblico (CTP) e privato 

(Marozzi). 

Ginosa presenta situazioni ambientali di particolare interesse che rappresentano una riserva da conservare e 

valorizzare: 

 la Gravina, che racchiude una serie di antichi insediamenti in infinite case-grotte, chiese rupestri, lungo 

pareti scoscese, in un paesaggio di singolare armonia e bellezza; 

 il centro storico, che comprende il Castello, la Chiesa Matrice, la chiesa di San Giuseppe, la torre 

dell‟Orologio, testimonianze di antiche origini e alcuni palazzi signorili. 

L‟espansione urbanistica si è verificata a partire dagli anni ‟70. 

I nuclei familiari registrano una consistente presenza di anziani. 

L‟attività dell‟agricoltura costituisce ancora l‟economia prevalente, seguita dal recente sviluppo del settore 

secondario a seguito degli insediamenti industriali Miroglio, Natuzzi e del terziario, grazie all‟incremento 

della piccola e media impresa collegata alla trasformazione/commercializzazione dei prodotti agro-alimentari 

ed al fenomeno del turismo piuttosto rilevante nella borgata di Marina di Ginosa. Molto limitato è il numero 

dei professionisti (vedere in dettaglio la “Situazione economica” in allegato). 

I titoli di studio più diffusi sono la licenza media e la licenza elementare, seguono i diplomi di istituti 

superiori e un ridotto numero di una lauree. Dagli anni ‟80 si sta comunque registrando tra la popolazione un 

innalzamento del livello di istruzione. Sono funzionanti due Biblioteche Comunali e due Istituti superiori: 

oltre al nostro Istituto, funziona anche l‟Istituto parificato “San Pio” (per Ragionieri). Operano anche cinque 

Istituti Comprensivi di sezioni di scuola materna, elementare e media, di cui uno a Marina di Ginosa. Sono 

funzionanti, inoltre, quattro scuole materne private.  

Dal punto di vista psico-sociale vanno segnalati i seguenti fenomeni, presenti tuttavia in forma circoscritta: 

famiglie provenienti da paesi extra-comunitari, soggetti portatori di handicap, minori in affidamento, 

disoccupazione e problematiche legate al disagio giovanile, tra cui il fenomeno del “bullismo” avvertito 

anche nel nostro Istituto.  

E‟ importante notare sotto il profilo socio-culturale la notevole partecipazione della gente a manifestazioni 

legate alla tradizione storico-religiosa come la Passio Christi, a cura della locale Pro Loco e le feste patronali. 

Sono presenti nel paese varie associazioni culturali, congreghe religiose, spazi e strutture per attività 

formative e del tempo libero (si rimanda a pag. 11 – Risorse Esterne – per una descrizione dettagliata). 
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CAP. 2  

L‟ISTITUTO 
 

2.1. La storia 
 

La scuola, presente nel territorio da oltre vent‟anni, ha subito variazioni nel tempo a livello 

logistico, strutturale e manageriale.  

Nel 1990 l‟Istituto, da sede coordinata di Castellaneta, è diventato autonomo con denominazione 

“Marisa Bellisario”, prima donna manager italiana. Nel 2000, a seguito del Piano Nazionale di 

Razionalizzazione della rete scolastica, la scuola ha inglobato l‟Istituto per Geometri, fino ad allora 

sezione staccata di Palagiano, modificando la denominazione ufficiale in: “Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore “Marisa Bellisario”. L‟Istituto ha così anticipato i tempi della riforma dei cicli 

scolastici, continuando a porsi nel solco della sua migliore tradizione culturale che lo vede attento a 

captare i segnali innovativi provenienti  non solo dal contesto socio-economico di appartenenza, ma 

anche dalle sollecitazioni ineludibili di una società in rapida trasformazione, bisognosa di una 

scuola nuova, al passo coi tempi, capace di dare risposte concrete alla domanda attuale e di 

interpretare con anticipo le attese future. In questo spirito sono stati potenziati il settore Tecnico con 

l‟indirizzo “Esperto in Amministrazione e Controllo” ed il settore Professionale con l‟introduzione 

dell‟ indirizzo “Tecnico della Comunicazione Audiovisiva” (già al terzo anno). Tutto ciò consolida 

la tensione, comunque già presente, a proiettare sempre più e meglio l‟Istituto in una dimensione 

europea, garantendo una formazione che produca professionalità spendibile anche oltre i confini 

nazionali. 

La scuola è stata prescelta quale sede di tirocinio per i laureati frequentanti la SSIS (Scuola di 

Specializzazione Insegnamento Secondario), stipulando apposita convenzione con l‟Università 

degli Studi di Bari. 

L‟Istituto è strutturato in due plessi: la sede centrale in via della Pace ed una succursale allocata 

presso l‟Istituto per Geometri in via Pozzo S. Agostino. 
 

2.2. Gli standard formativi 
 

La “mission” dell‟Istituto  

In un sistema economico in via di sviluppo come quello ginosino, nel quale va consolidandosi il 

tessuto delle piccole e medie imprese, l‟Istituto intende porsi come soggetto formativo di 

riferimento, allo scopo precipuo di contribuire ad accrescere le risorse umane e renderle capaci di 

partecipare consapevolmente allo sviluppo sostenibile.  

La disposizione ad interagire coi bisogni indotti dai tumultuosi processi socio-economici in atto si 

integra con la convinzione che il ruolo specifico della scuola è quello dell‟istruzione tramite i saperi 

disciplinari più aggiornati, con la finalità di formare persone consapevoli, dotate di conoscenze, 

competenze e abilità in grado di renderle protagoniste della propria vita, di operare scelte personali, 

di controllare e criticare i processi entro cui agiscono. 

Finalità generali 

Pertanto la Scuola intende: 

 Far emergere le potenzialità di ogni individuo, contribuendo all‟attuazione concreta del 

principio di pari opportunità, attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana sia dal punto di vista umano che professionale; 
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 Contribuire alla formazione globale di un individuo capace di inserirsi nella società come 

cittadino consapevole, studente preparato, lavoratore responsabile; 

 Promuovere una cultura aperta al confronto con il “diverso da sé”, che educhi alla 

solidarietà, al valore della pace, dell‟amicizia, della famiglia, della legalità, della giustizia e 

al rispetto di sé/dell‟altro, dell‟ambiente e del patrimonio artistico-culturale 

La Scuola intende promuovere, inoltre, l‟acquisizione di competenze:  

 TRASVERSALI – Fornire agli studenti gli strumenti necessari per costruire il proprio 

progetto di vita, finalizzando tutte le attività alla strutturazione di abilità diagnostiche, 

relazionali e progettuali. 

 CULTURALI –  Stimolare attraverso attività curricolari ed extracurricolari una organica 

cultura polivalente, che consenta una formazione omogenea e spendibile nel mondo del 

lavoro, ma valida anche per coloro che intendano proseguire gli studi; 

 PROFESSIONALI – La scuola si propone di formare giovani che abbiano una mentalità 

flessibile, conoscenze e competenze adeguate alle richieste del mondo del lavoro e che 

sappiano interpretarne i mutamenti e le costanti variazioni. 

Le FINALITA‟ sopra esplicitate si traducono nei seguenti obiettivi formativi:  

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
 

1. Conoscenza ed uso corretto delle regole della vita scolastica. 

2. Capacità di comunicare tra pari e con gli adulti in modo corretto ed appropriato. 

3. Capacità di ascolto delle opinioni altrui. 

4. Acquisizione di un‟immagine il più possibile obiettiva di sé, tale da indurre 

l‟autocontrollo dell‟emotività (timidezza, aggressività, esibizionismo, ansia, bullismo….) 

5. Capacità di riconoscere propri ed altrui valori, di rispettare le differenze e di essere 

affidabili, responsabili e tolleranti. 

6. Capacità di lavorare autonomamente e in gruppo. 

7. Acquisizione di un metodo di lavoro appropriato e flessibile. 

8. Capacità di eseguire con cura e puntualità il lavoro scolastico. 

9. Acquisizione di capacità logico-critiche, analitiche e sintetiche. 

10. Capacità di percepire i problemi e reperire informazioni/strumenti per risolverli. 

11. Capacità di individuare soluzioni e di governare processi operativi.  

12. Assunzione di responsabilità nel rapporto con l‟ambiente. 

13. Capacità di iniziativa, di autonomia di giudizio e di scelta. 

14. Capacità di adattarsi al cambiamento mediante l‟aggiornamento e l‟autoaggiornamento. 

 

Per raggiungere tali obiettivi, la scuola, nel campo pedagogico, è impegnata a: 

 favorire l‟innovazione pedagogica continua, la ricerca e lo sviluppo; 

 favorire l‟utilizzazione da parte degli insegnanti di differenti approcci metodologici; 

 offrire allo studente una pluralità di metodi di apprendimento; 

 suscitare tra gli insegnanti spirito di riflessione e un costante senso critico nei confronti del 

proprio mestiere. 

Nei confronti della collettività locale la scuola è impegnata a: 

 far conoscere la scuola ai cittadini; 

 mantenere una rete di informazioni che garantisca la comunicazione tra la scuola e i 

cittadini; 
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 fornire agli adulti la possibilità di aggiornare le loro conoscenze. 

Nel campo della gestione la scuola: 

 crea un sistema di gestione che tiene conto delle esigenze e delle aspirazioni delle diverse 

componenti; 

 delega le decisioni sia sul piano amministrativo che pedagogico; 

 sviluppa un sistema di informazione e di comunicazione tra le diverse componenti; 

 fa in modo che la distribuzione dei tempi favorisca in primo luogo la vita scolastica e lo 

studio degli studenti; 

 valuta sistematicamente e periodicamente il raggiungimento dei propri obiettivi. 
 

2.3. I dati dell‟Istituto 
 

Anno Scolastico 2007-2008 

 

Classi 39 di cui: 

 Indirizzo 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Economico-Aziendale e Turistico  1    

Economico-Aziendale   1   

Economico-Aziendale –Informatica     1  

Economico-Aziendale (serale)      

Economico-Aziendale – Informatica (serale)     1 

Turistico      

Grafico-Pubblicitario 1 1 1 1 1 

Servizi Sociali 2 2 2 1 2 

Sevizi Sociali (serale)    1 1 

Comunicazione Audiovisiva 1 1 1 1 1 

Geometri – Progetto “Cinque” 1 1 1 1 1 

Amministrazione e Controllo 2 2 2 1 2 

Allievi/Allieve 729 

Personale Docenti 99 

A.T.A. Amministrativi 10 

Tecnici 6 

Collaboratori scolastici 10 
 

2.4. Tipologia degli allievi 
 

L‟utenza del nostro Istituto proviene dal territorio di Ginosa, Marina di Ginosa, Laterza, 

Castellaneta, Palagiano, Montescaglioso e Bernalda, centri il cui retroterra culturale è 

prevalentemente agricolo ed artigianale. Sensibile è il fenomeno del pendolarismo. 

Il tessuto sociale è abbastanza omogeneo e l‟atteggiamento delle famiglie non è sufficientemente 

collaborativo, come attestato dalla scarsa partecipazione agli OO.CC. Contenuta è l‟evasione 

dall‟obbligo formativo, mentre il tasso dell‟abbandono scolastico risulta preoccupante. Non vanno 

trascurati, inoltre, fenomeni isolati di micro-criminalità minorile e di devianza.  

Chi sono gli allievi della scuola? Fatta eccezione per gli studenti-lavoratori del corso serale, 

l‟utenza è composta da alunni dai 14 ai 19 anni, che in genere non sanno conciliare i tempi di riposo 

e di svago con quelli di studio e di lavoro; a scuola sono in grado di comunicare, pur facendo 

talvolta uso del dialetto, ma non sempre riescono a relazionarsi correttamente, per cui incontrano 

difficoltà a tradurre le informazioni ricevute in comportamenti corrispondenti ai principi trasmessi. 
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2.5. Gli indirizzi 
 

L‟Istituto M. Bellisario è organizzato in 7 indirizzi professionali che preparano operatori e tecnici 

con competenze specifiche per l‟immediato inserimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione 

degli studi universitari. 

 ECONOMICO AZIENDALE  

L‟Operatore della Gestione Aziendale è in possesso di una preparazione professionale che 

gli consente di sviluppare competenze operative nello svolgimento di mansioni esecutive dei 

lavori d‟ufficio. Trova possibilità di impiego nella Pubblica Amministrazione, nella libera 

professione, negli ambiti di controllo contabile e fiscale di aziende, progettazione e cura di 

forme di sviluppo aziendale e consulenza del lavoro. 

Il Tecnico della Gestione Aziendale si occupa della progettazione e delle forme di sviluppo 

aziendale. Possiede capacità di analisi della realtà aziendale, di controllo e previsione 

nell‟ambito di situazioni complesse; è in grado di governare processi e reperire informazioni 

e strumenti per risolvere problemi. 

 

 GRAFICO PUBBLICITARIO 

L‟Operatore della Grafica Pubblicitaria è capace di decodificare i fenomeni della 

comunicazione e di produrre, integrando tecniche tradizionali e nuove tecnologie, messaggi 

pubblicitari efficaci. 

Il Tecnico della Grafica Pubblicitaria è in grado di elaborare, organizzare e realizzare 

attività produttive per la comunicazione integrata. 

Possiede capacità di: 

- decodificare in modo interattivo i fenomeni connessi con la realtà socio-economica; 

- conoscere tecnologie delle produzioni visive tradizionali e moderne; 

- coniugare gli aspetti formali della professione con quelli pratico-applicativi e 

comunicazionali; 

- ordinare gli strumenti della comunicazione e produrre i messaggi visivi che la 

diffondono attraverso conoscenze scientifiche e artistiche. 

 

 SERVIZI SOCIALI 

L‟Operatore dei Servizi Sociali ha competenze per operare nelle strutture pubbliche e 

private del territorio a sostegno delle comunità, al fine di salvaguardare l‟autonomia 

personale e sociale dei cittadini, allo scopo di evitare o ridurre i rischi di isolamento e di 

emarginazione. Svolge la propria attività nei riguardi di soggetti di diversa età per 

promuovere e contribuire allo sviluppo delle potenzialità di crescita personale e/o di 

inserimento e partecipazione sociale.  
Il Tecnico dei Servizi Sociali ha competenze per inserirsi con autonome responsabilità in 

strutture sociali operanti sul territorio con capacità di adeguarsi alle necessità ed ai bisogni 

mutevoli delle comunità sia permanenti sia occasionali; è in grado di programmare, 

interagendo eventualmente con altri soggetti pubblici e privati, interventi mirati in ordine 

alle esigenze fondamentali della vita quotidiana e ai momenti di svago, ne cura 

l‟organizzazione e l‟attuazione valutandone l‟efficacia; è capace di recepire le nuove istanze 

emergenti dal sociale, con approccio tempestivo ai problemi e la ricerca di soluzioni corrette 

dal punto di vista giuridico, organizzativo, psicologico e igienico sanitario, e di promuovere 

iniziative adeguate. 
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 TURISTICO 

L‟Operatore dell’Impresa Turistica conosce in modo approfondito le caratteristiche del 

fenomeno turistico nelle sue molteplici articolazioni ed è in possesso di spirito di iniziativa, 

di capacità di recepire il cambiamento e di adattarsi ad esso, di doti di concretezza, di 

disponibilità e di interesse a comprendere le richieste e le esigenze che provengono dal 

mondo esterno. L‟Operatore dell‟Impresa Turistica rappresenta una figura di primo livello, 

la cui professionalità trova destinazione occupazionale negli enti e nelle piccole e medie 

imprese nel comparto turistico. 

Il Tecnico dell’Impresa Turistica rappresenta una figura di secondo livello ed è in grado di 

integrare la cultura di base con specifiche competenze professionali spendibili sul mercato 

del lavoro. 

 

 COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 

L‟Operatore della Comunicazione Audiovisiva collabora alle diverse fasi di realizzazione 

dei prodotti audiovisivi dei quali conosce l‟intero processo produttivo. 

Opera in aziende di grandi e piccole dimensioni del settore televisivo, cinematografico e, più 

in generale, audiovisivo. 

Possiede conoscenze specifiche sulle metodologie operative, integrate da conoscenze 

teoriche sulle tecnologie inerenti il settore audiovisivo che gli consentono di provvedere 

all‟organizzazione, alla preparazione, all‟uso e alla piccola manutenzione dei mezzi e degli 

strumenti professionali. 

Conosce la normativa di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro relativa ai diversi 

settori nei quali si articola il processo produttivo. 

Il livello di base e la qualità della formazione professionale gli consentono di raccordarsi sul 

piano operativo con i diversi reparti produttivi e di inserirsi con facilità nel lavoro di équipe. 

La polivalenza e la flessibilità della sua preparazione gli forniscono le necessarie capacità di 

adeguamento alle esigenze del mondo del lavoro e alle dinamiche di sviluppo delle 

tecnologie di settore. 

 

 GEOMETRA 

Il Tecnico Geometra, ha competenze per quanto attiene le seguenti attività: 

- progettazione e direzione di lavori di costruzioni civili e rurali; 

- misure, contabilità e liquidazione di lavori; 

- operazioni topografiche e catastali; 

- tracciati di strade e canali; 

- misura, divisione e stima di fondi rustici, di aree urbane e di costruzioni civili; 

- funzioni contabili e amministrative all‟interno di aziende agrarie; 

- funzioni peritali relative alle attribuzioni su indicate. 

Il diploma di Stato consente l‟esercizio della libera professione e l‟accesso ai ruoli tecnici 

della pubblica amministrazione e dell‟industria. 

   

 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

L‟Esperto in Amministrazione e Controllo, oltre ad assolvere a tutti i compiti propri del 

ragioniere, è orientato verso la programmazione informatica ed il trattamento 

computerizzato dei dati e della gestione aziendale. 

Possiede la formazione necessaria per l‟analisi e la soluzione informatizzata dei problemi 

gestionali aziendali ed è in grado di inserirsi proficuamente nel mondo della New Economy, 
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in quanto il diploma costituisce titolo di accesso a tutte le carriere di concetto della pubblica 

amministrazione e all‟esercizio della libera professione. 
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CAP. 3  

LE RISORSE INTERNE E ESTERNE 
 

 Le risorse interne, al di là di quelle umane e professionali da valorizzare e da incentivare, sono 

quelle garantite dal finanziamento pubblico e di quello comunitario del F.S.E., dalle aule/uffici  

adeguatamente arredati, dai servizi igienici, dalle palestre, dalle numerose dotazioni strumentali e di 

laboratorio, dalla disponibilità a prestazioni didattiche compensativa aggiuntiva da parte dei 

docenti. Sono infatti presenti docenti con competenze professionali di spessore (economisti, 

commercialisti, giuristi, informatici, ecc.). E‟ da sottolineare che il corpo docente si avvale della 

collaborazione di esperti, assunti con contratti di prestazione d‟opera provenienti dal mondo del 

lavoro e da associazioni professionali ed aziendali, impegnati nelle aree di approfondimento e di 

professionalizzazione. 

 

PIANO FINANZIARIO (PREVISIONE sulla base dell‟a.s. 2004/05) 

 

Entrate Uscite 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 313.176,00 ======= 

DOTAZIONE ORDINARIA 249.454,00 ======= 

FONDO PER L‟OFFERTA FORMATIVA 5.427,00 ======= 

ALUNNI (Contributo di laboratorio) 22.000,00 267.220,00 

FORMAZIONE 2.076,00 2.076.00 

ENTI LOCALI 11.000,00 10.000,00 

3^ AREA 98.845,00 98.845,00 

PROGETTO AREE A RISCHIO (ex art. 9 CCNL) 25.000,00 25.000,00 

PON FSE 95.579,00 95.579,00 

PON FESR 20.000,00 20.000,00 

ALTRI CONTRIBUTI ======= ======= 

PERSONALE DOCENTE - ATA ======= 173.487,00 

ALTRE SPESE ======= 150.350,00 

TOTALE   842.557,00 842.557,00 

 

L‟individuazione delle risorse esterne è affidata all‟attenzione costante della scuola al territorio e 

ad una funzione efficace di interazione con la Comunità locale. 

Le risorse esterne sono costituite,oltre che dalle famiglie degli alunni, dai soggetti collaborativi, 

istituzionali, pubblici e privati.  

Sul piano culturale l‟ambiente possiede un ricco patrimonio di risorse provenienti dal mondo della 

scuola in genere e da Associazioni socio-culturali di volontariato in particolare, come: “Insieme per 

la Città”, l‟Avis, il Lions Club Ginosa Le Gravine, “Terzo Piano”, “L‟Arca”, “La Gravina”, 

“Giano” “Legambiente”, “L‟Epicentro”, “L‟Albero Amico” ed altre ancora che promuovono 

iniziative nei vari settori e a vari livelli. 

Nel dettaglio la situazione è la seguente  

 L‟Amministrazione Comunale attua progetti ed interventi con finalità culturali, assistenziali, 

sociali, educative a favore dei giovani, in particolare di quelli a rischio di devianza e disagio 

socio-economico-culturale attraverso le due Biblioteche, la Ludoteca e un Centro di 

Aggregazione Giovanile. 

 Vi è anche un centro ANFASS per l‟accoglienza e l‟assistenza a soggetti diversamente abili. 

 Sul territorio opera anche un Consultorio familiare. 
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 La Casa Famiglia per anziani. 

 La Comunità “Emmanuel”, a Marina di Ginosa, per la riabilitazione di tossicodipendenti. 

 Confraternite religiose. 

 Valide sono le associazioni di volontariato AGESCI-SCOUT, MASCI e ACR, che prevedono 

attività formative riferite ai valori della socialità, della collaborazione, della solidarietà, della 

pace e della tolleranza. In esse è infatti impegnata una discreta percentuale degli alunni della 

nostra scuola. 

 Anche le Parrocchie collaborano alla formazione dei giovani con la proposta di molteplici 

attività. 

 Sono presenti due Associazioni musicali, “Amadeus” e “Symbola”, varie Associazioni Sportive, 

scuole di danza e di ginnastica artistica/ritmica (tutte gestite da privati). 

 Il campo sportivo comunale, campi da tennis, campi di calcetto, un palazzetto dello sport con 

piscina coperta, una piscina scoperta della Cooperativa Tennis, le palestre in dotazione alle 

scuole e centri sportivi privati. 

 La Sala Montfort della Parrocchia, due Cinema-Teatro (uno a Ginosa e l‟altro a Marina di 

Ginosa), un piccolo teatro, l‟Alcanices, recentemente ristrutturato. 

 Servizi Sanitari: il Poliambulatorio, un laboratorio di analisi, il servizio di pronto intervento del 

118, il Pronto Soccorso estivo, la Guardia Medica, il qualificato Centro Medico per la 

Riabilitazione a Marina di Ginosa  e sei farmacie.  

 Banche, una delle quali (a Marina di Ginosa) dispone di un‟ampia sala convegni. 

 Aziende agroalimentari. 

 Piccole/medie imprese artigianali per le confezioni di abiti da sposa e per la lavorazione del 

marmo, del ferro, del legno. 

 Due gruppi industriali di importanza nazionale: Natuzzi (salottificio), Miroglio (filatura e 

tessitura). 

 Mercato al dettaglio e all‟ingrosso – Mercati settimanali – Supermercati. 

 Attività commerciali di vario genere. 

 Tipografie. 

 Circoli degli anziani. 

 Cooperative di servizio. 

 Il quindicinale “La Goccia” per l‟informazione locale. 

 Alberghi (solo a Marina di Ginosa),  ristoranti, pizzerie, lidi, pubs e una mega-discoteca estiva a 

Marina di Ginosa. 

 Punti di aggregazione e di ritrovo giovanile (Sale-gioco (7), Pubs (2), piazza centrale 

“Marconi”). 

 Circoli ricreativi vari: Italsider, Cacciatori, di partito, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano dell‟Offerta Formativa – IISS “M. Bellisario” – Ginosa                                                                                                             14 

 

 

CAP. 4 

LA STRUTTURA DEI CURRICOLI FORMATIVI 
 

4.1. Il curricolo verticale 
 

In una realtà complessa in cui è necessario garantire due formazioni diverse ma parallele: l‟una 

finalizzata all‟ingresso nel mondo del lavoro, l‟altra ad acquisire quelle risorse intellettuali 

indispensabili per una formazione completa della persona e per il proseguimento degli studi (e 

per rispondere alle sollecitazioni della nuova legislazione scolastica), la scuola ha elaborato un 

sistema curricolare verticale. Il curricolo verticale è flessibile e pianifica per ciascun anno di 

studi l‟acquisizione di conoscenze, competenze e abilità (certificabili) funzionali vuoi 

all‟ingresso nel mondo del lavoro – anche attraverso percorsi di formazione integrati tra 

formazione professionale ed istruzione professionale – vuoi al proseguimento all‟interno 

dell‟istituzione scolastica, vuoi verso altre istituzioni scolastiche per chi si voglia riorientare 

(percorsi curvati). 

Per ciascun anno scolastico è realizzata una programmazione modulare effettuata per aree 

disciplinari (linguistica, scientifica e tecnica), al fine di individuare i nodi concettuali delle 

singole discipline, gli obiettivi trasversali e delle aree di approfondimento. Queste ultime 

offrono agli studenti l‟opportunità di ampliare il proprio bagaglio culturale con percorsi 

formativi svincolati dai programmi disciplinari, progettati a livello dei consigli di classe, in base 

alle esigenze dettate dall‟attualità, dagli interessi e dalla sensibilità degli allievi. 

 

4.2. Obiettivi cognitivi del biennio 
 

 Acquisire i contenuti fondamentali di ogni disciplina (con particolare riguardo alle 

conoscenze basilari di indirizzo ed ai concetti di tipo trasversale); 

 Riconoscere tali concetti negli ambiti in cui vengono utilizzati; 

 Scrivere brevi relazioni o semplici componimenti in modo corretto grammaticalmente e 

sintatticamente; 

 Riprodurre con parole proprie e consapevolmente una catena di deduzioni, utilizzando 

un linguaggio semplice e corretto; 

 Trarre conseguenze logiche da premesse date, sulla base delle proprie conoscenze; 

 Organizzare e utilizzare le conoscenze per la risoluzione dei semplici problemi e la 

stesura di brevi relazioni, nei vari ambiti disciplinari; 

 Usare consapevolmente tecniche, strumenti, modalità operative, linguaggi specifici in 

campo professionale; 

 Comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saperne esporre i punti 

significativi; 

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni 

semplici. 

4.3. Obiettivi cognitivi del triennio 

 
 Interpretare i concetti trasversali negli ambienti in cui vengono utilizzati; 

 Dedurre dalle conoscenze acquisite, conseguenze logiche; 

 Utilizzare le proprie conoscenze per risolvere problemi in ambienti conosciuti; 

 Valutare l‟aderenza di una argomentazione ai dati e ai vincoli posti; 

 Comunicare efficacemente, utilizzando adeguati linguaggi tecnici; 
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 Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 Cogliere in modo efficace e pertinente gli elementi di un insieme e stabilire tra essi 

relazioni; 

 Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere. 

 Padroneggiare conoscenze, metodi e procedure delle discipline tecnico-professionali, 

mezzi espressivi e di comunicazione parlati,scritti e/o telematici inerenti al Profilo 

specifico di indirizzo 

 

4.4. Obiettivi interdisciplinari 
 

 Saper leggere ed esaminare un testo in modo da distinguere le idee essenziali da quelle 

di supporto.  

 Sviluppare capacità intellettive di analisi e di sintesi.  

 Assimilare ed acquisire  linguaggi specifici.  

 Acquisire la capacità di cogliere la coerenza all‟interno dei procedimenti. 

 Saper applicare  principi, regole e procedure.  

 Sviluppare la capacità di stabilire connessioni fra causa ed effetto. 

 Sviluppare la capacità di “lettura” del territorio 

 

4.5. Settore professionale 
 

Il percorso formativo ha una durata triennale e si articola in un biennio ed un terzo anno 

(monoennio), destinato al conseguimento di un diploma di qualifica:  

  Operatore della Gestione Aziendale; 

  Operatore Turistico Sportivo; 

  Operatore della Grafica Pubblicitaria; 

  Operatore dei Sevizi Sociali.  

  Operatore della Comunicazione Audiovisiva 

L‟intero percorso è caratterizzato da una forte presenza di cultura umanistico-scientifica collegata 

ad un ambito di professionalità determinato ma di ampio spettro. Il tradizionale rapporto fra la 

componente tecnico-operativa e quella culturale risulta invertito in favore di quest‟ultima, 

considerata condizione indispensabile a garantire fattori ulteriori di flessibilità e specializzazione. 

Il BIENNIO comprende tre aree di apprendimento per un totale di n. 40 ore settimanali e 

precisamente: un‟area comune umanistico-scientifica di n. 22 ore settimanali, un‟area di indirizzo 

differenziata di n. 14 ore settimanali, un‟area di approfondimento di n. 4 ore settimanali.  

1) L'area comune comprende i seguenti insegnamenti: 

 Italiano   n. 5 h  settimanali 

 Storia   n. 2 h  settimanali 

 Lingua straniera   n. 3 h  settimanali 

 Diritto ed Economia   n. 2 h  settimanali 

 Matematica ed Informatica   n. 4 h  settimanali 

 Scienze della terra e Biologia  n. 3 h  settimanali 

 Educazione fisica   n. 2 h  settimanali 

 Religione (o mat. altern.)  n. 1 h  settimanali 

2) L‟area di indirizzo differenziata per indirizzi, per un totale di n. 14 ore settimanali, comprende 

materie tecnico-professionali caratterizzanti e il relativo insegnamento si svolge integrando 

opportunamente i due momenti dell'aula e del laboratorio: 
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a) Indirizzo ECONOMICO AZIENDALE E TURISTICO 

 Lingua Inglese   n. 4 h  settimanali 

 Economia aziendale   n. 5 h  settimanali 

 Lab.Tratt. testi, Contabilità elettronica, Appl. gestionali   n. 5 h  settimanali 

b) Indirizzo GRAFICO PUBBLICITARIO 

 Disegno professionale   n. 6 h  settimanali 

 Disegno grafico   n. 5 h  settimanali 

 Storia dell‟arte   n. 3 h  settimanali 

c) Indirizzo SERVIZI SOCIALI  

 Psicologia e Scienze dell‟educazione   n. 5 (1) h  settimanali 

 Diritto, Legislazione sociale ed  Economia   n. 4 h  settimanali 

 Educazione musicale  n. 3 (1) h  settimanali 

 Disegno   n. 3 (1) h  settimanali 

 Metodologie operative   n. 3 (+3) h  settimanali  

 (tra parentesi sono indicate, col segno +, le ore in aggiunta di compresenza) 

     (tra parentesi sono indicate, senza segno, le ore di compresenza) 

d) Indirizzo COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA                                                       

 Fisica   n. 3 h  settimanali 

 Linguaggio audiovisivo   n. 2 h  settimanali 

 Laboratorio di Ripresa   n. 3 h  settimanali 

 Laboratorio di Montaggio   n. 2 h  settimanali 

 Laboratorio del Suono   n. 2 h  settimanali 

 Comunicazione Visiva   n. 2 h  settimanali 

  

3) L‟area di approfondimento di n. 4 ore settimanali serve per iniziative di recupero e sostegno e 

per l‟insegnamento delle discipline tecniche ai fini di un corretto orientamento. 

 

Il TERZO ANNO DI QUALIFICA prevede anch‟esso tre aree di apprendimento: 

 

1) L‟area comune: 

 Italiano   n. 3 h  settimanali 

 Storia   n. 2 h  settimanali 

 Lingua straniera   n. 3 h  settimanali 

 Matematica ed Informatica   n. 3 h  settimanali 

 Educazione fisica   n. 2 h  settimanali 

 Religione   n. 1 h  settimanale  

 

2) L‟area di indirizzo: 

 

a) ECONOMICO AZIENDALE: 

 Lingua Inglese   n. 3 h  settimanali 

 Diritto ed Economia   n. 4 h  settimanali 

 Geografia economica   n. 3 h  settimanali 

 Economia aziendale   n. 7 h (1) settimanali 

 Lab.Tratt. testi, Contabilità elettronica, Appl. gestionali  n. 2 h (+2) settimanali                                                           

 Informatica gestionale   n. 3 h (1) settimanali 

 (tra parentesi sono indicate, col segno +, le ore in aggiunta di compresenza) 

     (tra parentesi sono indicate, senza segno, le ore di compresenza) 

 

b) TURISTICO: 

 Diritto ed Economia   n. 2 h  settimanali 



Piano dell‟Offerta Formativa – IISS “M. Bellisario” – Ginosa                                                                                                             17 

 

 

 Tecnica turistica e amministrativa   n. 7 (2) h settimanali 

 Storia dell‟arte   n. 3 h  settimanali 

 Geografia economica e turistica   n. 3 h  settimanali 

 Lingua Inglese   n. 5 h  settimanali 

 Lab.Tratt. testi, Contabilità elettronica, Appl. gestionali  n. 2 h (+2) settimanali 

 (tra parentesi sono indicate, col segno +, le ore in aggiunta di compresenza) 

     (tra parentesi sono indicate, senza segno, le ore di compresenza) 

 

c) GRAFICO PUBBLICITARIO: 

 Disegno grafico  n. 8 h  settimanali 

 Storia dell‟arte e stampa  n. 3 h  settimanali 

 Tecnica fotografica  n. 4 h  settimanali 

 Tecnica pubblicitaria  n. 4 h  settimanali 

 

d) SERVIZI SOCIALI: 

 Psicologia e Scienza dell‟educazione  n. 7 h  settimanali 

 Diritto, Legislazione ed Economia  n. 4 h  settimanali 

 Anatomia, Fisiologia, Igiene  n. 6 h  settimanali 

 Metodologie operative  n. 6 h  settimanali 

 

e) COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 

 Linguaggio audiovisivo  n. 2 h  settimanali 

 Laboratorio di ripresa    n. 3 (+1) h  settimanali 

 Laboratorio di montaggio   n. 3 (+1) h  settimanali 

 Laboratorio Audio     n. 3 (+1) h  settimanali 

 Comunicazione Visiva   n. 4 h  settimanali 

 Progettazione audiovisiva  n. 6 (3) h  settimanali 

 Elettronica e tecnologie multimediali  n. 3 (3) h  settimanali 

 Lab. Informatica Gestionale n. 0 (+3) h  settimanali 

 (tra parentesi sono indicate, col segno +, le ore in aggiunta di compresenza) 

     (tra parentesi sono indicate, senza segno, le ore di compresenza) 

 

3) L‟area di approfondimento: n. 4 ore settimanali, destinata allo sviluppo di moduli di 

apprendimento di specifiche competenze professionali mediante interventi di esperti, di 

esercitazioni aziendali, di esperienze di alternanza di scuola-lavoro. 

 

Il BIENNIO POST-QUALIFICA intende offrire una formazione scientifica e tecnologica 

adeguata all‟acquisizione di un diploma di maturità, e nello stesso tempo costituisce una base 

culturale idonea ad interventi formativi regionali differenziati e fortemente finalizzati al 

conseguimento di specifiche professionalità. I nuovi curricoli dei bienni post-qualifica sono volti a 

realizzare la massima sinergia possibile fra scuola e formazione professionale regionale, in un 

percorso formativo integrato che valorizzi gli aspetti positivi di entrambi, e impieghi al meglio le 

risorse. Il curricolo è strutturato in un biennio caratterizzato da due pacchetti formativi, uno di 

organizzazione scolastica, l‟altro regionale. Le discipline, di organizzazione scolastica 

contribuiscono alla necessità culturale della persona e all‟accesso del sapere professionale. Gli 

interventi formativi dell‟area di competenza regionale, finalizzati all‟approfondimento di capacità 

operative specifiche, sono volti a fornire una serie di occasioni di professionalizzazione in funzione 

dei bisogni del mercato del lavoro. 

 

 Organizzazione scolastica: 

1. Area discipline comuni  n.15 h  settimanali 

2. Area discipline di indirizzo  n.15 h  settimanali 
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 Competenza regionale: 

1. Area professionalizzante  n. 300 h  annue 

 

Al termine del percorso formativo integrato fra M.I.U.R. e Regione, gli allievi conseguono il 

Diploma di Stato, rilasciato dal M.I.U.R. di: 

 “Tecnico della gestione aziendale” 

 “Tecnico dei servizi turistici” 

 “Tecnico grafico-pubblicitario” 

 “Tecnico dei servizi sociali” 

 “Tecnico dell‟industria audiovisiva” 

e un 

 Attestato di professionalità tecnica, rilasciato dall‟Istituto. 

Il curricolo è strutturato in aree: 

1) l‟area comune: 

 Italiano  n. 4 h  settimanali 

 Storia  n. 2 h  settimanali 

 Matematica  n. 3 h  settimanali 

 Lingua straniera  n. 3 h  settimanali 

 Educazione fisica  n. 2 h  settimanali 

 Religione (o Mat. Altern.) n. 1 h  settimanale 

 

2) l‟area di indirizzo: 

 

a) TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE 

  

 4^ classe       5^ classe 

 Economia d‟azienda  n. 7 (3)  n. 8 (3) h  settimanali 

 Geografia delle risorse  n. 2 h  settimanali   

 Diritto ed Economia  n. 3         n. 4 h  settimanali 

 Lab.Tratt. testi, Cont. El., Appl. Gest. N. 0  (+3)  n. 0 (+3) h  settimanali 

 Lingua straniera         n. 3  n. 3 h  settimanali 

oppure 

 Informatica gestionale  n. 3  n. 3 h  settimanali 

 (tra parentesi sono indicate, col segno +, le ore in aggiunta di compresenza) 

     (tra parentesi sono indicate, senza segno, le ore di compresenza) 

 

b) TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 

 

 Lingua inglese     n. 3 h  settimanali 

 Economia e Tecnica d‟azienda turistica    n. 6 (2) h  settimanali 

 Geografia turistica   n. 2 h  settimanali 

 Storia dell‟arte e dei beni culturali   n. 2 h  settimanali 

 Tecniche della comunicazione e relazione   n. 2 (1) h  settimanali 

 Tecnica servizi e pratica operativa  n. 0 (+3) h  settimanali 

 (tra parentesi sono indicate, col segno +, le ore in aggiunta di compresenza) 

     (tra parentesi sono indicate, senza segno, le ore di compresenza) 

 

c) TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA 

 

 Progettazione grafica  n. 5 h  settimanali 
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 Pianificazione pubblicitaria  n. 3 h  settimanali  

 Storia delle arti visive  n. 3 h  settimanali  

 Psicologia della comunicazione  n. 2 h  settimanali 

 Tecnica fotografica  n. 2 h  settimanali 

 

d) TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI 

 

 4^ classe       5^ classe 

 Psicologia generale e applicata  n. 5  n. 5 h  settimanali 

 Diritto ed Economia  n. 3  n. 3 h  settimanali  

 Tecnica amministrativa  n. 2  n. 3 h  settimanali 

 Cultura medico-sanitaria  n. 5  n. 4 h  settimanali 

        

e) TECNICO DELL‟INDUSTRIA AUDIOVISIVA 

 

 Elettronica e Tecnologie multimediali  n. 3 (3) h  settimanali 

 Labor. Informatica industriale   n. 0 (+3) h  settimanali 

 Tecnica e Laboratorio  n. 6 h  settimanali 

 Linguaggio audiovisivo e tecniche della comunicazione n. 4 h  settimanali 

 Storia delle Arti visive n. 2 h settimanali  

 (tra parentesi sono indicate, col segno +, le ore in aggiunta di compresenza) 

     (tra parentesi sono indicate, senza segno, le ore di compresenza) 

 

4.6. Settore tecnico 
 

a) GEOMETRI 

 

Il percorso formativo ha una durata quinquennale, comprende materie storico-letterarie-linguistiche, 

materie scientifiche e materie tecnico-professionali ed è articolato secondo il seguente orario 

settimanale: 

 

MATERIE I II III IV V 

Religione o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura italiana  5 5 3 3 3 

Storia ed Educazione civica 2 2 2 2 2 

Lingua straniera 3 3    

Matematica 5 4 4 3 2 

Fisica 2 2 3   

Scienze naturali e Geografia 4 4    

Chimica 2 3 2   

Disegno tecnico 4 4    

Tecnologia rurale   4   

Economia e Contabilità   3 2  

Estimo    2 5 

Tecnologia delle costruzioni   2 4 3 

Costruzioni   4 4 7 

Topografia   4 8 7 

Elementi di diritto    2 3 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale generale 30 30 34 33 33 
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b) GEOMETRI – PROGETTO CINQUE 

 

Dall‟anno scolastico 2000-2001 l‟Istituto “M. Bellisario” ha adottato il progetto sperimentale 

“Cinque” al fine di adeguare i contenuti disciplinari dell‟indirizzo alla formazione dell‟attuale 

figura professionale del tecnico intermedio nel settore delle costruzioni e del territorio. 

Pertanto il curricolo assume la seguente configurazione: 

MATERIE I II III IV V 

Religione o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e Lettere italiane 5 5 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua straniera 3 3 2 2 2 

Elementi di diritto ed economia 2 2 2 2 2 

Matematica e Informatica 5 5 3 3 2 

Fisica e laboratorio 4 3     

Geografia, Scienze e laboratorio  3 4    

Chimica e laboratorio 4 3     

Disegno e Progettazione 4 3 3 3 4 

Costruzioni  2 5 5 5 

Topografia e Fotogrammetria   5 6 5 

Impianti   3 2 3 

Geopedologia, Economia, Estimo   5 5 5 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale Generale 34 34 36 36 36 

 

c) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

AREE DISCIPLINARI 

MATERIE 

Carichi orari settimanali 

I     

anno 

II   

anno 

III 

anno 

IV  

anno 

V  

anno 

AREA DI EQUIVALENZA  

Lingua italiana 3 3 4 4 4 

Elementi di letteratura e storia delle arti 2 1 - - - 

Storia 2 2 - - - 

Storia e Scienze Umane - - 3 3 3 

Trattamento testi ed applicazioni gestionali 2* 2* 2* 2* 2* 

Lingua straniera Francese 2 3 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienza della terra e biologia 2 2 - - - 

Diritto ed economia 2  2 - - - 

Diritto - - 5 4 - 

Diritto ed economia politica - - - - 6 

Tecnologie dell‟informazione e d/ comunicazione 2 2 - - - 

Tecnologie informatiche e Telematiche  - - 2 2 2 

Laboratorio di informatica  - - 2* 2* 2* 

Religione o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 
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AREA DI SETTORE  

Economia aziendale e tecniche operative 4  4 5 4 - 

Pianificazione e controllo  - - 1 1 4 

Finanza aziendale - - - 2 1 

Servizi alle Imprese - - 1 1 1 

Elementi di fisica e chimica 3 3 - - - 

Lingua straniera Inglese 2 2 3 3 3 

Conversazione inglese - - 1* 1* 1* 

AREA DELL‟INTEGRAZIONE 2 2 3 3 3 

TOTALI 33 33 33 33 33 

 

    * = ora di compresenza (in detrazione) 
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CAP. 5 

MODELLO DIDATTICO-ORGANIZZATIVO 
 

5.1. La scuola impresa 
 

Ai sensi del D.P.R. 8/3/1999 n. 275 (Regolamento dell‟Autonomia), in attuazione dell‟art. 21 

della legge 15/03/97, n. 59, che introduce l‟autonomia didattica, di ricerca e organizzativa nella 

scuola, nonché della C.M. 279 del 18/06/98 e della legge n. 440/97, questo Istituto ha elaborato 

un progetto di autonomia il cui aspetto attiene alla flessibilità dell‟orario e alla diversa 

articolazione della lezione. Esso prevede curricoli trasversali e interdisciplinari in forme 

laboratoriali, nel rispetto del monte ore annuale complessivo previsto per ciascun curriculum e 

per ciascuna delle discipline ed attività comprese nei piani di studio e nel rispetto dei 

complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti. 

Il progetto si caratterizza per una maggiore flessibilità organizzativa e didattica, nel rispetto 

degli standard curricolari definiti a livello nazionale e per una linea di progressiva interazione e 

integrazione con il contesto territoriale che tiene conto dei bisogni formativi dell‟utenza e del 

mondo del lavoro ginosino (quota curricolo locale). L‟ipotesi sperimentale tende a sviluppare e 

a tradurre operativamente, in un nuovo assetto organizzativo e curricolare, una concezione che 

vede nella scuola non solo la sede privilegiata per l‟acquisizione di adeguati livelli di 

conoscenza utili per la crescita culturale, civile e sociale, ma anche il mezzo fondamentale per la 

formazione professionale e per l‟inserimento nel mondo del lavoro. 

Per conseguire questi obiettivi è stato necessario individuare e sperimentare modelli 

organizzativi e curricolari flessibili, aperti, polivalenti, interdisciplinari, in quanto il nuovo 

percorso di studi secondari non può ignorare i caratteri fondamentali del mondo contemporaneo, 

la rilevanza del momento operativo, l‟interazione tra cultura e professionalità, le nuove 

competenze richieste dall‟incessante innovazione tecnologica, la disponibilità al cambiamento. 

La struttura del curricolo presenta le seguenti caratteristiche: 

 una accentuata modularità; 

 forme di gestione congiunta dei percorsi formativi con la Regione, il mondo del lavoro ed il 

territorio; 

 presenza di un‟area di equivalenza o comune tra le varie tipologie scolastiche; 

 riduzione del tetto orario medio settimanale; 

 presenza di un‟area di approfondimento/integrazione; 

 possibili accorpamenti disciplinari nella forma modulare e laboratoriale; 

 definizione di un‟area di indirizzo a larga polivalenza; 

 apertura verso il sistema dei debiti e dei crediti formativi; 

 introduzione di uno spazio disciplinare relativo alle tecnologie della informazione e della 

comunicazione multimediale. 

 

Si sottolinea infine la notevole rilevanza della riduzione dell‟orario settimanale dalle 40 alle 36 

ore, perché più volte è stata evidenziata la pesantezza del quadro orario di 40 ore per l‟estrema 

difficoltà di sviluppare una didattica adeguatamente mirata alla soluzione dei problemi connessi 

al disagio socio-culturale degli allievi per la presenza di vincoli rigidi: difficoltà di rientri 

pomeridiani, dovuta all‟elevato tasso di pendolarismo, struttura chiusa dell‟organizzazione delle 

classi e della didattica. Il minor lavoro orario delle attività previste in 36 ore settimanali di 

lezione, con unità oraria ridotta a 50 minuti, viene compensato, in termini di efficacia all‟azione 

formativa, dalla migliore qualità dell‟azione didattica e dei più incisivi modelli organizzativi. 
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Due, infatti, sono le finalità che il progetto sperimentale intende ulteriormente perseguire:  

a. la riduzione dei tassi di dispersione attraverso specifiche attività di accoglienza, 

orientamento e riequilibrio delle condizioni di educabilità degli allievi; 

b. il miglioramento della qualità e dell‟efficacia dell‟azione didattica mediante la modularità 

dei curricoli, la flessibilità e la personalizzazione degli itinerari formativi attraverso nuovi e 

diversi percorsi formativi, l‟apertura della scuola a forme di interazione con il territorio. 

 

Tutto ciò premesso, gli obblighi di servizio per attività didattiche (18 ore settimanali, per un 

monte ore annuo di 594) potranno essere assolti nel seguente modo: 

a. n. 495 ore per attività didattica frontale del singolo docente con tutta la classe; 

b. n. 99 ore (a recupero della riduzione d‟orario a 50 minuti) per attività di sportello: il 

Collegio dei docenti, in via sperimentale, intende per il corrente a.s. attivare tale servizio 

solo per il 1° quadrimestre con la seguente modalità: ogni docente fissa un pomeriggio di 

disponibilità da comunicare agli alunni, al dirigente e alla segreteria, e si ferma a scuola per 

tre ore; svolgerà attività di integrazione nel riequilibrio socio-culturale e nel recupero dei 

debiti scolastici attraverso nuovi e diversi percorsi formativi e assistenza allo studio; 

c. n. 396 ore a recupero della riduzione di cattedra di lettere (4 ore settimanali) e di matematica 

(2 ore settimanali) per attività di approfondimento e recupero dei debiti scolastici nel corso 

di qualifica. (vedere “Modello di Progetto” allegato) 

Il Collegio dei Docenti dell‟Istituto Secondario Superiore “M. Bellisario” di Ginosa nell‟ambito 

di una revisione e di un aggiornamento delle finalità educative e didattiche dell‟Istituto, in 

relazione anche alle mutate esigenze dell‟attuale realtà socio-economica e culturale in cui opera 

la Scuola, ha ritenuto opportuno fissare dei criteri generali, stabilire degli obiettivi educativi e 

didattici e provvedere alla classificazione delle “competenze” da far conseguire agli alunni nel 

corso del quinquennio. Nella scelta delle finalità educative e degli obiettivi generali dell‟Istituto 

si è tenuto conto delle seguenti indicazioni fissate dalla Legge n.162 del 26 giugno 1990: 

a. migliorare la qualità e il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando in maniera 

razionale e coerente, nell‟ambito dell'autonomia didattica e gestionale, spazi, tempi e risorse, 

offrendo un‟adeguata risposta ai bisogni individuali di educazione e di istruzione degli 

alunni, anche, in termini d‟integrazione e di compensazione, puntando all‟acquisizione di 

standard cognitivi sempre più elevati; 

b. accentuare la funzione evolutiva, per un efficace controllo e regolazione dei processi 

formativi, mediante una maggiore frequenza e scientificità delle operazioni di verifica; 

c. puntare al conseguimento, da parte degli alunni, di autonomia, di capacità critica e di un 

affidabile metodo di studio; 

d. adempiere ai termini e ai vincoli del “contratto formativo” di fatto stabilito tra tutti gli agenti 

concorrenti alla formazione (alunni, genitori, docenti), garantendo trasparenza e 

partecipazione ai processi di formazione e di valutazione/orientamento.  

 

5.2. Obbligo scolastico e formativo 
 

Buono è il livello delle aspettative sul piano formativo e culturale per una rete di soggetti che 

collaborano fattivamente con l‟Istituto: gli Enti locali, la ASL TA/1, la Pro-Loco, il Consorzio 

Turistico, le Scuole Medie, le Attività imprenditoriali, gli Enti preposti alla Formazione 

Professionale.  
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A tal proposito, premesso che la Legge 20-01-1999 n. 9, art.1, ed il Regolamento attuativo (Decreto 

9-8-1999 n. 323, art.6) prevede, nel primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi 

formativi integrati da svolgersi anche in convenzione con i Centri di formazione professionale 

riconosciuti al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire eventuali 

passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale, il nostro 

Istituto ha stipulato convenzioni con Enti/Agenzie di formazione  per la realizzazione di percorsi 

professionali nei settori richiesti dal territorio.  

Le innovazioni tecnologiche e le necessità di collegamento della formazione al sistema produttivo e, 

specialmente in Italia, l‟introduzione di nuove norme che governano il mercato del lavoro, sono tutti 

elementi che stanno determinando grandi cambiamenti sociali e che, per questo motivo, devono 

essere tenuti in considerazione nella realizzazione di un più moderno sistema formativo. 

Non è un caso, infatti, che sul tema si confrontino, come mai in passato, parti sociali, Governo, 

istituzioni pubbliche e private. 

La formazione generale e quella professionale, quindi, diventeranno sempre più un‟esigenza 

continua nella vita di ogni singolo individuo. Ragione che, se impone l‟ampliamento dello scenario 

formativo, porta nell‟immediato ad individuare, come esigenza improcrastinabile, la necessità di 

una istruzione di base rinnovata, cui la formazione professionale deve essere collegata con meditata 

coerenza e grande flessibilità. 

Non vi è dubbio, infatti, che la formazione professionale debba giocare un ruolo di agile snodo nel 

sistema di produzione, riproduzione, trasferimento di conoscenze e competenze verso gli individui e 

verso le imprese. Si tratta, allora, di non sottovalutare, per un futuro non lontano, la necessità di 

procedere ad un organico processo di riassetto, che, come viene previsto nel progetto di riforma dei 

cicli scolastici, armonizzi e renda interagenti i sistemi dell‟istruzione e della formazione 

professionale, individuando i più adeguati strumenti di governo e la dimensione territoriale, nella 

quale possono essere gestiti e integrati tra loro con la necessaria duttilità e pertinenza. 

Nell‟immediato, appare evidente l‟esigenza di sperimentare forme di integrazione e collaborazione 

fra istituzione scolastica e mondo della formazione professionale per avviare un processo ormai 

avviato. 

Il presente progetto si pone in questo quadro di riferimento. 

Con questa iniziativa si vuole sperimentare la possibilità di offrire all‟utenza un servizio formativo 

completo, che integri la formazione scolastica di base con quella professionale e consenta il 

conseguimento di una qualifica professionale attraverso scelte che siano le più rispondenti alle 

proprie aspettative e capacità personali. 

Tutto questo senza condizionare l‟allievo, ma proponendogli un arricchimento sia nella prospettiva 

di una eventuale prosecuzione degli studi, che di un futuro inserimento nella F.P.  

L‟iniziativa, pertanto, mira a sperimentare: 

  la fattibilità di forme organizzative integrate fra sistema scolastico e sistema di formazione 

professionale; 

  l‟utilizzo delle opportunità previste dalla normativa vigente, per l‟eventuale inserimento nel 

mondo del lavoro attraverso tirocini, contratti di formazione lavoro o di apprendistato, ecc.. 

  l‟assolvimento dell‟obbligo formativo. 

L‟obbligo di istruzione è uno strumento in più per un maggiore impegno ad educare i giovani. E‟ 

rappresentato dalle competenze e dai saperi indispensabili – pochi ed essenziali – contenuti nel 

Regolamento Ministeriale, comma 622 dell‟art. 1 della L. n. 296 / 2006 

Ecco quello che tutti devono saper acquisire e sapere oggi per entrare da protagonisti nella vita 

domani, le otto competenze chiavi di cittadinanza: 

1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di 

lavoro; 
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2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per 

darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 

priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare 

progetti e verificarne i risultati; 

3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità 

diversi nelle varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace 

utilizzando i diversi linguaggi; 

4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 

comprendendone i diversi punti di vista; 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il 

valore delle regole e della responsabilità personale; 

6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e 

saper contribuire a risolverle; 

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli 

permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro 

tempo; 

8. Acquisire e interpretare l‟informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed 

interpretare criticamente l‟informazione ricevuta valutandone l‟attendibilità e l‟utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

Quattro assi culturali 

 

I giovani possono acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso le conoscenze e le 

abilità riferite a competenze di base che sono ricondotte a questi quattro assi culturali: 

 

 ASSE DEI LINGUAGGI: prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana 

come capacità di gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e interpretare testi 

di vario tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la 

conoscenza di almeno una lingua straniera; la capacità di fruire del patrimonio artistico e 

letterario; l‟utilizzo delle tecnologie della comunicazione dell‟informazione. 

 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL‟OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

 

o Padronanza della lingua italiana: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

o Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

o Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

o Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

 ASSE MATEMATICO: riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di 

individuare e risolvere problemi e di analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti. 

 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL‟OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

 

o Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 
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o Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni. 

o Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

o Analizzare dati e interpretarli sviluppano deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l‟ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

 ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO: riguarda metodi, concetti ed atteggiamenti 

indispensabili per porsi domande , osservare e comprendere il mondo  naturale e quello delle 

attività umane e contribuire al loro sviluppo nel rispetto dell‟ambiente e della persona. In 

questo campo assumono particola rilievo l‟apprendimento incentrato sull‟esperienza e 

l‟attività di laboratorio. 

 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL‟OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

 

o Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

o Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 

di energia a partire dall‟esperienza. 

o Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

 ASSE STORICO – SOCIALE: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello 

locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con ifenomeni sociali ed 

economici; l‟esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei 

valori dell‟inclusione e dell‟integrazione. 

 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL‟OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

 

o Comprendere il cambiamento e la diversità di tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

o Collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti della costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell‟ambiente. 

o Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio – economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio.  

 

 

Finalità ed obiettivi 

 

La linea di fondo, su cui il progetto si incentra, è quella di creare i presupposti per: 

  avviare e consolidare una collaborazione organica fra Enti di Formazione Professionale e 

Istituti Scolastici per la realizzazione di specifici percorsi formativi, finalizzati a migliorare 

l‟interscambio formativo fra scuola e formazione professionale; 

  permettere l‟attuazione di una sperimentazione che possa portare, a medio termine, alla 

creazione di un sistema integrato e flessibile, aderente ai bisogni reali di formazione; 

  promuovere il rafforzamento delle motivazioni al rientro in formazione ed all‟apprendimento di 

una qualifica professionale che consente l‟inserimento in un contesto lavorativo appropriato alle 

proprie capacità e attitudini. 

L‟iniziativa proposta mira, inoltre, a garantire idonee forme di interazione tra Istituzioni Scolastiche 

e Centri di Formazione professionale, prevedendo percorsi formativi che favoriscono l‟acquisizione 
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delle conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità ed alle competenze 

tecniche professionali di base. 

 

Struttura del programma formativo annuale 

 

 

Area  

Disciplinare 

Obiettivi e contenuti Tipo di  

Formazione 

Durata 

ore 

Area  

Culturale 

Obiettivo: Far acquisire gli elementi essenziali della 

evoluzione del mercato del lavoro e della figura 

professionale di riferimento, al fine di prendere 

coscienza dell‟ambiente lavorativo e delle reali 

possibilità di impiego nel settore. 

Contenuti: 

Orientamento Professionale 

Accoglimento e presentazione. Il progetto formativo. Il 

valore della formazione. Evoluzione in atto nel mercato 

del lavoro. Analisi del ruolo professionale. 

Cultura del lavoro 
Promuovere se stessi. Il curriculum vitae. Tecniche e 

strumenti di ricerca del lavoro. 

Formazione 

teorica in aula 

300 

Area  

Tecnico -  

Pratica 

Obiettivo: Fornire le conoscenze ed abilità tecnico 

pratiche di base inerenti il settore specifico, 

familiarizzare con l‟ambiente di lavoro, utilizzando 

attrezzi e macchine al fine di realizzare semplici 

esercitazioni 

Formazione 

pratica in  

laboratorio 

900 

 

 

CORSI DI AVVIAMENTO AL LAVORO 

 

 L‟Istituto, al fine di arginare il fenomeno della dispersione ed offrire opportunità di inserimento nel 

mondo del lavoro, attiva, sulla base di apposite convenzioni con Enti/Agenzie di formazione, corsi 

destinati ad allievi tra i 15 e i 18 anni che abbiano assolto l‟obbligo scolastico. 

L‟Istituto è stato prescelto per l‟attuazione su base regionale del piano sperimentale della riforma 

Moratti relativa alla formazione professionale di intesa con il CNIPA Puglia, l‟ENFAS di Laterza e 

l‟ENAP di Bari. 

 

 

 

 

 

 

RETI TRA ISTITUZIONI 

 

Considerata l‟importanza dello scambio di informazione e il continuo confronto con altre Istituzioni 

scolastiche e con il territorio in genere, l‟Istituto si è attivato nella costituzione di alcune reti: 
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1 Rete a carattere locale  per l‟aggiornamento professionale e la continuità didattica; di essa 

fanno parte gli Istituti comprensivi “Calò”, “Deledda” e “San Giovanni Bosco” di Ginosa,  

la Direzione Didattica “Marconi” di Laterza e la Scuola Media “Michelangelo” di Laterza; 

2 Rete “L‟Europa dell‟Istruzione” inclusa in una rete europea per interazioni internazionali 

a cui partecipano le seguenti scuole statali: Liceo Classico “Aristosseno” di Taranto, in veste 

di scuola polo; l‟Istituto Comprensivo “Alfieri” di Taranto; la Scuola Media “De Carolis” di 

Taranto; l‟Istituto Comprensivo “Galilei” di Taranto; l‟Istituto Tecnico Commerciale 

“Bachelet” di Taranto; l‟Istituto Professionale “Cabrini” di Taranto; l‟Istituto Tecnico per 

Attività Sociali “Principessa Maria Pia” di Taranto; l‟Istituto Professionale per i Servizi 

Alberghieri e della Ristorazione di Leporano; il Liceo Classico “Archita” di Taranto; il 

Liceo Classico “Tito Livio” di Martina Franca; il Liceo Scientifico “De Ruggeri” di 

Massafra; l‟Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Einaudi” di Manduria; 

3 Rete IFS inserita in un contesto di scambi di informazioni di carattere aziendale, essa è nata 

in connessione con le due imprese formative simulate costituite dalla Scuola e composte da 

circa 50 allievi delle classi 4
e 
e 5

e
 di tutti i settori che lavorano con le aziende tutor Nurith di 

Ginosa e Giannico di Laterza. 

 

 

5.3. Le aree del progetto 
  

SETTORE PROFESSIONALE 

Il nostro progetto consente la possibilità per gli allievi di poter cambiare abbastanza facilmente sia 

l‟indirizzo professionale prescelto nel nostro Istituto, sia l‟istituto stesso, grazie alla presenza di tre 

aree distinte: quella di equivalenza, comprendente le materie ed i programmi comuni a tutte le 

scuole, l‟area di approfondimento/integrazione per il recupero e la trattazione di tematiche di più 

vasto interesse e l‟area d‟indirizzo, che raggruppa le materie specifiche dei vari corsi di 

specializzazione professionale. Viene inoltre introdotto fin dal primo anno lo studio dell‟informatica 

e l‟orario viene ridotto da 40 a 36 ore settimanali, senza rientri pomeridiani. 

E‟ prevista una fase di accoglienza in cui tutti gli allievi sono facilitati all‟integrazione nel gruppo 

classe e nella nuova realtà scolastica e, inoltre, allo scopo di iniziare in modo proficuo l‟anno 

scolastico, è previsto un periodo di lavoro dedicato al recupero e al consolidamento delle abilità di 

base e alla presentazione delle materie. 

 Durante l‟anno scolastico sarà dato spazio ad attività di recupero che saranno strutturate in modo da 

consentire all‟allievo il recupero prima della conclusione dell‟anno scolastico. 

AREA COMUNE DI EQUIVALENZA 

E‟ l‟area della formazione generale che prevede una formazione equivalente rispetto agli obiettivi 

generali dei diversi ordini della scuola secondaria di II grado. Il monte ore annuo è pari a 726, 

determinati da uno standard medio di 22 ore settimanali, per il biennio comune e 14 ore settimanali 

per le classi III Economico-Aziendale e Turistica e 13 ore settimanali per le classi III di Grafica-

Pubblicitaria e Servizi Sociali, per un monte ore annuo di 462 e 429.  

Il nuovo modulo disciplinare “Tecnologie dell‟informazione e della comunicazione multimediale” è 

costituito da 33 ore annue in compresenza tra l‟insegnante di lettere, dell‟area linguistica (Inglese, 

Francese, ecc.) e con altri docenti secondo un programma di sviluppo della multimedialità nella 

scuola. 

AREA DI APPROFONDIMENTO E INTEGRAZIONE 
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Il Collegio dei Docenti ha valutato le lacune e le difficoltà nell‟apprendimento delle varie discipline 

di studio oltre che l‟ambiente socio-culturale in cui la nostra Scuola si trova ad operare e pertanto ha 

ritenuto opportuno utilizzare le ore dell‟area di approfondimento e integrazione per il recupero (vedi 

allegato). Questo è indirizzato agli allievi che hanno evidenziato lacune o difficoltà 

nell‟apprendimento delle discipline di studio. Si è stabilito di procedere partendo dalla 

somministrazione agli allievi, divisi per gruppi non superiori a 10 unità, di test strutturati.  

Essi saranno finalizzati all‟accertamento delle conoscenze già acquisite nelle varie discipline dagli 

allievi stessi e delle difficoltà incontrate e carenze esistenti. Successivamente si procederà fornendo 

agli alunni schemi di riepilogo o appunti propedeutici agli interventi di recupero delle abilità. 

Si procederà quindi alla esposizione degli argomenti di studio con la proiezione di lucidi mirati alla 

diversificazione dell‟intervento per mantenere vivo l‟interesse e suscitare l‟osservazione.  

Nella programmazione di ogni specifico intervento saranno tenute nel giusto conto le esigenze 

legate alle diverse personalità degli allievi, a partire dalle quali verranno adeguatamente definiti gli 

obiettivi didattici. Elementi prioritari saranno l‟acquisizione dei concetti fondamentali inerenti 

l‟indirizzo professionale e l‟acquisizione e il rafforzamento di un‟appropriata terminologia.  

I consigli di classe hanno concordato e stabilito obiettivi che coinvolgono trasversalmente tutte le 

discipline, nel rispetto di un corretto intervento interdisciplinare. Nella gestione dell‟area di 

integrazione sono previsti moduli finalizzati alla conoscenza del territorio, a visite guidate/viaggi 

d‟istruzione, al contatto col mondo del lavoro, alla partecipazione ad iniziative provenienti 

dall‟extrascuola (concorsi, mostre, manifestazioni…) e ad attività pre-professionalizzanti, oltre che 

orientati al riequilibrio socioculturale e al recupero dei debiti scolastici per chi modifica l‟opzione 

per un indirizzo diverso.  

AREA DI INDIRIZZO 

Si configura quale:  

 contenitore delle discipline caratterizzanti diversi indirizzi; 

 fornisce le competenze trasversali e una prima professionalità intesa come capacità 

complessiva di conoscere un settore produttivo al di là delle specificità tecnologiche del 

momento e del microlettore; 

 vede la partecipazione del discente alla strutturazione del proprio curricolo al fine di 

sviluppare l‟autonomia e la responsabilità delle scelte successive; 

 è fortemente incentivata l‟esperienza in laboratorio dove si “impara lavorando”. 

AREA PROFESSIONALIZZANTE 

Attraverso il progetto di approfondimento professionale si dovrà fornire all‟allievo una cultura 

economica aziendale sia nel settore commerciale, turistico, pubblicitario e sociale offrendogli una 

visione sistematica della realtà aziendale e dei relativi processi gestionali. Con tale attività gli alunni 

dovranno: 

 conoscere i fondamenti dell‟attività economica; 

 approfondire l‟analisi del sotto-sistema commerciale;  

 riconoscere aspetti, processi e cicli del sistema gestionale aziendale; 

 riconoscere le specificità del sotto-sistema amministrativo aziendale, sapendo operare 

nell‟ambito della contabilità.  

Per raggiungere tali obiettivi si sottolinea l‟opportunità di realizzare adeguate sinergie con altre 

materie dell‟area di indirizzo e segnatamente con Diritto ed Economia e, ovviamente, con 

Laboratorio Trattamento Testi. 
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In tale ottica sarà opportuno: privilegiare i concetti giuridico-economici di carattere tecnico; 

potenziare l‟individuazione degli ambiti tematici comuni a più discipline, al fine di programmare 

opportuni itinerari didattici integrativi, che consentano di giungere ad una programmazione 

professionale organicamente complessiva e concretamente approfondita. 

La metodologia sarà quella di rafforzare nello studente l‟uso di una appropriata terminologia 

giuridico-economica non ricavata da dati astratti, ma dall‟esame di un caso concreto riscontrabile 

nella realtà. 

Nello specifico, gli alunni dell‟indirizzo economico-aziendale dovranno essere abituati ad utilizzare 

i testi, le fonti, i documenti di carattere economico e giuridico; inoltre devono usare con competenza 

le moderne strumentazioni di trattamento testi, calcolo, elaborazione dati ed applicazioni gestionali. 

In particolare dovranno essere in grado di eseguire e rielaborare le rilevazioni contabili e la gestione 

del personale. 

Per quanto attiene il settore turistico, l‟approfondimento verterà sulle problematiche delle imprese 

turistiche e delle tecniche in esso adoperate subordinando le tematiche di gestione aziendale alla 

comprensione del fenomeno turistico in generale e dei servizi ad esso connessi. 

L‟allievo deve comprendere la gestione delle imprese turistiche e gestire operativamente secondo le 

tecniche utilizzate nelle imprese: “front office” e “back office”. 

Nell‟area grafico-pubblicitaria l‟approfondimento deve mirare all‟educazione all‟osservazione, alla 

comprensione e all‟applicazione della forma nel progetto pubblicitario con la scelta e l‟uso della 

tecnica adeguata alle fasi esecutive. L‟allievo deve conoscere inoltre le tecnologie informatiche del 

settore, la video impaginazione, il graphic-computer. 

Nell‟ambito dei  servizi sociali l‟approfondimento tecnico deve servire ad una cultura più ampia e 

polivalente, su cui si devono inserire conoscenze scientifiche, atte all‟ampliamento delle capacità di 

lettura critica e propositiva dei servizi; alla comprensione delle situazioni specifiche su cui deve 

operare, allo sviluppo di competenze e capacità relazionali, alla progettazione di interventi mirati. 

L‟approfondimento deve permettere di verificare le conoscenze teoriche attraverso il tirocinio, 

sperimentando in modo graduale le tecniche apprese. Le esercitazioni pratiche avverranno anche 

attraverso esperienze di “stage” nell‟ambito di servizi e strutture pubbliche e private. Pertanto 

attraverso la compresenza dei Docenti dell‟area di indirizzo si intenderà favorire l‟intreccio fra 

diverse discipline che caratterizzano la formazione professionale.  

Per il settore Geometri si approfondirà la formazione di base, legata a tradizionali percorsi e nuove 

figure richieste dalla mutata organizzazione produttiva e dalle nuove tecnologie di settore, in una 

chiave di maggiore accentuazione, da un lato, delle capacità logico-matematiche, e dall‟altro, delle 

sensibilità verso le problematiche degli assetti urbanistici e del settore edilizio. Per questa ragione il 

modulo tecnico-pratico-applicativo dovrà prevedere approfondimenti nella progettazione e 

direzione dei lavori di costruzioni civili e rurali, nelle operazioni topografiche e catastali, nei 

tracciamenti di strade e canali, nella misura, direzione e stima di fondi rustici, di aree urbane e di 

costruzioni civili, nelle funzioni contabili di aziende agrarie, nelle funzioni peritali in genere. 

I tempi previsti per ciascuna area sono di 66 ore per l‟area linguistica, 33 ore per l‟area logico-

matematica e 66 per l‟area tecnico-pratico-applicativa. 

 

SETTORE TECNICO 

Il biennio di orientamento mirato per l‟istruzione tecnica si articola in: 
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 Un‟area disciplinare definita di equivalenza (presente verticalmente, con varie intensità in 

tutti i corsi dell‟istruzione tecnica) con insegnamenti comuni all‟intera struttura della scuola 

secondaria superiore, che, pure nella necessaria differenziazione di contenuti ed obiettivi, 

rappresenta un elemento di ulteriore omogeneizzazione dei livelli formativi e di 

facilitazione, sia dell‟elevazione dell‟obbligo scolastico, sia della mobilità orizzontale degli 

studenti, in caso di ripensamento delle scelte effettuate. Sono ripartite 22 ore settimanali e 

per la prima volta entra a far parte dell‟area comune – e cioè del bagaglio di formazione di 

base di tutti i cittadini – l‟insegnamento di “tecnologia dell‟informazione e della 

comunicazione” facente parte dell‟area operativa, essenziale in vista dello sviluppo delle 

attività multimediali. 

 Un‟area d‟indirizzo, che definisce l‟indirizzo tecnico professionale di ciascuno dei grandi 

contenitori in cui si va ad articolare l‟istruzione tecnica. Si tratta di un insieme di 

insegnamenti che costituiscono il necessario supporto scientifico-tecnico e tecnologico alle 

successive specificazioni disciplinari e, ricompattando ulteriormente i tradizionali settori 

formativi tecnici, consente l‟attuazione di un‟area tecnica e professionale ampia, a maglie 

larghe e senza il carattere della irreversibilità. 

 Un‟area dell‟integrazione che ciascun istituto, in relazione ai propri obiettivi correlati con le 

finalità formative e con il territorio, programma e realizza autonomamente per interventi di 

riequilibrio culturale (con particolare riguardo alle capacità relazionali e logico-

matematiche), per la valorizzazione delle eccellenze e per la realizzazione di azioni 

orientative.  

L‟Istruzione Tecnica intende corrispondere, con la maggiore coerenza possibile, alla linea di 

evoluzione del sistema scolastico sia dando il suo contributo alla  riconsiderazione complessiva del 

sistema stesso, sia operando quegli interventi di riassestamento in senso evolutivo del settore resi 

necessari dalla mutata realtà della società italiana ed europea. Al riguardo si evidenzia come la 

proposta sperimentale elaborata acquisisca particolare rilievo in quanto consente di assumere tutte 

le iniziative necessarie: 

 a valorizzare sin da ora in modo concreto l‟autonomia organizzativa e didattica tracciata  

dall‟articolo 21 Legge n. 59/97; 

 a dare uno sbocco armonico all‟imponente quadro sperimentale che ha caratterizzato, nello 

specifico, la vita dell‟Istruzione Tecnica negli ultimi quindici anni, indirizzandolo con 

maggiore chiarezza verso quelle più avanzate scelte di obiettivo cui stanno pervenendo gli 

analoghi sistemi dei paesi industrializzati e che sono stati fatti propri dal disegno di legge 

governativo; 

 a  “predisporsi”,  sul  piano  delle  strategie  formative,  dell‟assetto  strutturale, 

dell‟organizzazione della didattica e dei contenuti, alle più ampie scelte di cui sopra da 

conseguire attraverso l‟individuazione dei nuclei concettuali propri delle singole aree 

disciplinari; 

 a studiare e sviluppare in forme nuove il rapporto fra formazione generale e formazione di 

settore (e, in particolare, fra la dimensione scientifica e quella tecnologico-tecnica) che in un 

moderno sistema di istruzione tecnica, tendono a costituire un unico ambito culturale. 

Il conseguimento di tali obiettivi viene nella sperimentazione proposta dall‟istruzione tecnica 

perseguito attraverso un insieme di scelte d‟assetto, in parte per quanto concerne il biennio iniziale 

comuni agli altri settori scolastici,  in parte legate ai nuovi obiettivi formativi che il settore dovrebbe 

perseguire. 

Al riguardo si evidenzia quanto segue. 



Piano dell‟Offerta Formativa – IISS “M. Bellisario” – Ginosa                                                                                                             32 

 

 

PROPOSTE ATTINENTI IL BIENNIO. 

Il suo architrave –costituito  da un‟area d equivalenza, da un‟area di indirizzo e da un‟area non 

coperta da insegnamenti predefiniti– dovrebbe costituire l‟impianto comune a tutti i settori 

formativi della secondaria superiore. 

Naturalmente il quadro degli assetti disciplinari e contenutistici, pur muovendosi nella linea della 

maggiore coerenza con gli altri, in relazione agli obiettivi comuni, non può non esprimere esigenze 

proprie della formazione specifica. 

Gli obiettivi fondamentali che si intende perseguire sono i seguenti: 

1) una significativa formazione generale tendente alla maggiore equivalenza di tutti i curricoli del 

biennio; 

2) una sufficiente definizione dell‟identità di ciascun tipo di biennio; 

3) una semplificazione delle scelte attraverso l‟aggregazione e la riduzione degli itinerari 

attualmente esistenti; 

4) l‟introduzione di elementi di flessibilità e di personalizzazione dei modelli e dei percorsi 

curricolari sulla base della potestà di organizzazione della didattica attribuita alle scuole 

dall‟articolo 21 della Legge n.59/1997 e dal regolamento dell‟Autonomia D.P.R. 8/3/1999, 

n.27; 

5) contrazione  equilibrata del tempo scuola che passa,  per quanto riguarda gli insegnamenti 

curricolari, da una media di 36 ore settimanali ad una media standard di 31 ore con l‟aggiunta 

dl due ore a disposizione delle scuole per specifici interventi  nell‟area dell‟integrazione.  

Rispetto al punto 1 gli insegnamenti dell‟area di equivalenza sono stati individuati in modo da 

costituire i 2/3 del carico orario complessivo e da garantire la fallibilità del meccanismo dei 

passaggi orizzontali degli studenti, anche nel corso dell‟anno scolastico, da una tipologia all‟altra 

delle attuali istituzioni, proprio in ragione delle caratteristiche di orientamento mirato del biennio e 

di equivalenza degli insegnamenti in esso presenti. 

Il minor lavoro orario delle attività prevista in 33-34 ore settimanali di lezione, con unità oraria 

ridotta a 50 minuti, viene compensato, in termini di efficacia all‟azione formativa, dalla migliore 

qualità dell‟azione didattica e dei più incisivi modelli organizzativi. 

T. I. C.: Tecnologia dell‟informazione e della comunicazione  

Nell‟ambito del Progetto di sperimentazione è prevista una nuova disciplina, Tecnologia 

dell‟Informazione e della Comunicazione, che favorisce l‟apertura verso nuove tecnologie con la 

finalità di suscitare interesse per l‟attività scolastica mediante metodologie e strumenti innovativi e 

di promuovere l‟autonomia operativa degli alunni stimolando negli allievi la conoscenza del 

computer. 

 

 

5.4. La programmazione modulare 
 

Il progetto didattico dell‟Istituto mira a delineare un profilo culturale e professionale dell‟allievo 

che tenga conto delle sue potenzialità, attitudini, possibilità e che risponda alle esigenze e alle 

trasformazioni della società contemporanea. Punta, dunque, ad evitare una preparazione 
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esclusivamente nozionistica e ancorata al passato e lavora perché l‟individuo possa acquisire una 

conoscenza critica, sviluppando le capacità di comprendere, assimilare, riflettere, collegare, 

problematizzare, rielaborare, secondo le indicazioni dei “Contenuti essenziali della formazione di 

base”, detto  “Documento dei saggi“. 

In tale ottica ogni disciplina è destinata a garantire conoscenze che non esauriscono l‟universo del 

sapere, ma che mirano a indurre negli allievi il possesso di abilità da utilizzare come chiavi per la 

lettura, l‟interpretazione e la soluzione di  situazioni  complesse e  non previste. 

Le discipline devono puntare al raggiungimento di competenze che non si limitano alla semplice 

soddisfazione delle richieste sollecitate dal mondo lavorativo, ma che favoriscono l‟acquisizione di 

conoscenze e competenze utilizzabili in vari ambiti. La formazione culturale degli allievi deve 

essere costituita da saperi fondamentali, che inducano nel soggetto la possibilità di adattarsi 

criticamente ad una realtà sempre più complessa e varia. 

Pertanto l‟analisi disciplinare diventa indispensabile per selezionare percorsi scolastici significativi 

e per promuovere nell‟allievo abilità logiche più alte,senza tuttavia perdere di vista il ruolo della 

scuola nel territorio e le sue finalità educative. 

Proprio per rispondere a tali esigenze e in linea con le nuove disposizioni ministeriali, la 

programmazione educativa e didattica è organizzata per moduli essa si articola: a) negli incontri 

collegiali per l‟individuazione dei criteri generali; b) nelle riunioni di area e/o di materia per 

stabilire i nodi concettuali delle singole materie e stabilire gli standard minimi da raggiungere alla 

fine dell‟anno scolastico; c) nei Consigli di Classe  a livello di singoli docenti e di coordinamento 

per  l‟individuazione di obiettivi educativi e didattici, calibrati sulle necessità della classe, di 

percorsi/progetti formativi, tenuto conto della cornice generale del presente POF. 

Inoltre la scelta di una didattica modulare risponde in modo efficace alle necessità di un‟utenza 

sempre più disomogenea, complessa e differenziata. Tale didattica permette l‟individualizzazione 

dei percorsi, la selezione di contenuti, la proposta di un recupero mirato e rispondente alle 

specifiche richieste avanzate dagli allievi. Consente, poi, di omogeneizzare i curricula a livello di 

istituto, di realizzare il confronto continuo fra i docenti, di facilitare le scelte di revisione costante e 

di individuare eventuali percorsi di riorientamento nei casi in cui la scelta risulti inadeguata alle 

attitudini degli allievi.Infine i MODULI possono essere sostituiti, integrati o modificati a seconda 

delle necessità e del grado di efficacia ottenuto. 

Debiti / Crediti formativi 

Premesso che la didattica modulare individua segmenti disciplinari esaustivi e completi, al termine 

di ciascun modulo lo studente, attraverso una valutazione complessiva, può acquisire un credito o 

accumulare un debito formativo. 

Tale ottica facilita il percorso degli allievi, in particolare dei più fragili, che potranno recuperare 

competenze e rivedere solo parti del programma non ancora assimilate.  

L‟acquisizione di crediti formativi in itinere permette l‟individuazione trasparente di abilità e 

competenze specifiche disciplinari, semplifica, ma non minimalizza il percorso dell‟allievo, 

dichiara le mete raggiunte. 

Il recupero disciplinare sarà necessariamente circoscritto ai moduli non superati e pertanto risulterà 

più efficace, meno dispersivo e garantirà il possesso di competenze volute e pensate collegialmente 

dal gruppo disciplinare. 
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5.5. Le metodologie didattiche 

Questo Istituto ha sempre prestato attenzione ai bisogni educativi e formativi degli allievi, partendo 

dal presupposto che la qualità della scuola si fonda soprattutto sulla qualità dell‟insegnamento e che 

l‟apprendimento è una variabile dipendente, in parte almeno e non del tutto, da fattori didattici. 

I docenti si sono quindi impegnati nella progettazione di un traguardo formativo generale che tenga 

conto della continuità educativa con la scuola media e delle finalità proprie della scuola superiore. 

A tal fine sono state elaborate metodologie e strategie didattiche mirate alle diverse esigenze 

dell‟utenza, dell‟ambiente in cui vive e con il quale interagisce. 

In favore degli studenti più fragili, svantaggiati o con problemi di integrazione culturale e/o 

linguistica, gli insegnanti, a partire dalle occasioni offerte dall‟insegnamento ai disabili, si 

impegnano nella ricerca di percorsi individualizzati anche con eventuale stesura di piani 

personalizzati. E‟ in questo contesto che si colloca l‟attenzione al “non disciplinare”, volto a far 

fronte al disagio giovanile e a favorire l‟integrazione degli alunni svantaggiati, fornendo opportunità 

di interazione tra scuola, famiglia ed extrascuola. 

Sul piano del concreto intervento didattico, agli allievi in difficoltà la scuola offre possibilità di 

recupero e rafforzamento delle abilità di base, mentre per gli alunni con un bagaglio culturale più 

consolidato sono previste attività di approfondimento. Per le attività di recupero, che costituiscono 

parte integrante della didattica di ciascun docente nella programmazione curricolare, la scuola 

organizza corsi anche pomeridiani a piccoli gruppi. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi i docenti impostano la loro attività utilizzando tipologie 

didattiche diversificate, quali: 

- lezioni frontali, in cui si tiene conto del rapporto tempo di attenzione/apprendimento e si 

stimola l‟interazione docente/alunno. 

- Mastery learning/cooperative learning e tutoring. 

- Lavori a piccoli gruppi per stimolare la socializzazione e l‟apprendimento attivo (far 

riflettere e far fare). 

- Uso di sussidi didattici (es. manuali, registratore, video, laboratori linguistici, informatici e 

multimediali, grafici, fotografici,…..). 

- Uscite didattiche per esercitazioni; 

- Interventi di esperti (es. operatori dei vari settori) 

Nella conduzione della lezione i docenti partono dal bagaglio culturale ed esperienziale degli 

studenti e, dopo aver valutato i bisogni formativi individuati per fasce di livello, li guidano alla 

consapevolezza delle proprie strategie e abilità come base per la costruzione di nuovi saperi e di 

nuove competenze, capitalizzabili all‟interno della loro crescita formativa 

5.6. La flessibilità  

Il punto di forza del Piano, al fine di favorire l‟applicazione delle innovazioni didattico-

metodologiche, è costituito dalla FLESSIBILITA’ a livello di: 

 Curricolo 

 Articolazione dell‟orario 

 Articolazione del gruppo classe 

Notevoli sono i vantaggi che derivano da una siffatta organizzazione, vantaggi che concorrono tutti 

ad incrementare il tasso di successo scolastico dell‟utenza. 

1) Per la flessibilità curricolare si rimanda a quanto precedentemente esplicitato al cap. 4. 
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(programmazione modulare per aree disciplinari/classi parallele – eventuale riorientamento).  

La programmazione modulare, diventata prassi in questo Istituto, favorisce il raggiungimento di 

mete intenzionali e il conseguimento di competenze specifiche disciplinari e/o non disciplinari in 

tempi prestabiliti. Pertanto il MODULO è un elemento di grande peso, in quanto può essere 

modificato, inserito, mutato di posto rispetto alla programmazione originale, consentendo 

l‟arricchimento, l‟integrazione, la modificazione delle attività previste e programmate. 

2) La riduzione dell‟unità di insegnamento a 50‟ incrementa le codocenze e libera ulteriori spazi 

orari spendibili in molteplici iniziative di supporto, quali attività complementari, lo sportello 

didattico, il recupero, attività laboratoriali, partecipazione a concorsi e quant‟altro fosse ritenuto 

utile a garantire il successo scolastico a tutti.. 

3) Infine, la sperimentazione dell‟articolazione flessibile dei gruppi classe –le classi aperte– per   

gruppi di interesse/livello apprenditivo, favorisce il superamento dei debiti scolastici, facilita un 

utilizzo più funzionale delle competenze professionali, agevola l‟inserimento dei soggetti in 

difficoltà e garantisce ad ogni alunno il proprio successo formativo, valorizzandone 

meriti/attitudini. 

5.7. Il Trattamento dell‟handicap 

Il Gruppo H è formato dai 9 docenti di sostegno (prof.sse Girardi Pasqua –referente-, Andriulli 

Caterina, Arces Stefania, Bernardi Lia, Di Chio Franca, Fiore Maria, Santarcangelo Caterina, 

Solazzo Maria, Zicari Franca) di cui 4 dell‟area umanistica (AD02) e 5 dell‟area tecnica (AD03), un 

docente curricolare (prof.ssa Bitetti Antonia), un genitore, lo psicologo e il dirigente scolastico. Gli 

alunni diversamente abili sono 16, tra cui uno con handicap visivo. 

Il Gruppo H opera insieme ad alunni con Bisogni Educativi Speciali e opera in modo realmente 

individualizzato, cioè sensibile alle differenze e ai bisogni degli alunni stessi. Ciò che caratterizza 

questi alunni non è una diagnosi medica o psicologica (una certificazione) ma una qualche 

situazione di difficoltà che richiede interventi individualizzati. 

Cercare e Definire i Bisogni Educativi Speciali non significa “fabbricare” alunni diversi per poi 

emarginali o discriminarli in qualche modo. Significa invece rendersi ben conto delle difficoltà, 

grandi o piccole, per sapervi rispondere in modo adeguato. 

Il gruppo di lavoro presiede alla programmazione generale dell‟integrazione scolastica nella scuola 

e ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal Piano educativo 

individualizzato (legge n. 104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni; per quanto attiene alle 

attribuzioni specifiche, interviene per: 

a) analizzare la situazione complessiva nell‟ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni 

disabili, tipologia dei deficit, classi coinvolte); 

b) analizzare le risorse dell‟Istituto scolastico, sia umane che materiali; 

c) predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi Tecnici; 

d) verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto; 

e) formulare proposte per la formazione e l‟aggiornamento, anche nell‟ottica di prevedere corsi di 

aggiornamento “comuni” per il personale delle scuole, delle Aziende sanitarie locali e degli 

Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. 
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L‟azione del Gruppo di studio e di lavoro a livello di scuola può essere riassunta in competenze di 

tipo organizzativo, progettuale e valutativo, consultivo. L‟elenco è da considerarsi indicativo, non 

esaustivo. 

Competenze di tipo organizzativo 

 Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli casi; 

utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori 

extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc...). 

 Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori disabili; gestione e 

reperimento delle risorse materiali (sussidi; ausili tecnologici e informatici; biblioteche 

specializzate e/o centri di documentazione; ecc...). 

 Censimento delle risorse informali (volontari: famiglie, allievi, competenze non ufficialmente 

riconosciute; ec…). 

Competenze di tipo progettuale e valutativo 

 Formulazione di progetti per la continuità tra ordini di scuola. 

 Progetti specifici in relazione alle tipologie di deficit. 

 Progetti relativi all‟organico (ad es.: per la formazione delle classi che ospitano allievi disabili). 

 Progetti per l‟aggiornamento professionale, anche in una prospettiva interistituzionale. 

 Progetti per l‟arricchimento dell‟offerta formativa in presenza di allievi disabili. 

Competenze di tipo consultivo 

a) Assunzione di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni); di 

confronto interistituzionale nel corso dell‟anno; di documentazione e costituzione di banche 

dati. 

Fra le indicazioni operative che il Gruppo di studio e di lavoro a livello di scuola si tiene presente, 

al fine di promuovere una rete di sostegno nella comunità scolastica si possono richiamare le 

seguenti: 

1) le tipologie di risorse di sostegno devono essere elaborate in funzione dei bisogni dell‟allievo;  

2) la rete di sostegno si rivolge a tutti: programmi pensati e realizzati per un solo alunno o per un 

insegnante, non sono generalmente efficaci per lo sviluppo di una comunità integrata di 

sostegno; 

3) le risorse di sostegno potenziano le capacità della persona di essere in grado di badare a se 

stessa e agli altri; 

4) il pericolo connesso ad alcuni tipi di sostegno è quello di indurre nel fruitore una inutile e 

pericolosa dipendenza dal sostegno stesso (occorre promuovere itinerari che sollecitano 

l‟autonomia ed evitare insegnamenti troppo autoreferenziali); 



Piano dell‟Offerta Formativa – IISS “M. Bellisario” – Ginosa                                                                                                             37 

 

 

5) la rete di risorse diventa un elemento naturale e permanente della comunità scolastica e 

dovrebbe essere gestita da personale direttamente coinvolto nella vita scolastica stessa (docenti, 

dirigente scolastico, allievi, genitori, specialisti). 

 

5.8. Il Calendario scolastico 

Come da delibera dell‟ultimo Collegio Docenti dell‟anno scol. 2007-2008, le prime quattro 

settimane di scuola, a partire dal giorno 10/09/07, saranno dedicate ai corsi di recupero per gli 

alunni promossi con debiti scolastici.  

Su proposta del Collegio dei Docenti e successiva delibera del Consiglio di Istituto, nell‟esercizio 

dell‟autonomia, rispetto al calendario elaborato dalla Direzione Scolastica Regionale di Puglia, 

l‟inizio delle attività didattiche è anticipato al 10 settembre 2007, al fine di intensificare le iniziative 

di recupero e nel contempo soddisfare esigenze specifiche dell‟utenza .  

Le attività didattiche termineranno il 09 giugno 2008 (come prescritto dal calendario regionale). 

Il recupero dei giorni, salvo imprevisti che dovessero richiedere eventuali modifiche in itinere, è 

fissato come segue: 

- 08 ottobre 2007 (feste patronali di Ginosa) 

- 4, 5, 6 febbraio 2008 

- 26 e 28  aprile 2008  

- 20 maggio 2008 

 

Questi giorni di interruzione delle attività didattiche vanno ad aggiungersi a quelli già fissati dalla 

Regione Puglia. 

 

5.9. Criteri per l‟assegnazione dei docenti alle classi 

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato per ciascuna disciplina il rispetto, ove possibile e 

compatibilmente con la graduatoria di Istituto, dei seguenti criteri:  

 continuità didattica; 

 rotazione biennale (su richiesta) 

 

5.10. Criteri per l‟assegnazione Incarichi e Reparti a Personale A.T.A. 

 

Il Direttore S.G.A., visto il CCNL e il Contratto Interattivo di Istituto per l‟a.s. corrente e tenuto 

conto delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico, dispone l‟assegnazione degli incarichi e/o 

carichi di lavoro e reparti di pertinenza nel rispetto dei criteri e principi generali indicati: 

 equità dei carichi di lavoro; 

 valorizzazione delle professionalità e competenze; 

 flessibilità di rotazione a parità di competenze; 

La distribuzione delle Unità per le Aree Servizi Generali e Servizi Tecnici è proporzionale 

all‟utenza dei plessi: centrale e geometri, mentre le Unità per i Servizi Amministrativi –nella sede 

centrale– sono  ripartiti fra: area alunni, personale docente, personale ATA, magazzino, inventario, 

protocollo, corrispondenza, area contabilità e stipendi. 
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Nello specifico il personale è così ripartito: 

 Direttore Amministrativo; 

 nove Assistenti Amministrativi, 

 sei Assistenti Tecnici; 

 dieci Collaboratori  Scolastici. 

 

5.11. ORGANI COLLEGIALI 

All‟inizio dell‟anno scolastico viene pubblicato all‟albo dell‟Istituto e nel plesso staccato il 

calendario delle attività afferenti gli incontri  a livello di Collegio Docenti, Famiglie, Consigli di 

Classe, Adozione libri di testo, Scrutini 1^ e 2^ Quadrimestre. 

Il processo programmatorio attraverso il quale la scuola perviene alla definizione del progetto è così 

articolato: 

 Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva operano nell‟ambito delle scelte programmatiche, 

gestionali e finanziarie dell‟Istituto. 

 Il Collegio dei Docenti programma l‟attività dell‟Istituto nelle sue linee generali, nel 

contesto della normativa vigente e delle esigenze del territorio e formula proposte operative. 

 Il Consiglio di Classe programma, nel contesto del piano di Istituto, l‟attività di classe. 

 I Coordinamenti per area e per materia programmano le specifiche attività. 

 I singoli docenti, all‟interno del piano di classe e del programma stabilito dai coordinamenti, 

programmano il lavoro da realizzare nelle loro ore di insegnamento, compresenze comprese. 

 Le Funzioni Strumentali al Piano presiedono le aree alle quali afferiscono i vari ambiti 

dell‟organizzazione scolastica. 

 Tutto questo si realizza nell‟attività didattica curricolare, negli interventi educativi previsti 

per gruppi di classe o di alunni, nelle attività di integrazione con il territorio e nelle attività 

di stage/ampliamento dell‟offerta formativa rivolta all‟utenza.  

 

5.12. Orario delle lezioni 
 

L‟orario delle lezioni, pubblicato all‟albo dell‟Istituto e nella succursale, viene elaborato sulla base 

dei seguenti criteri: 

      -    struttura specifica delle varie classi di concorso, 

- impegno scolastico giornaliero dei singoli indirizzi,  

- esigenze logistiche derivanti dai due plessi (ore di trasferimento docenti) 

- giornata libera concessa a tutti i docenti 

Per lo svolgimento delle attività si garantisce la fruibilità degli ambienti e delle strutture scolastiche 

secondo l‟orario stabilito dal Consiglio di Istituto sulla base delle indicazioni del Collegio dei 

Docenti e dei bisogni dell‟utenza. 

Il carico giornaliero delle lezioni è di n. 6 unità orarie da 50‟ con inizio alle ore 8,20 e termine alle 

ore 13,20. 

Il corso serale osserva il seguente orario: inizio lezioni  ore 17,00; termine lezioni ore 21.10. 

Per l„attuazione di Progetti sarà predisposto un quadro orario specifico pomeridiano. 
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5.13. Orario Uffici Amministrativi 
 

Orario del personale 

Apertura al pubblico:     da lunedì a sabato        ore 10,00 – 12,00   

                                       da lunedì a venerdì     ore 16,00 – 18,00 

 

5.14. La Sicurezza 
 

L‟Istituto, sulla base della legge 626/94 – Sicurezza nelle Scuole – :  

 ORGANIZZA e GESTISCE le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro; 

 MIRA a migliorare la sicurezza e la salute degli studenti e del personale docente/ATA nelle 

attività per le quali si prevede l‟uso di attrezzature e materiale di laboratorio; 

 PROMUOVE la cultura della prevenzione nella consapevolezza che i giovani oggi siano 

formati sulle tematiche della sicurezza e siano domani attivi lavoratori attenti alla propria e 

altrui sicurezza.  

A tal fine il Dirigente Scolastico  

 PROVVEDE alla redazione del documento della sicurezza articolato in: a) redazione 

valutazione rischi; b) individuazione e attivazione misure di prevenzione e protezione; 

 EFFETTUA programmi di informazione sulle problematiche riguardanti il verificarsi di 

situazioni di emergenza; 

 REALIZZA verifiche relative all‟apprendimento di comportamenti in caso di emergenze 

con prove di simulazione ed esercitazioni; 

 PREDISPONE in collaborazione con le RSPP il Piano di evacuazione dell‟Istituto nei tre 

plessi. 
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CAP. 6 

L‟OFFERTA FORMATIVA 

 

L‟offerta formativa è l‟insieme delle attività di tipo programmatico, didattico e organizzativo che 

caratterizzano l‟identità culturale, operativa e professionale del nostro Istituto e prevede tipologie di 

intervento curricolari (ore scolastiche), extracurricolari (di pomeriggio) e misti (mattina e 

pomeriggio) al fine di creare le condizioni per consentire a tutti e a ciascuno il  raggiungimento del 

successo formativo. 

L‟Istituto, consapevole della necessità di valorizzare le attitudini e/o il merito (l‟eccellenza) dei 

singoli  alunni, sulla base delle risorse a disposizione, nonché delle indicazioni acquisite dall‟utenza 

e riportate nella Relazione Finale del Progetto QUALITA‟ dello scorso anno, inserisce nel Piano 

dell‟Offerta Formativa iniziative culturali/professionalizzanti, di recupero/approfondimento di 

materie scolastiche e non, da svolgersi all‟interno e/o all‟esterno, al fine di contribuire a migliorare 

la formazione globale della persona, arricchendone il patrimonio culturale e professionale. 

L‟attuazione dell‟offerta formativa è subordinata alla disponibilità finanziaria del fondo di Istituto, 

dei fondi europei (P.O.N.), di altre istituzioni ed eventuali sponsors. A quest‟ultimo proposito si fa 

presente che l‟Istituto continuerà ad insistere nella richiesta di collaborazione con l‟extrascuola 

anche sotto forma di partenariato, tale da coinvolgere attivamente e fattivamente tutti i soggetti 

istituzionali e imprenditoriali verso  le esigenze giovanili, i bisogni del territorio, le problematiche 

socio-economiche di un mercato e di una società in rapida evoluzione e verso l‟ educazione 

permanente degli adulti. 

L‟offerta formativa che si intende realizzare per l‟anno scolastico 2003/04, sulla base dei 

presupposti sopra citati,  prevede quanto segue. 

 

6.1. Il Curricolo nazionale e locale 
 

In base al Regolamento dell‟Autonomia, ogni scuola provvede alla definizione e alla realizzazione 

dell‟offerta formativa e trasferisce il curricolo da una possibile posizione esclusiva, centrata sul 

modello istituzionale nazionale, ad una posizione più strategica ed aperta di tipo organizzativo 

territoriale, in una logica di equilibrio tra obiettivi di carattere nazionale, istanze di promozione dei 

singoli e aspettative della comunità. 

La tipologia del Curricolo della nostra scuola deriva dalle condizioni già indicate nel modello di 

autonomia organizzativa, che si  caratterizza per la flessibilità soprattutto oraria delle discipline. 

Per il corrente anno scolastico si ipotizza – limitatamente a qualche classe, per periodi circoscritti ed 

in presenza di esigenze didattico-organizzative oggettive – la possibilità di introdurre il criterio 

della COMPENSAZIONE su base pluridisciplinare.  

Rientrano nel CURRICOLO OBBLIGATORIO (quota del 90% circa) gli 

 INSEGNAMENTI DISCIPLINARI previsti dai programmi ministeriali in rapporto ai 

singoli indirizzi professionali e tecnici. Gli obiettivi specifici ed i contenuti disciplinari delle 

singole materie sono rilevabili dalle programmazioni modulari depositate in Presidenza.  

 Progetto ACCOGLIENZA è l‟insieme di attività didattico-educative da attuare nelle prime 

due settimane dell‟anno scolastico, rivolte a tutti gli studenti in generale per porre in essere 
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la valutazione diagnostica e colmare i debiti, ma con modalità specifiche, in prevalenza 

ludiche, per gli studenti del 1° anno, interessati al processo di inserimento nella nuova realtà 

scolastica. 

 Progetto ORIENTAMENTO e RI-ORIENTAMENTO. La tematica è centrale in tutti gli 

anni, sebbene con valenze differenti. Nel biennio si attua i processo di inserimento vero e 

proprio; nel monoennio (indirizzi professionali) la dimensione orientativa si connota 

essenzialmente in chiave professionalizzante; nel triennio del Geometra/Liceo Tecnico e nel 

biennio post-qualifica degli indirizzi professionali l‟orientamento assume una valenza 

fondamentale nella selezione e definizione degli obiettivi, in riferimento al mondo del lavoro 

ed all‟Università. In questo quadro il ri-orientamento si colloca come necessità di intervento 

specifico, mirato, nei confronti di quegli alunni che presentano segni di disagio, di difficoltà 

di inserimento, di demotivazione verso lo studio o la scelta effettuata. Pertanto ri-orientare 

significa stimolare l‟alunno-persona a conoscersi meglio e attuare una riconversione verso 

un percorso formativo più in linea con le sue potenzialità e aspettative. 

Rientrano, invece, nel CURRICOLO LOCALE (quota del 10% circa): 

 NUOVI E DIVERSI PERCORSI FORMATIVI costituiti da attività di compresenza tra 

docenti per lo sviluppo di progetti pluridisciplinari quali: a) educazione alla salute “Vivere 

meglio e crescere bene”; b) educazione allo sviluppo e ai diritti umani; c) educazione alla 

Pace. Ogni Consiglio di classe adotterà il progetto più idoneo alla classe sulle basi della 

motivazione degli allievi, delle loro attitudini e della programmazione oppure potrà 

individuare autonomamente un nuovo tema. I progetti sviluppati da ogni classe saranno 

accompagnati da tutti i lavori cartacei, fotografie o altro prodotti durante lo svolgimento. E‟ 

inoltre prevista la consulenza gratuita offerta dagli insegnanti dell‟Istituto che dispongono di 

ore a disposizione (tre su ogni cattedra a completamento dell‟orario di servizio conseguente 

alla flessibilità oraria), il tutto spendibile in molteplici iniziative di recupero, di 

approfondimento e di ampliamento dell‟offerta formativa, sia per supportare, in orario 

antimeridiano, alunni poco motivati e/o descolarizzati, che integrare/ampliare percorsi 

orientati all‟eccellenza. Rientrano nella fattispecie attività progettuali, sportello didattico, 

attività laboratoriali,  partecipazione a concorsi e quant‟altro.  

 ATTIVITA‟ DI CINEFORUM  per l‟educazione all‟immagine e ad una corretta “ lettura” 

di film selezionati in base a tematiche inerenti ai percorsi educativi degli alunni. 

 

6.2. Progetti Curricolari della 3^ AREA  per il biennio post-qualifica. 

 
 Area delle professionalità: Saranno effettuate esperienze di alternanza scuola-lavoro, di 

stage, di tirocinio, di seminari, di incontri con esperti del mondo del lavoro per la 

preparazione di profili professionali correlati all‟indirizzo di studi, rientranti nell‟area di 

professionalizzazione previsti dai sottoprogrammi nel F.S.E. e precisamente: 

 Creazione di piccole e medie imprese per la classe 4
a
 Economico Aziendale. 

 Operatore Desk Publishing per le classi 4
e  

e 5
a
 Grafica Pubblicitaria. 

 Animatore Sociale per le classi 4
e
 e 5

 a
 Servizi Sociali. 
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6.3. Ampliamento dell‟Offerta Formativa 

Al fine di migliorare l‟offerta formativa, l‟Istituto offre in orario extracurricolare varie opportunità 

educative e percorsi didattici per migliorare la propria offerta formativa, la cui attuazione è 

subordinata alla disponibilità finanziaria del fondo di Istituto, dei fondi europei, di altre istituzioni 

ed eventuali sponsors. La Scuola continuerà ad insistere nella richiesta di collaborazione all‟extra-

scuola anche sotto forma di partenariato. 

L‟attività progettuale individuale/di gruppo nasce come risposta ad un‟attenta analisi dei bisogni 

formativi degli alunni, dei genitori, del territorio e dei docenti; essa è fondata ed è gestita da un 

rigore metodologico in tutte le fasi: dal Progetto alla Verifica. 

L‟elaborazione di ciascun progetto deve porsi in accordo ed integrazione del curricolo, per cui sono 

interessate tutte le Aree, da quella linguistico-espressiva e della comunicazione a quella logico-

matematica, da quella delle relazioni (le educazioni, CIC…) a quella delle professionalità (visite 

guidate stage..).  

Pertanto ogni progetto deve prevedere la definizione di finalità, obiettivi, risorse, strumenti e 

metodologie di lavoro, tempi di svolgimento, nuclei tematici fondamentali, costi e descrizione del 

prodotto in termini di risultati attesi. 

La frequenza è facoltativa. 

a. PROGETTI FINANZIATI CON IL FONDO DI ISTITUTO 

Le condizioni di fattibilità dei Progetti di valenza educativa e didattica in orario extrascolastico, 

finanziati con il fondo di istituto, sono le seguenti: 

 disponibilità finanziaria del fondo di Istituto; 

 partecipazione di un numero di alunni frequentanti non inferiore a 15; 

 retribuzione di un monte ore complessivo per ciascun progetto di max 30 (trenta) ore; 

 esclusione interventi di esperti. 

Per l‟anno scolastico 2006-07 saranno attivati, salvo impedimenti non prevedibili, i seguenti 

Progetti: 

N. Titolo Presentato da: Indirizzato a: Ore 

1.  
Preparazione ai corsi di laurea 

universitari  
Tocci – Fiore - Ribecco Alunni 5^ 90 

2.  Cad Celico 3^,  4^, 5^ Geometri 50 

3.  La voce del Bellisario 
Chiancone – D‟Attoma -

Cazzetta 
Alunni  90 

4.  Progetto biblioteca Ranaldo - Pagliarulo Alunni 60 

5.  Trinity per l‟Europa Materano 

Alunni che hanno già 

preso il titolo lo scorso 

anno 

30 

6.  

Metodi, tecniche per la 

realizzazione di un plastico 

architettonico 

Pizzulli C. 4^ , 5^ Geometri 30 

7.  Patentino Santantonio  30 

8.  
Il novecento attraverso le 

immagini e il cinema 
Bastelli Alunni 5^ classi 30 

9.  Le ragioni del lupo 
Raimondi – De Giorgio 

- Montagna 
Alunni 90 
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Sono stati presentati altri progetti che saranno realizzati sulla base della disponibilità economica del 

fondo d‟Istituto  

 

b. PROGETTI PON  

(Programmi  Operativi Nazionali) finanziati con i fondi europei  

 

Saranno attuati i seguenti PON preventivamente autorizzati: 

 

MISURA  TITOLO ORE 

1.3 Progettare 50 

2.2b Postazioni multimediali  

 
Nello specifico: 

 la misura 1.3 riguarda la professionalizzazione dei docenti per una migliore ricaduta 

all‟interno del proprio insegnamento disciplinare e per un migliore apprendimento da parte 

degli alunni; 

 la misura 2.2b riguarda l‟acquisto di tecnologie, affinché la scuola possa dotarsi di laboratori 

adeguati allo svolgimento dell‟attività didattica. 

 

L‟Istituto, inoltre, è coinvolto nel Progetto “Aree a rischio” (ex art. 9 CCNL) dell‟USP di Taranto. 

 

c. PROGETTI POST  DIPLOMA    

finanziati da vari Enti preposti alla formazione. 

 
L‟Istituto ha presentato vari progetti ed è in attesa di autorizzazione. 

 

 

6.3. Ottimizzazione Qualità del Servizio 
 

Per migliorare la qualità del servizio da erogare in termini di efficienza e di efficacia, si ravvisa 

l‟opportunità di attivare il seguente  PROGETTO: 

 

“DIGI Scuola” per offrire agli alunni un nuovo modo di fare didattica attraverso l‟uso di supporti 

informatici avanzati, e, soprattutto per ampliare le conoscenze in discipline quali la Matematica e 

l‟Italiano, giudicate dagli alunni difficili da apprendere e ricordare. 

 

 

6.5. L‟Educazione degli adulti (corsi serali) 

 
L‟Istituto anche per quest‟anno propone il progetto FA.Re (formazione adulti nelle Regioni), che 

attiva un modello di formazione integrata, capace di dare risposte alla specifica domanda di 

educazione permanente proveniente dalla fascia adulta della popolazione ginosina. 

Pertanto, sulla base della rilevazione dei bisogni, sono attivati n. 3 corsi serali, una  quinta classe  ad 

indirizzo economico aziendale e due classi ad indirizzo Servizi Sociali (una quarta ed una quinta 

classe). 
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Piani di studio dei corsi serali 
 

  ECONOMICO-AZIENDALE                                     SERVIZI SOCIALI 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. 7  

LA VALUTAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAP 7 

LA VALUTAZIONE 

 

7.1. La valutazione didattica 
 

Il Collegio dei Docenti stabilisce i criteri comuni di valutazione, distinguendo tre momenti 

interagenti fra loro: 

 valutazione diagnostica (inizio anno scolastico), che accerta, attraverso prove d‟ingresso, il 

livello di partenza, la situazione socio-economica, il profilo psicologico di ogni alunno. La 

rilevazione della situazione di partenza terrà presente l‟aspetto cognitivo nelle varie aree 

disciplinari e quello non cognitivo. 

 Valutazione formativa (in itinere), che serve, attraverso prove soggettive/oggettive, a misurare 

il processo di apprendimento dell‟alunno e la validità metodologica del docente in relazione agli 

obiettivi stabiliti per ciascun percorso formativo. 

 Valutazione sommativa (quadrimestrale), che verifica il processo di maturazione e i livelli  

apprenditivi  in termini di conoscenze, competenze e capacità disciplinari/trasversali. Essa ha il 

carattere di promozionalità al 1° quadrimestre e della conclusività a fine anno ed è la logica 

conseguenza dei momenti precedenti. 

La valutazione, in ogni sua fase, dovrà sottolineare quanto di positivo prodotto e si configurerà 

come punto di partenza per nuove attività o come momento di riflessione su che cosa non abbia 

funzionato o sulle nuove strategie metodologiche da individuare.  

Particolare attenzione va posta, nel formulare il giudizio globale, alla valenza orientativa della 

valutazione, facendo percepire all‟alunno il livello della propria crescita culturale unitamente alla 

percezione di sé (autostima)  

 

 

MATERIE  cl. 5^ 

Economia aziendale 8 

Diritto-Economia 3 

Informatica gestionale 3 

Matematica  3 

Italiano 3 

Storia 2 

Inglese 3 

Trattamento testi e appl. gest. 3* 

  

  

  

  

  

Compresenza (detr.)* -3 

                    TOTALE 25 

Area Professionalizzante 5 

 MATERIE cl. 4^ cl. 5^ 

Tecnica Amministrativa 2 3 

Diritto-Economia 2 2 

Cultura medico-sanitaria 5 4 

Psicologia e Sc. Educ. 5 5 

Matematica 3 3 

Italiano 3 3 

Storia 2 2 

Inglese 3 3 

   

   

   

   

   

               TOTALE 25 25 

   

Area Professionalizzante 5 5 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

I criteri comuni di valutazione del rendimento dell‟alunno concordati a livello di Collegio dei 

Docenti sono: 

 quantificazione e tipologia delle insufficienze che non consentono il passaggio alla classe 

successiva nello scrutinio finale (non più di quattro insufficienze) 

 modalità di proposta di voto finale per ogni alunno a cui ogni docente dovrà attenersi, sulla base 

degli elementi qui di seguito indicati: 

a) percentuale delle prove positive rispetto a tutte le prove effettuate dalla classe; 

b) media dei voti attribuiti; 

c) progressione dell‟apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

d) metodo di studio; 

e) impegno manifestato; 

f) partecipazione alle attività curricolari; 

g)  comportamento  

      h)  frequenza; 

 eventuali schede con i dati di cui sopra che consentano una chiara visione del complessivo 

rendimento dell‟allievo e della classe; 

 eventuali accordi tra insegnanti di classi parallele per le stesse discipline sulla temporizzazione 

delle prove e sulle griglie di valutazione comuni.  

In sede di scrutinio finale in presenza di INSUFFICIENZE, la scuola organizzerà orsi di recupero a 

cui gli alunni saranno obbligati a frequentare, salvo che la famiglia non dichiari personalmente di 

provvedere in proprio. Le insufficienze saranno soggette a verifiche che consentiranno al consiglio 

di classe di esprimere il giudizio finale di promozione. 

 La valutazione nelle 3^ classi per gli indirizzi professionali e 5^ per tutti i corsi viene effettuata 

sulla base della normativa vigente per quanto attiene criteri di ammissione, 

tipologia/numero/calendarizzazione delle prove/colloquio, punteggi, attribuzione crediti 

scolastici/formativi, consegna diplomi e certificazione competenze. 

 Quest‟anno si terrà conto anche del voto di condotta e del numero delle assenze (massimo 60 

giorni). 
 

MODALITA‟ DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda la valutazione del 1^ quadrimestre, gli alunni qualche giorno dopo lo scrutinio, 

ricevono le pagelle, distribuite in classe da parte del Dirigente Scolastico o del suo Vicario o del 

Coordinatore di Classe. 

Gli esiti delle valutazioni di fine anno scolastico, comprese quelle degli esami, vengono affissi 

all‟albo dell‟Istituto nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa. 

Il risultato dello scrutinio finale degli alunni  promossi con  Debito Formativo e di quelli non 

ammessi alla classe successiva,  viene comunicato direttamente alla famiglia. 

 

7.2. La valutazione dell‟Istituto 
 

Erogare un servizio di qualità significa realizzare scopi, obiettivi e finalità istituzionali e contribuire 

validamente all‟esercizio dell‟autonomia con strumenti, iniziative e progettualità che garantiscano, 

oltre al rispetto delle norme, le pari opportunità, il diritto allo studio, l‟uguaglianza e la 

generalizzazione dei risultati. Questo Istituto opera già nella direzione del progetto “Qualità nella 

Scuola” proposto dal M.I.U.R come percorso di ricerca a tre livelli successivi e come applicazione 

di una metodologia di intervento riferita all‟erogazione di un servizio formativo che ne garantisca il 
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miglioramento continuo sul piano dell‟efficienza e dell‟efficacia. Sulla base dell‟esperienza 

maturata, che ha gettato le basi per la diffusione della cultura della qualità,  per il prossimo anno 

l‟Istituto ripropone il progetto “Qualità dell‟Istituto” con opportune modifiche, allo scopo precipuo 

di promuovere una partecipazione sempre più attiva e consapevole dei soggetti operanti al suo 

interno. L‟attivazione di tale progetto è in subordine all‟inserimento dell‟Istituto nel piano del 

sistema nazionale di valutazione, e comunque il comparto sarà sempre curato dal docente incaricato 

di  specifica funzione strumentale al Piano, con l‟eventuale ausilio di altre figure professionali a 

livello di docenti,  di personale ATA, alunni e genitori. Anche quest‟anno, il nostro Istituto, per la 

sua valutazione complessiva, si è inserito nel sistema nazionale di valutazione proposto 

dall‟INVALSI.  

 

7.3. La valutazione del P.O.F. 
 

Gli ambiti di valutazione del POF risultano essere: 

L‟efficienza: esplicitazione di finalità (qualità della formazione, dell‟istruzione e del raccordo 

scuola-famiglia); clima scolastico; livello di coinvolgimento dei soggetti interessati. 

L‟efficacia: del tasso di successo scolastico/formativo, di abbandoni, di frequenza; centralità 

progettuale dell‟Istituto in iniziative con l‟esterno; produttività del servizio scolastico in risposta ai 

bisogni dell‟alunno e del territorio.  

Il controllo è un processo che al suo interno prevede operazioni quali: a) misurazione dei risultati; 

b) confronto dei risultati relativamente agli obiettivi/traguardi fissati; c) analisi e valutazione degli 

esiti di tali confronti. 
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CAP. 8 

L‟AGGIORNAMENTO 
 

 “Oggi la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 

personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di 

sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e formazione in 

servizio, di mobilità e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a 

specifiche esigenze” (art. 61 CCNL  24/7/2003). 

Pertanto questo Istituto ravvisa la necessità di  affrontare, durante l‟anno scolastico, le seguenti 

tematiche di aggiornamento:  

a) Per i Docenti 

 Bullismo 

Finalità: 

 Conoscere e saper affrontare il problema. 

 Recupero debiti  
(Prospettiva psicologica – prospettiva giuridica – servizi del territorio – tavola rotonda – 

convegno su disagio giovanile e società) 

Finalità 

 conoscere il problema in tutte le sue componenti per poterlo individuare, affrontare e 

prevenire con strategie e comportamenti corretti. 

 Uso nuove tecnologie – LIM 

Finalità 

 Conoscere e saper utilizzare la LIM 

Le modalità attuative prevedono, compatibilmente con le risorse disponibili, incontri con esperti dei 

singoli settori. 
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CAP. 9 

LE FUNZIONI RICHIESTE 

 

9.1. Funzioni strumentali al Piano dell‟Offerta Formativa 
 

In base all‟art. 30 del CCNL del 24/772003 il Collegio dei Docenti ha identificato le seguenti 

Funzioni strumentali al piano dell‟offerta formativa: 

 N. 1 – Gestione del piano dell‟offerta formativa, coordinamento della progettazione 

curricolare e Valutazione della qualità del servizio erogato. 

 N. 2 – Organizzazione didattica e sostegno ai docenti (accoglienza nuovi docenti, 

tutoraggio, supporto ai coordinatori di area, documentazione educativa e didattica). 

 N. 3 – Sostegno agli alunni (coordinamento attività di compensazione/ 

integrazione/recupero, coordinamento e gestione delle attività di accoglienza, 

continuità, di orientamento in entrata / in uscita, informazioni sui servizi di supporto 

psicologico, biblioteca, visite guidate, viaggi di istruzione, coordinamento attività 

extracurricolari). 

 N. 4 – Pubbliche relazioni – cura dell‟immagine dell‟istituto, rapporti in rete 

(coordinamento dei rapporti con le famiglie, con il territorio, con la  stampa, con le 

istituzioni/associazioni, con i media, con altre scuole, informazione interna, 

organizzazione convegni…) 

Il Collegio, nell‟attribuzione delle sopraccitate Funzioni, ha tenuto conto dei seguenti requisiti: 

  Professionalità/Esperienze/Competenze coerenti con l‟incarico da attribuire; 

  Partecipazione a gruppi di studio e/o di lavoro; 

  Incarichi significativi, con rilevanza interna od esterna, ricevuti dalla scuola; 

  Funzioni di relatore e/o di coordinamento in corsi di aggiornamento/tutoraggio…; 

  Esperienze didattiche innovative; 

  Competenze informatiche a vari livelli; 

  Partecipazione ad iniziative di scambi culturali; 

  Capacità organizzative e relazionali. 

I docenti incaricati delle Funzioni strumentali risultano essere: 

Area  1: proff. Bitetti A. e Materano 

Area  2: proff. Chiancone e Palmitesta 

Area  3. proff. Cazzetta e Santantonio  

Area  4: proff. Renna e Muscolino 

In base all‟art. 32 del nuovo CCNL, il Dirigente Scolastico ha individuato due collaboratori, 

 i proff. Michele Cassano (funzioni vicarie) e Carmela Pizzulli 
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9.2. Incarichi aggiuntivi personale ATA 

 

Nell‟anno scolastico 2007-088 il Dirigente Scolastico, nei limiti delle disponibilità e dei profili 

professionali, in osservanza dell‟art. 47 dell‟ultimo C.C.N.I.. ha attribuito gli incarichi specifici del 

personale Ata, con compiti di particolare responsabilità, necessari per la piena realizzazione del 

piano dell‟offerta formativa, secondo la seguente ripartizione fra le aree: 

 Assistenti Amministrativi 

 Gigante Vita con funzioni di sostituto del direttore amministrativo 

 Armento Vito ½ per coordinamento di settore e supporto al POF 

 Sangiorgio Rosario ½ per supporto ai progetti e agli stage 

 Mele Ciro  per coordinamento di settore 

 Assistenti Tecnici 

 Melchiorre Vincenzo  per coordinamento di settore/laboratori plesso centrale 

 Saponaro Donato per coordinamento di settore/laboratori plesso Geometri 

 Collaboratori Scolastici 

 Carenza Nunzio  per supporto alle attività didattiche e collegamento Uffici sede centrale 

 Cuscito Tommaso per cura e tenuta palestra plesso Geometri 

 Massafra Donato per cura e tenuta palestra plesso Geometri 

 Di Vincenzo Stella per la cura e tenuta della palestra e supporto alle attività didattiche 

 per la cura e tenuta della quasi totalità dei locali al 1^ piano del plesso Centrale.  

L‟attribuzione degli incarichi è effettuata secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla 

contrattazione d‟istituto nell‟ambito del piano delle attività. 

 

 

Il presente POF è stato redatto e ottimizzato 

  

dalla prof. Antonia Bitetti 

 

 

 Approvato dal Collegio dei Docenti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico Mianulli 
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Allegato n. 1 – Area delle regole 
 

Principi fondamentali 
 

 

La carta dei servizi del nostro Istituto ha avuto come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli n. 3, 

33 e 34 della Costituzione Italiana: 

 

1. uguaglianza, ovvero nessuna discriminazione nell‟erogazione del servizio scolastico può essere 

compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 

psico-fisiche e socio-economiche; 

 

2. imparzialità e regolarità: il servizio scolastico persegue criteri di obiettività ed equità e la Scuola, 

attraverso tutte le sue componenti garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività 

educative, nel rispetto dei diritti dei lavoratori della Scuola; 

 

3. accoglienza e integrazione: la Scuola si impegna a favorire l'accoglienza dei genitori degli alunni, 

l‟inserimento e integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi 

iniziali e alla situazioni di rilevante necessità. Particolare impegno è prestato per la soluzione delle 

problematiche relative agli studenti lavoratori, agli stranieri, a quelli in situazione di handicap nel pieno 

rispetto dei diritti e degli interessi dello studente; 

 

4. diritto di scelta, obbligo scolastico e formativo: l‟utente ha facoltà di scegliere fra le varie situazioni 

scolastiche nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse, ma la Scuola non può non segnalare 

alle famiglie il valore delle condizioni di identità e di appartenenza socioculturale, che rendono rischiosi 

spostamenti non motivati dal preminente interesse del minore dal proprio ambiente originario e affettivo. 

L‟obbligo scolastico e formativo assumono valore positivo nella misura in cui vengono legati alla 

continuità di legami, al proprio contesto e alle motivazioni che gli adulti rafforzano nei minori e che 

considera la cultura e la formazione un bene per se, non assoggettabile ad interessi particolari o 

strumentali; 

 

5. partecipazione, efficienza e trasparenza: la nostra Scuola attua una gestione partecipata della stessa, 

nell‟ambito degli organi e delle procedure vigenti. Il comportamento di tutte le componenti deve favorire 

la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio scolastico. Nel nostro Istituto si 

favoriscono attività extra-scolastiche che realizzano la funzione della Scuola come centro di promozione 

culturale, sociale e civile, consentendo l‟uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell‟orario del servizio 

scolastico. La Scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 

semplificazione delle procedure ed un‟informazione completa e trasparente. Attività scolastica ed in 

particolare l‟orario di servizio di tutte le componenti, si impronta su criteri di efficienza, di efficacia, 

flessibilità nell‟organizzazione dei servizi amministrativi, dell‟attività didattica e dell‟offerta formativa 

integrata. Per le stesse finalità la Scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del 

personale in collaborazione con Istituzioni ed enti culturali, nell‟ambito delle linee di indirizzo e delle 

strategie di intervento definite dall‟amministrazione; 

 

6. libertà d‟insegnamento ed aggiornamento del personale: la programmazione assicura il rispetto della 

libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell‟alunno, facilitandone le potenzialità 

evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi 

nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studio di ciascun indirizzo. 

L‟aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito 

per l‟amministrazione, che assicura interventi organici regolari. 
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Il management 

 

1. Il dirigente della scuola (il Preside) 

 

1. Il Preside dell‟Istituto è il Professor  MIANULLI DOMENICO 

E‟ nato a    GINOSA (TA) 

È‟ laureato in   LETTERE 

Abita a GINOSA – Via Umberto I,  n. 1 

E‟ reperibile, oltre che a scuola, al seguente numero telefonico privato 

      Tel. 099-8292815 

 

Codice di comportamento del Preside: 

 

2. In qualità di rappresentante e di dirigente della scuola, il Preside è il primo responsabile della qualità 

dell‟istituzione educativa. 

3. Il Preside risponde al Consiglio di Istituto della realizzazione delle direttive e delle deliberazioni di 

competenza del Consiglio stesso. 

4. Il Preside si pronuncia in ultima istanza sulle principali decisioni riguardanti l‟amministrazione e 

l‟organizzazione della scuola; prende tali decisioni dopo aver consultato il personale. 

5. Il Preside nei comportamenti e nelle azioni si attiene al codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti e alle regole che seguono. 

6. Nei rapporti con il Consiglio di istituto, il Preside: 

a) cura che il Consiglio abbia tutte le informazioni utili per te proprie decisioni. In particolare, 

sulle questioni relative all‟insegnamento, vigila che le opinioni degli insegnarti siano portate a 

conoscenza del Consiglio; 

b) cura che tutti i documenti e gli atti preparatori delle delibere del Consiglio siano accuratamente 

predisposte; 

c) si assicura che i membri del Consiglio siano informati dei loro diritti, dei loro doveri e degli 

obblighi e che ottengano tutte le informazioni e l‟assistenza di cui hanno bisogno per il pieno 

esercizio della loro funzione; 

d) amministra il budget della scuola conformemente alle linee direttive e agli orientamenti del 

Consiglio, al quale rende conto annualmente con il Rapporto sulle attività della scuola; 

e) gestisce le risorse della scuola in conformità alle linee direttive e alle decisioni del Consiglio; 

f) si assicura che le decisioni relative all‟organizzazione e all‟amministrazione della scuola siano 

conformi al piano approvato dal Consiglio; 

g) si impegna, con il Consiglio, a incoraggiare la comunità scolastica a partecipare il più 

ampiamente possibile alle attività e alla direzione della scuola. 

7. Nei rapporti con l‟Amministrazione centrale e periferica, il Preside: 

a) applica le circolari relative agli aspetti didattici ed educativi se conformi al Piano di istituto, ai 

principi della presente Carta e alle esigenze degli alunni, delle famiglie e della collettività 

locale; 

b) applica scrupolosamente le disposizioni di legge; 

c) stabilisce, con la collaborazione del personale, procedure amministrative sane, efficaci e 

semplici e difende gli utenti dal burocratismo. 

8. Nei rapporti con la collettività scolastica, il Preside: 

a) prende tutte le misure necessarie perché gli insegnanti, gli studenti, i loro genitori e i cittadini 

comunichino e collaborino per lo sviluppo dell‟istituzione educativa; 

b) cura che lo commissioni, i gruppi, i responsabili delle attività e dei servizi ricevano 

informazioni complete e precise su tutti i problemi che li riguardano; 

c) dirige la scuola in modo da creare un clima di armonia e uno spirito di collaborazione sia 

all‟interno della scuola che con tutti coloro che hanno relazioni con essa; 

d) esegue le deliberazioni del Consiglio di istituto; 
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e) sollecita il contributo dei servizi sociali e culturali locali per migliorare le risorse nella scuola. 

9. Nei rapporti con la comunità locale, il Preside: 

a) intrattiene relazioni con enti pubblici e privati, con organi, autorità, gruppi e persone su tutte le 

questioni che interessano la scuola; 

b) incoraggia gli operatori della scuola e l‟insieme della collettività locale a entrare in relazione 

tra loro. 

10. Nei rapporti con il personale, il Preside: 

a) cura, in collaborazione con l‟équipe di direzione, che la programmazione didattica ed 

educativa sia coerente, coordinata, efficace, generalmente accettata e pienamente applicata da 

tutti gli interessati; 

b) cura che il personale sia associato alle decisioni che riguardano il Piano di istituto e la 

programmazione disciplinare; 

c) incoraggia il personale a collaborare alle decisioni relative all‟organizzazione e al 

funzionamento della scuola; 

d) incoraggia tutti i membri del personale ad assumersi e ad accettare le loro responsabilità 

nell‟esecuzione dei compiti assegnati e nello svolgimento delle loro funzioni; 

e) crea le condizioni favorevoli perché il personale aggiorni continuamente le proprie conoscenze 

professionali; 

f) è disponibile a consigliare il personale su tutti i problemi di carattere professionale; 

g) cura che i servizi di supporto esterni, anche locali, siano mobilitati per dare supporto e 

sostegno all‟attività professionale degli insegnanti e del personale; 

h) favorisce la buona intesa e lo spirito di solidarietà tra il personale; 

i) cura, compatibilmente con il grado di efficienza dell‟Amministrazione, che le leggi relative al 

rapporto di lavoro e ai contratti siano applicate e rispettate. 

11. Nei rapporti con gli studenti, il Preside: 

a) si impegna con i docenti e il personale a creare un ambiente scolastico di attenzione per tutti 

gli studenti, perché si sentano parte effettiva dell‟istituzione scolastica; 

b) cura, in collaborazione dei docenti, che tutti i bisogni di istruzione e di formazione trovino una 

risposta conforme agli obiettivi nel Piano di istituto; 

c) crea per tutti gli studenti un ambiente educativo accogliente dal punto di vista estetico e fisico 

e una buona atmosfera di lavoro; 

d) si assicura che i servizi sociali e sanitari, in caso di necessità, siano di aiuto agli studenti; 

e) si adopera per il successo scolastico degli alunni, ai livelli consentiti dalle risorse professionali 

e materiali della scuola. 

12. Il Preside assume l‟impegno morale di non chiedere trasferimento nei tre anni successivi 

all‟approvazione della presente Carta. 

13. Nell‟ultima assemblea dei docenti e nell‟ultimo Consiglio di istituto di ogni anno scolastico il Preside 

chiede formalmente la “fiducia” degli insegnanti. Il voto è espresso in forma segreta. 

14. Il Preside riceve gli studenti e gli insegnanti il mattino; riceve i genitori e gli esterni su appuntamento. 

15. Il Preside è reperibile in qualsiasi momento. 

 

2. L‟organigramma della scuola 

 

1. L‟équipe di direzione è formata dal Preside, dal Vicepreside, dal Direttore Amministrativo, dai 

Consiglieri e dai responsabili dei servizi interni. L‟équipe di direzione si riunisce, di norma, ogni 

primo martedì del mese, da settembre a giugno. 

2. Le funzioni di coordinamento didattico, di consulenza e di gestione dei servizi interni sono: 

a) Vicepreside, che coordina il Comitato tecnico didattico 

b) Capi dipartimento (comitato tecnico didattico) 

c) Coordinatori di classe 

d) Responsabile del Nucleo di valutazione 
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e) Tutor degli insegnanti in prova (Comitato di valutazione del servizio) – Proff. Pizzulli C., 

Bitetti A., Chiancone, Pastore – (supplente Cassano) 

f) Commissione gite: 

3. I responsabili dei servizi e delle attività sono: 

a) Direttore Amministrativo 

b) Segretaria della presidenza e dell‟équipe di direzione  

c) Responsabile del servizio informazioni e relazioni con il pubblico  

d) Direttore della Biblioteca e del Centro di documentazione (Collaboratore del Preside) 

e) Responsabile del servizio audiovisivi 

f) Consigliere di orientamento e accoglienza (Collaboratore del Preside) 

g) Consigliere per l‟educazione permanente 

h) Consigliere sportivo (Presidente dell‟associazione sportiva) 

i) Consigliere educativo (Collaboratore del Preside) 

j) Consigliere per i rapporti scuola-lavoro - stage, tirocini,  “terza area” (Collaboratore del 

Preside) 

k) Consigliere per le visite, i gemellaggi, gli. scambi con l‟Italia e con l‟estero 

l) Tecnico dei laboratori 

m) Consigliere per l‟integrazione dei disabili 

n) Consigliere psicologico (2 unità) 

o) Consigliere medico 

p) Consigliere per la sicurezza 

4. Il personale è composto da: 

a) Insegnanti (elenco) 

b) Personale di servizio (elenco) 

c) Personale di segreteria (elenco) 

5. La composizione degli organi di partecipazione e gestione è la seguente: 

a) Consiglio di Istituto 

b) Giunta esecutiva 

c) Consiglio e Comitato dei genitori 

d) Presidente del Consiglio dei genitori 

e) Comitato degli studenti (Consulta) 

6. I membri dell‟équipe di direzione, consiglieri, i delegati e i responsabili del servizio hanno 

acconsentito a riportare nella presente Carta il loro nome, l‟indirizzo e il numero telefonico privati. 

7. Tutti rispettano la privacy di coloro che operano nella scuola e si servono degli indirizzi e dei numeri 

di telefono privati solo in caso di emergenza e per fatti attinenti alla funzione o alla professione. Gli 

abusi sono puniti dalla legge. 

8. Ciascun servizio ha un programma e un regolamento che fanno parte della presente Carta; sono 

pubblici e depositati presso il Servizio informazioni. 

9. I docenti consiglieri, responsabili dei servizi e tutor, prima della designazione assumono l‟impegno di 

non chiedere trasferimento nei tre anni successivi alla nomina. 

10. I responsabili dei servizi e delle attività sono nominati, ogni tre anni, dall‟assemblea dei decenti sulla 

base di una rosa di nomi presentata dal Preside e di una relazione sull‟attività svolta. Tre di essi hanno 

titolo di “Collaboratori del Preside”. 

11. I docenti responsabili di servizi e attività distribuiscono il proprio lavoro su dieci mesi l‟anno. 

12. L‟organigramma è esposto permanentemente nell‟atrio della scuola (sede centrale e succursali) e 

costantemente aggiornato. 

 

3. Le posizioni organizzative 

 

Coordinatore di classe 
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1. Viene nominato dal Preside su proposta dei docenti del Consiglio di Classe nella prima riunione del 

mese di settembre/ottobre. 

2. Viene nominato dal Preside per le classi prime per consentire la realizzazione dei progetti di 

accoglienza e rappresenta il punto di riferimento per i nuovi iscritti. 

3. Per le classi quinte svolge la funzione di coordinatore degli esami di Stato. 

4. E‟ coordinatore di più classi (massimo 2). 

5. Scopo: 

 coordinare l‟attività degli insegnanti del Consiglio di classe e tenere i rapporti con gli studenti e i 

genitori. 

6. Funzioni:  

 presiedere il Consiglio di Classe; 

 coordinare la programmazione didattica ed educativa della classe, curando che sia collegiale; 

 raccogliere la programmazione dei docenti del Consiglio di Classe e comunicarla a genitore e 

alunni; 

 coordinare le attività della classe, curriculari ed extracurriculari;  

 tenersi regolarmente informato sul comportamento degli studenti e mettere a disposizione degli 

alunni un‟ora alla settimana per colloqui privati; 

 costituire un punto di riferimento anche per i nuovi colleghi del Consiglio di classe (per es., 

supplenti temporanei); 

 controllare settimanalmente le assenze degli alunni e, in caso di assenze ripetute o «strategiche», 

prendere contatto con le famiglie; 

 riportare al Preside o ai suoi collaboratori i problemi della classe eventualmente non risolti; 

 è ascoltato dal Preside prima di qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti degli alunni; 

 mantenere i contatti con i genitori e tra i genitori e i docenti. cercando di intervenire per 

armonizzare le esigenze delle tre componenti del Consiglio; elaborare, in collaborazione con altri 

docenti, le tracce dei giudizi sintetici degli alunni. 

Al coordinatore fanno riferimento  tutti i docenti della classe. 

 

Capo-dipartimento 

 

1. Il capo-dipartimento lavora secondo il seguente modello: 

 determina le condizioni prerequisite (test d‟ingresso); 

 definisce gli obiettivi educativi e didattici per ogni livello di classe (biennio/triennio); 

 stabilisce le attività per realizzare l‟apprendimento (ad es., numero e tipologia dello verifiche 

scritte e orali); 

 sceglie i metodi e gli strumenti, nel rispetto della libertà didattica di ciascun docente; 

 predispone sistemi di verifica o di controllo in itinere (ad es., prove comuni a tutte le classi allo 

stesso livello di programmazione) o propone eventuali aggiustamenti; 

 organizza interventi di sostegno e di recupero su proposte del Consiglio di classe specificandone 

le modalità e i contenuti (corsi di sostegno durante l‟anno e corsi di recupero estivo): 

 propone delle attività di aggiornamento e/o autoaggiornamento; 

 propone scale di voti e criteri di valutazione per scrutini ed esami; 

 propone al Consiglio di istituto eventuali acquisti necessari per il miglioramento del servizio 

offerto; 

 attiva i docenti a prendere in considerazione l‟opportunità di sperimentazioni definendo le 

modifiche dei programmi. 

2. Il responsabile di dipartimento è un docente che viene nominato dal Preside. 

3. Scopo: 

 assicurare coerenza o affidabilità ala programmazione didattica disciplinare. 
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4. Funzioni: 

 convocare il dipartimento con scadenza al massimo bimestrale e, comunque, nei momenti 

importanti della vita della scuola (programmazione didattico-educativa, organizzazione di 

verifiche comuni, organizzazione di attività di recupero, scelta dei libri di testo, ecc.); 

 indicare di volta in volta, a rotazione, un segretario di dipartimento che verbalizzi il contenuto 

delle riunioni; 

 curare che le scelte siano prese in modo collegiale e siano condivise;  

 rappresentare il punto di riferimento per i docenti  “nuovi” (supplenti annuali, supplenti 

temporanei, docenti in anno di formazione); 

 chiedere interventi di manutenzione e assistenza tecnica nelle aule attrezzate; 

 valutare gli insegnanti in periodo di prova;  

 far parte del Comitato tecnico che elabora il Piano educativo di istituto. 

 

Al capo-dipartimento fanno riferimento gli insegnanti della stessa materia o di materie affini. Seguono tutte 

le altre posizioni organizzative e i docenti, gli esperti o altri soggetti che ad esse fanno riferimento. 
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TABELLA 4 

 

Le condizioni della valutazione degli insegnanti 

1. Diritti professionali 

 Gli insegnanti hanno diritto a una ragionevole sicurezza del posto di lavoro.  

 Gli insegnanti hanno diritto a un ragionevole grado di autonomia nell‟esercizio della propria 

professione. 

 Gli insegnanti hanno diritto di partecipare alle decisioni concernenti sia gli aspetti professionali 

che occupazionali della propria professione. 

 

2. Diritti di trasparenza 

 Gli insegnanti hanno diritto di essere valutati in base a criteri pertinenti e rilevanti. 

 Gli insegnanti hanno diritto di non essere valutati sulla base di lagnanze e dicerie non verificate. 

 

3. Diritti di procedura 

 Gli insegnanti hanno diritto di essere valutati in base a criteri generali, pubblici e comprensibili. 

 Gli insegnanti hanno diritto di conoscere il momento in cui saranno sottoposti a valutazione. 

 Gli insegnanti hanno diritto di conoscere i risultati della valutazione.  

 Gli insegnanti hanno diritto di esprimere la propria opinione circa i risultati della valutazione. 

 Gli insegnanti hanno diritto di conoscere i motivi dei provvedimenti nei loro confronti. 

 Gli insegnanti hanno diritto di appello presso un‟autorità competente e scevra da pregiudizi. 

 Gli insegnanti hanno diritto a una valutazione tempestiva e sistematica. 

 

4. Altri diritti 

 Gli insegnanti hanno diritto a procedure di valutazione rispettose della dignità della persona. 

 Gli insegnanti hanno diritto a una valutazione privata e confidenziale.  

 Gli insegnanti hanno diritto a una valutazione non necessariamente invadente nei confronti della 

propria attività professionale. 

 Gli insegnanti hanno diritto che la loro vita privata sia considerata irrilevante ai fini della 

valutazione della professionalità. 

 Gli insegnanti hanno diritto che la valutazione non venga usata in modo ricattatorio per fini 

estranei alla valutazione. 

 Gli insegnanti hanno diritto a criteri e procedure di valutazione non discriminatori. 

 Gli insegnanti hanno diritto che la valutazione non venga usata per sanzionare opinioni 

divergenti. 

 Gli insegnanti hanno diritto a una valutazione delle proprie prestazioni che sia onesta e 

significativa ai fini dello sviluppo professionale e retributivo. 
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TABELLA  5 

 

Criteri di valutazione dell‟attività di insegnamento 

1. Funzione amministrativa 

 Puntualità 

 Assiduità 

 Rispetto delle regole della comunità scolastica 

 Rispetto degli obblighi contrattuali e professionali 

 

2. Integrazione con la comunità educativa 

 Relazioni con gli alunni 

 Relazioni con le famiglie 

 Relazioni con il personale della scuola (ausiliario, altri insegnanti, amministrativo, ecc.) 

 Relazione con gli eventuali soggetti esterni 

 

3. Partecipazione alle strutture di programmazione e di decisione 

 Partecipazione ai Collegio dei docenti 

 Partecipazione ai Consigli di classe 

 Partecipazione alle riunioni di programmazione 

 Compiti particolari (responsabile di dipartimento, coordinatore di progetto, ecc.) 

 Partecipazione al Consiglio di circolo o di istituto 

 Partecipazione alle commissioni 

 Ruolo di coordinatore 

 

4. Pedagogia e metodo di lavoro 

 Autorevolezza e disciplina 

 Rispetto dei programmi e delle decisioni assunte dagli organi collegiali 

 Iniziativa personale 

 Utilizzazione dei servizi didattici e diversità dei metodi e dei supporti pedagogici scelti 

 Valutazione 

 Orientamento 

 

5. Realizzazione degli obiettivi dell‟insegnamento: 

innovazione, elaborazione e realizzazione del progetto di istituto 

 Lavoro di gruppo 

 Esperienze pedagogiche fuori dell‟orario d‟obbligo contrattuale 

 Contributo alla crescita professionale del corpo docente 
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L‟insegnante 
 

Codice di comportamento 

 

1. L‟insegnante lavora in una struttura educativa e quindi si impegna ad assumere un comportamento 

responsabile diretto, trasparente, sempre rispettoso verso gli studenti e i genitori, orientato a favorire 

un rapporto di fiducia o un atteggiamento di partecipazione. 

2. L‟insegnante è puntuale e assiduo: giustifica l‟eventuale ritardo alle lezioni al Preside e agli alunni. 

L‟insegnante si presenta all‟inizio dell‟anno scolastico alle nuove classi. Saluta quando entra ed esce 

dall‟aula, non assume atteggiamenti trascurati. Tiene le lezioni in italiano, salvo esigenze didattiche; in 

particolare evita parole ed espressioni offensive o volgari. Rispetta le regole dell‟istituzione scolastica 

e gli obblighi contrattuali e professionali. 

3. L‟insegnante intrattiene buone relazioni con gli studenti, le famiglie, il personale della scuola e con 

eventuali soggetti esterni. Gli insegnanti riconoscono i propri errori tra di loro e con gli studenti. 

4. L‟insegnante partecipa con continuità alle attività degli organi delle commissioni, ai progetti e alle 

azioni didattiche. 

5. L‟insegnante è autorevole e disciplinato, rispetta i programmi e le decisioni assunte dagli organi di 

gestione, mantenendo per quanto riguarda le decisioni del Consiglio di classe il  riserbo sull‟iter 

seguito e avvalendosi, per l‟eventuale impugnazione, degli strumenti previsti dalla legge. 

6. L‟insegnante ha iniziativa personale e sa utilizzare i servizi didattici, la diversità dei metodi e dei 

supporti pedagogici. 

7. L‟insegnante contribuisce alla crescita professionale del corpo docente. 

8. L‟insegnante rispetta l‟autonomia, la professionalità, la vita privata e la riservatezza dei colleghi e del 

personale della scuola. In particolare, con gli studenti non esprime giudizi sulla professionalità, sulla 

vita privata dei colleghi e del personale della scuola, nemmeno in modo indiretto. 

9. L‟insegnante è estremamente discreto sulle informazioni che acquisisce sugli studenti e le comunica al 

Preside o ai colleghi solo se ciò è utile al lavoro educativo. 

10. L‟insegnante non utilizza il proprio lavoro a scopi di interesse privato. In particolare non sfrutta la 

posizione che ricopre per ottenere vantaggi che non gli spettano. 

11. L‟insegnante è imparziale verso gli studenti e rifiuta ogni tipo di pressione (raccomandazioni, 

minacce, regalie o utilità). 

12. L‟insegnante non prende impegni e non fa promesse che possano generare, qualora vengano disattesi, 

sfiducia nella scuola.  

13. La funzionalità del servizio dipende anche dalla bontà del clima tra le diverse componenti all‟interno 

della scuola. L‟insegnante si impegna a favorire la trasparenza e la comunicazione. 

14. La scuola garantisce i seguenti diritti dei docenti: 

a) diritto alla libertà di insegnamento, che si realizza nella pluralità e nell‟efficacia dei metodi e 

nelle scelte culturali dei singoli insegnanti nel rispetto degli obiettivi comuni, dei contenuti 

minimi e dei criteri di valutazione fissati dal PEI, per garantire con competenza e diligenza 

pari opportunità formative a tutti gli studenti indipendentemente dalla sezione frequentata; 

b) diritto a una ragionevole sicurezza del posto di lavoro; 

c) diritto a una ragionevole autonomia nell‟esercizio della professione; 

d) diritto di partecipare alle decisioni concernenti sia gli aspetti professionali che occupazionali 

della propria professione; 

e) diritto di conoscere il calendario dei principali impegni prima dell‟inizio delle lezioni; 

f) diritto di conoscere almeno 3 giorni prima le date di convocazione di riunioni che non siano 

già state programmate all‟inizio dell‟anno, con indicazione dell‟ordine del giorno e consegna 

del materiale necessario per una efficace e consapevole partecipazione; 

g) diritto di essere informati almeno 5 giorni prima dello svolgimento di attività e di iniziative 

non di lezione degli alunni. Le principali devono essere comunicate attraverso un programma 

annuale; 



Piano dell‟Offerta Formativa – IISS “M. Bellisario” – Ginosa                                                                                                             60 

 

 

h) diritto di essere ascoltati dal Preside prima di ricevere qualsiasi raccomandazione o richiamo 

scritto, anche di tipo non disciplinare; 

i) diritto di essere informati sulle decisioni degli organi collegiali mediante affissione del verbale 

delle delibere in aula insegnanti nelle varie sedi o con altri mezzi efficaci; 

j) diritto di essere informati preventivamente e mensilmente mediante apposito prospetto di 

liquidazione sulle modalità di pagamento delle ore prestate eccedenti il normale orario 

settimanale; 

k) diritto a un ambiente confortevole, pulito, sicuro e accogliente. Gli insegnanti, 

compatibilmente con le risorse economiche della scuola e la disponibilità dell‟Ente 

proprietario dell‟edificio, usufruiscono di uno studio appositamente arredato per il lavoro 

individuale e di dipartimento; 

l) diritto, se lo richiedono il contratto o le regole interne, a essere valutati in base a criteri 

pertinenti e rilevanti, pubblici e comprensibili, e non sulla base di lagnanze o dicerie non 

verificate; 

m) diritto a una valutazione significativa ai fini dello sviluppo professionale e retributivo, non 

invadente nei confronti della propria attività professionale e non sanzionatoria di opinioni 

divergenti; 

n) diritto che la propria vita privata sia considerata irrilevante ai fin della valutazione della 

professionalità; 

o) diritto ad almeno 30 ore di formazione e aggiornamento per anno scolastico, organizzate dalla 

scuola. Durante le attività di aggiornamento, per un massimo di 5 giornate, le lezioni sono 

sospese. 

15. All‟inizio di ogni anno scolastico i dipartimenti di ciascuna materia decideranno le attività di 

aggiornamento o di autoaggiornamento sui programmi o sulle metodologie di insegnamento da 

svolgere nel corso dell‟anno scolastico, dopo aver valutato le iniziative esistenti a livello nazionale, 

provinciale e distrettuale, di cui la scuola si impegna a dare la massima diffusione. 

16. L‟assemblea dei docenti, all‟interno del Piano di istituto, può decidere di svolgere attività di 

autoaggiornamento su qualsiasi materia utile al miglioramento del servizio. 

17. Ogni insegnante è libero di partecipare ad attività di aggiornamento approvate dal Ministero della 

pubblica istruzione o dal Provveditorato agli studi. Gli esoneri dal servizio per la partecipazione a 

iniziative di aggiornamento non possono superare complessivamente i 25 giorni. 

18. La scuola ha una politica di reclutamento e di selezione del personale insegnante. Annualmente, essa 

ricerca, attraverso un bando che illustra le caratteristiche di funzionamento dell‟Istituto, i servizi e le 

opportunità di crescita professionale offerte dalla scuola, gli insegnanti più competenti, adatti e 

motivati per ricoprire eventuali posti liberi di insegnamento o con funzioni di responsabili di servizio o 

consiglieri, ai quali chiede, dopo un colloquio con il Comitato d! valutazione, di presentare domanda 

di trasferimento o di utilizzazione.  

19. L‟orario straordinario dei decenti incaricati di particolari servizi o attività viene accertato con mezzi 

automatici. 

20. L‟insegnante in prova viene valutato secondo parametri espliciti, trasparenti e comunicati in anticipo. 

Il giudizio vene steso dal Preside e dal Comitato di valutazione in contraddittorio con l‟interessato, il 

quale ha diritto a far annotare le proprie osservazioni. 

21. L‟insegnante di ruolo viene valutato secondo parametri espliciti e trasparenti ai fini della distribuzione  

dei compensi di incentivazione. 

22. Il 30% del compenso spettante per il lavoro supplementare viene erogato sulla base della valutazione 

del servizio prestato e degli obiettivi stabiliti dal Piano, dal progetto o dal programma delle attività o 

del servizio e, qualora previsto, sulla base della valutazione di soddisfazione degli utenti. 
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Lo studente 
 

Parte generale 

 

1. Lo studente è cittadino della scuola: gode di diritti e risponde dei propri doveri, finalizzati a 

promuovere la sua libertà. Ha il dovere di raggiungere il successo negli studi per il bene proprio, della 

collettività locale e nazionale. Organizza il proprio tempo, le proprie attività e adegua i propri 

comportamenti a questo obiettivo primario. 

2. Il Preside, gli insegnanti e il personale rispondono della violazione dei diritti dello studente e lo 

richiamano all‟osservazione dei propri doveri. 

3. Il codice disciplinare dello studente definisce le responsabilità dello studente in merito al 

comportamento da tenere a scuola. Il codice è discusso dall‟Assemblea dei docenti e degli alunni e 

approvato dal Consiglio di istituto. Esso si ispira a criteri di gradualità, proporzionalità ed equità, ed 

esclude salvo i casi eccezionali e di rilievo penale, sanzioni che sottraggano l‟alunno alla frequenza. In 

caso di sospensione dalle lezioni superiore a 5 giorni, la scuola garantisce corsi di recupero. 

 

Codice di comportamento 

 

1. Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali 

informa la scuola. Le assenze collettive sono recuperate con un prolungamento delle lezioni pari ai 

giorni di assenza. 

2. Compiuti i 18 anni, lo studente è libero di partecipare alle lezioni, con il solo obbligo di sottoporsi alle 

prove e alle verifiche periodiche orali e scritte. Tale diritto è esercitato per decisione de Consiglio di 

classe e previo consenso dei genitori. 

3. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico necessario, con un abbigliamento rispettoso 

dei compagni, degli insegnanti e dell‟istituzione, adatto alla stagione e alle condizioni atmosferiche. 

Riserva la tenuta sportiva per le lezioni e le attività ginniche e sportive. 

4. Lo studente è un buon “ambasciatore” della sua scuola anche in famiglia, con gli amici e con gli 

estranei. Lo studente fa conoscere la scuola ai suoi genitori e li invita a partecipare alle iniziative che li 

riguardano. 

5. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e parole offensive. Sa adattare il 

proprio linguaggio all‟interlocutore. A scuola, si presenta indicando il proprio nome e la classe. 

6. Lo studente è leale. Non copia i compiti e le prove; dice la verità e, in caso di discordie, si appella a un 

arbitro neutrale e autorevole. Non permette che la colpa ricada su altri. Applica le regole senza trucchi. 

Riconosce i propri errori e si assume le proprie responsabilità. 

7. Lo studente rispetta il proprio corpo e lo mantiene in salute; cura la pulizia della persona, tiene in 

ordine gli oggetti personali e porte a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio. 

8. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e 

corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni. Ha il dovere di segnalare gli abusi e i 

comportamenti sleali e scorretti dei compagni e di chiunque operi nella scuola. 

9. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l‟ambiente dove studia 

e lavora; collabora a renderlo più bello, confortevole e accogliente. Lo studente risarcisce danni 

causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature. 

10. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell‟orario delle 

lezioni, secondo procedure previste dal Regolamento. 

11. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze. 

12. Lo studente contribuisce al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte. 

IL Preside o i responsabili hanno il dovere di prendere in considerazione tali proposte e di rispondere 

verbalmente o per iscritto alle richieste e ai reclami. 
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13. Lo studente dedica tre giorni del proprio tempo scolastico ad attività di volontariato interno 

(amministrazione, pulizia dei locali, manutenzione, vigilanza, ecc.) o presso associazioni locali, 

secondo un programma stabilito dal Consiglio di istituto. 

14. Lo studente ha il dovere di imparare una disciplina sportiva, salvo gravi e documentati motivi. La 

scuola organizza corsi gratuiti per tutti gli studenti delle classi. 

 

Altre regole 

 

Il raggiungimento degli obiettivi della scuola dipende anche dal grado di condivisione da parte degli studenti. 

Per facilitare i rapporti interpersonali, favorire la trasparenza e la comunicazione, la scuola garantisce allo 

studente i seguenti diritti: 

 

1. Lo studente esprime liberamente il proprio pensiero, nel  rispetto dei diritti altrui e delle regole della 

scuola. 

2. Lo studente ha diritto ad avere un Preside e degli insegnanti preparati e competenti. Nei limiti imposti 

dalla legge e dai contratti, la scuola si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il 

raggiungimento dell‟eccellenza nella direzione, nell‟insegnamento e nell‟apprendimento. 

3. Lo studente è libero di associarsi con altri studenti per scopi culturali, sociali, ricreativi e sportivi. La 

scuota, compatibilmente con le disponibilità economiche, professionali e strutturali, mette a 

disposizione degli studenti il personale, l‟organizzazione, le risorse economiche, gli spazi e le 

strutture. 

4. Lo studente è libero di partecipare alle elezioni de9ii organi collegiali, alle assemblee di classe o di 

istituto e alle attività non di lezione programmate dalla scuola. La scuola rispetta la libera scelta dello 

studente. 

5. Lo studente ha diritto di non essere molestato, preso in giro, penalizzalo o discriminato per le proprie 

idee religiose e politiche e per le proprie condizioni psicologiche o fisiche. 

6. Lo studente ha diritto alla riservatezza. La scuola si astiene da indagini sulla sua vita privata. La 

raccolta di informazioni che lo riguardano devono essere effettuate con il suo consenso e, se minore 

anche dei genitori. I risultati delle indagini o delle interviste autorizzate devono essere rese pubbliche 

in forma tale che non sia possibile risalire all‟autore. Lo studente può rifiutarsi di compilare 

questionari e moduli e di sottoporsi a prove di cui non condivida le finalità o che non siano di uso 

strettamente amministrativo e didattico. Senza l‟esplicito consenso dello studente, la scuola non dà 

informazioni -compresi i dati anagrafici, l‟indirizzo e il numero telefonico- a estranei. 

7. Lo studente ha diritto alla valutazione attraverso verifiche frequenti, programmate con anticipo di 

almeno sette giorni, corrette e restituite entro dieci giorni e attraverso interrogazioni strutturate che 

rendano il giudizio il più obiettivo possibile. I voti delle interrogazioni sono comunicati 

immediatamente dopo. 

8. Lo studente ha diritto di ottenere gratuitamente, anche in copia, tutti i documenti e le informazioni che 

lo riguardano, compresi i voti e i giudizi, con particolare riguardo a quelli di ammissione e di esame. 

Tutti gli elaborati vengono consegnati agli studenti all‟inizio dell‟anno scolastico successivo. Ogni 

altro documento dì tipo amministrativo viene consegnato ai termine degli studi. La scuola, previo 

consenso dell‟interessato, può conservare documenti, elaborati, fotografie o altra produzione, che 

abbiano particolare valore documentario per la storia della scuola. 

9. I delegati possono assistere, senza diritto di parola, alle riunioni dell‟Assemblea dei docenti e del 

Consiglio di istituto. Possono intervenire se richiesto dall‟assemblea. 

10. Lo studente assieme alla pagella riceve un giudizio, che contiene indicazioni e consigli per un buon 

profitto scolastico. Lo studente può chiedere all‟insegnante la motivazione verbale o scritta dei voti 

riportati rei compiti e nelle interrogazioni. 

11. Il Consiglio di classe e ogni singolo docente informano lo studente sui criteri e i metodi di valutazione 

delle prove scritte e orali. Lo studente o la classe possono rifiutarsi di fare prove a sorpresa, di fare più 
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di una prova al giorno, di fare prove su argomenti non preannunciati e di fare più di quattro prove la 

settimana. Le interrogazioni sono programmate. Lo studente non si sottrae alle prove e alle verifiche. 

12. Lo studente assente per più di 15 glomi  per motivi di salute e per altri  motivi può ottenere 

l‟insegnamento integrativo pomeridiano nelle discipline decise dai Consiglio di classe, per almeno 12 

ore settimanali di lezione. 

13. Il servizio viene attivato con richiesta scritta e motivata della famiglia o dello studente se 

maggiorenne, i quali concordano con il Preside le modalità, gli orari e la durata dei servizio. In ogni 

caso il Preside valuterà di volta in volta l‟opportunità di attivare tale servizio che verrà effettuato dagli 

insegnanti che si rendono disponibili. La scuola garantisce agli insegnanti il giusto trattamento 

economico.  

14. Lo studente esprime periodicamente il grado della propria soddisfazione sulla qualità 

dell‟insegnamento e dei servizio. 

15. La scuola rispetta il tempo libero dello studente in modo da consentirgli di coltivare le attività che 

rispondono alle sue inclinazioni e alle sue scelte. 

16. Lo studente partecipa ad attività di insegnamento supplementare, anche individuale. per colmare 

ritardi e lacune, per coltivare te proprie attitudini e raggiungere l‟eccellenza negli studi. Partecipa a 

progetti di approfondimento facoltativo e opzionale. Per il recupero lo studente può esprimere la 

preferenza per il docente. La scuola, nei limiti della disponibilità dei docenti, è tenuta a soddisfare la 

sua richiesta. 

17. Lo studente giudica l‟utilità dei libri di testo. Quando la maggioranza degli studenti di un corso 

giudica negativamente un libro di testo, tale giudizio è determinante ai fini dell‟adozione. 

18. Prima di ogni scrutinio, lo studente o, in sua vece, i delegati o i suoi genitori, possono essere sentiti per 

informare il Consiglio di eventuali difficoltà o problemi personali e scolastici. 

19. lì Consiglio di classe può essere convocato in seduta straordinaria, su richiesta dei delegati, per non 

più di due volte all‟anno. La riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla richiesta. 

20. Gli studenti, sulla base di criteri espliciti e trasparenti, esprimono un giudizio su ciascun esperto, 

consulente o tecnico chiamato dalla scuola per tenere corsi di specializzazione, di approfondimento o 

per altre attività. Il parere degli studenti  è vincolante ai fini dell‟assunzione futura di tale personale. In 

casi eccezionali, tale giudizio può essere espresso anche durante l‟attività, cosa che può comportare la 

sua sospensione. 

21. Lo studente, durante la permanenza a scuola, usufruisce dell‟assistenza medica e della consulenza 

psicologica. 

22. Lo studente è rappresentato nelle commissioni e nei gruppi! di lavoro che progettano le attività 

didattiche e il piano di istituto. Lo studente ha diritto di essere consultato prima dell‟approvazione 

della Carta del servizio, del Piano d‟istituto e del Regolamento della scuola. 

23. Lo studente è assicurato per i danni subiti  in tutti i momenti e in tutte le attività organizzate dalla 

scuola e nel percorso da casa a scuola e ritorno. 

24. Lo studente è informato delle condizioni igieniche e di sicurezza dell‟edificio, degli impianti e delle 

attrezzature ed è avvertito dei dispositivi e dei comportamenti per evitare i rischi. Lo studente 

contribuisce con il proprio comportamento a mantenere e migliorare le condizioni igieniche e di 

sicurezza della scuola. 

25. Lo studente è informato con chiarezza e trasparenza su tutto ciò che riguarda gli aspetti didattici e i 

servizi offerti dalla scuola attraverso il programma delle attività e un notiziario periodico, ala cui: 

redazione può collaborare. 

26. Lo studente esprime il proprio parere sulla scelta dell‟insegnante coordinatore di classe. 

27. Lo studente, dall‟età di 17 anni, partecipa durante la campagna elettorale -amministrativa, politica o 

referendaria- a incontri organizzati dalla scuola per essere informato sui programmi dei partiti e dei 

vari movimenti. 

28. Lo studente è risarcito per eventuali danni fisici e materiali imputabili alla scuola. 
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I genitori 
 

1. I genitori, prima dell‟iscrizione del figlio, sono informati sui principi e valori, sul Piano di istituto e sui 

programmi e i servizi offerti dalla scuola in modo che possano operare una scelta consapevole. 

2. I genitori sono liberi di associarsi o di riunirsi nei locali della scuola, previo avviso telefonico da parte 

dei Presidente del Comitato dei genitori o dei delegati. La scuola, nei limiti dello proprie risorse, è 

tenuta a offrire informazioni, consulenza, strutture e locali per consentire le attività dei genitori. 

3. I genitori hanno il dovere di contribuire al finanziamento delle attività della scuola con una somma che 

viene stabilita annualmente dal Consiglio dei genitori. La scuola rendo conto analitico 

dell‟utilizzazione del contributo nel Rapporto annuale. 

4. I genitori possono partecipare, attraverso i delegati, alla programmazione e alla pianificazione delle 

attività della scuola. 

5. I genitori controllano le assenze dei figli e sono tenuti ad avvertire la scuola secondo le procedure 

stabilite dai Regolamento. 

6. Dopo il primo Consiglio di classe dell‟anno scolastico, l‟insegnante coordinatore di classe provvede 

con lettera personalizzata a convocare i genitori per informarli sulle analisi, proposte e decisioni degli 

insegnanti, sui programma delle attività, ecc. e per l‟elezione dei due rappresentanti del Comitato dei 

genitori. 

7. I genitori possono usare tutti i servizi della scuola, secondo le procedure stabilite dal Regolamento. 

8. Il genitore ha diritto a un colloquio settimanale con gli insegnanti e, su appuntamento, con il 

coordinatore di classe. 

9. La scuola organizza, in collaborazione con il Comitato, la formazione dei delegati e l‟aggiornamento 

dei genitori in modo da promuovere la loro funzione di cittadini ed educatori. 

10. Il genitore ha diritto ad avere gratuitamente tutte le informazioni riguardanti l‟andamento didattico e 

disciplinare del figlio e, in copia, tutta la documentazione relativa. 

11. Nel caso di provvedimento di sospensione dalle lezioni per più di cinque giorni, il genitore ha 

l‟obbligo di contribuire economicamente alle spese per l‟insegnamento integrativo. 
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Il personale 
 

1. Il comportamento del personale è improntato ai principi e alle regole del codice dei pubblici 

dipendenti e del codice disciplinare, in particolare nella scuola, rispetta le indicazioni del seguente 

codice. 

2. Il comportamento del personale ausiliario e amministrativo è improntato alla diligenza e alla 

professionalità, intese come esplicazione della massima competenza ed efficienza, in modo tale che la 

scuola non appaia agli studenti, ai genitori e agli estranei come un servizio statale, ma come un 

servizio al pubblico. 

3. I rapporti con il restante personale, con gli alunni, i genitori e gli estranei devono essere improntati a 

gentilezza, cura e accoglienza. 

4. I rapporti tra il personale devono essere improntati a spirito di collaborazione, integrazione delle 

mansioni e solidarietà. 

5. Il personale porta un abbigliamento consono al luogo in cui lavora. Il personale è identificabile tramite 

un cartellino che riporta il nome e cognome e la funzione. 

6. Il personale è leale verso l‟istituzione e segnala i fatti e i comportamenti che possono ledere la 

reputazione e il buon nome della scuola. 

7. Il personale collabora per il miglioramento del servizio con proposte e suggerimenti. 

8. Il personale cura l‟aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, competenze e abilità 

nell‟interesse della funzionalità, dell‟efficienza e della qualità della scuola. 

9. IL personale si adatta ai diversi interlocutori, alle diverse situazioni che possono crearsi all‟interno 

della scuola e ai diversi soggetti che vi operano. 

10. Il personale possiede autonomia nel lavoro e non viene sollecitato a eseguire mansioni e compiti di 

propria competenza; sa utilizzare i suggerimenti dei più esperti e li mette in pratica. 

11. Il personale sa individuare autonomamente i problemi che insorgono nel proprio ambito di lavoro. E‟ 

interessato all‟organizzazione del lavoro e collabora perché sia efficiente. 

12. Si presenta sempre ordinato, pulito e puntuale. 

13. Sa proporre soluzioni pertinenti anche al di fuori del proprio ambio di responsabilità. 

14. Dimostra metodo di lavoro, abilità operative e capacità innovative nella soluzione dei problemi. 

15. Ha interesse per la vita della scuola e vi partecipa attivamente, anche attraverso la funzione di supporto 

alle commissioni e alla gestione dei servizi. 

16. Esegue gli ordini con correttezza, completezza e diligenza. 

17. Sa usare macchine e attrezzature utili a migliorare il proprio rendimento. 

18. La funzionalità del servizio dipende anche dalla bontà del clima tra il personale. Per facilitare i 

rapporti .interpersonali, favorire la trasparenza e la comunicazione, la scuola garantisce al personale i 

seguenti diritti: 

 diritto a una ragionevole sicurezza del posto di lavoro; 

 diritto a una ragionevole autonomia nell‟esercizio della propria professione; 

 diritto di partecipare alle decisioni concernenti sia gli aspetti professionali che occupazionali 

della propria professione; 

 diritto di essere ascoltati dal Preside o col Segretario prima di ricevere qualsiasi raccomandazione 

o richiamo scritto, anche di tipo non disciplinare; 

 diritto di essere informati sulle decisioni degli organi collegiali mediante affissione del verbale 

delle delibere in aula insegnanti nelle varie sedi, o con mezzi più efficaci; 

 diritto di essere informati preventivamente e mensilmente mediante apposito prospetto di 

liquidazione sulle modalità di pagamento delle ore straordinarie; 

 diritto a un ambiente di lavoro confortevole, pulito, sicuro e accogliente: 
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 diritto, se lo richiedono il contratto o le regole interne, ad essere valutato in base a criteri 

pertinenti e rilevanti, pubblici e comprensibili, e non sulla base di lagnanze o dicerie non 

verificate; 

 diritto a una valutazione significativa ai fini dello sviluppo professionale e retributivo, non 

invadente nei confronti della propria attività professionale e non sanzionatoria di opinioni 

divergenti. 

 diritto che la propria vita privata sia considerata irrilevante ai fini della valutazione della 

professionalità; 

 diritto ad almeno 30 ore di formazione e aggiornamento in orario di servizio per anno scolastico, 

organizzate dalla scuola. 

19. All‟inizio di ogni anno scolastico, l‟assemblea del personale decide le attività di aggiornamento o di 

autoaggiomamento dopo aver valutato le iniziative esistenti a livello nazionale, provinciale e 

distrettuale, di cui la scuola si impegna a dare la massima diffusione. 

20. L‟assemblea del personale può proporre di svolgere attività di autoaggiornamento su qualsiasi materia 

utile al miglioramento del servizio. 

21. Ogni membro del personale é libero di partecipare ad attività di aggiornamento approvate dal 

Ministero della pubblica istruzione o dal Provveditorato agli studi. Gli esoneri dal servizio per la 

partecipazione a iniziative di aggiornamento non possono superare i 5 giorni complessivi per tutto il 

personale. 

22. La scuola ha una politica di reclutamento e selezione del personale. Annualmente ricerca, attraverso 

un bando che illustra le caratteristiche di funzionamento dell‟istituto, il personale più competente, 

adatto e motivato per ricoprire eventuali posti liberi. 

23. L‟orario di lavoro viene accertato con mezzi automatici. 

24. Il personale ausiliario e amministrativo è organizzato per servizi e “squadre”. 

25. Il personale in prova viene valutato secondo parametri espliciti, trasparenti e comunicati in anticipo. Il 

giudizio viene steso dal Preside in contraddittorio con l‟interessato, il quale ha diritto di far annotare le 

proprie osservazioni. 

26. Il personale di ruolo viene valutato secondo parametri espliciti e trasparenti ai fini della distribuzione 

dei compensi di incentivazione. Il 20% dei compenso spettante per l‟eventuale lavoro supplementare, 

non straordinario, viene erogato sulla base della valutazione dei servizio prestato e degli obiettivi 

stabiliti dal  piano annuale delle attività. 
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Piano delle attività del personale collaboratore tecnico, scolastico e amministrativo 
 

Direttive di massima 

La funzione del personale tecnico, amministrativo e scolastico è essenziale per assicurare la qualità delle 

condizioni nelle quali si svolge l‟attività educativa. Il personale informa il proprio comportamento e lo 

svolgimento delle sue funzioni agli obiettivi del Piano di istituto e della Carta del servizio scolastico, alla cui 

elaborazione e valutazione è chiamato a partecipare. Per tutto il personale collaboratore tecnico, 

amministrativo e scolastico valgono i principi, criteri e le regole di comportamento stabilite dal Codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti e dal Codice Disciplinare del CCNL. Compatibilmente con le risorse 

di investimento, gli obiettivi per l‟anno in corso sono i seguenti: 

Per la parte amministrativa: 

1. Completamento e rinnovamento della informatizzazione della segreteria (integrazione dei programmi). 

2. Informatizzazione graduale della gestione didattica. 

3. Istituzione di un servizio di informazione e relazioni esterne (e relativo aggiornamento del personale 

addetto). 

4. Sgombero e riordino dell‟archivio (con la supervisione del Direttore Amministrativo). 

Per la parte relativa all‟edificio: 

1. Imbiancatura delle aule e dell‟aula magna. 

2. Spazio della biblioteca da utilizzare come centro di informazione. 

3. Sistemazione e arredo di locali per i dipartimenti e di un ufficio per il vicepreside. 
4. Sistemazione di un locale per il personale di staff. 

5. Sistemazione, nelle sedi succursale, di locali adibiti a biblioteca e audiovisivi.  

6. Abbellimento, arricchimento e agibilità del verde esterno. 

7. Sistemazione di uno spazio polivalente esterno ad uso sportivo. 

Per la parte tecnica: 

1. Analisi dei costi del funzionamento dei laboratori e ristrutturazione degli stessi (stampante laser unica, 

raccolta e riciclo della carta, ecc.). 

2. Insonorizzazione dell‟aula rnagna (aula di musica). 

3. Sicurezza dell‟edificio e degli impianti e interventi di competenza (segnaletica, ecc.). 

4. Supporto ai programmi di informatizzazione e impiantistica varia. 

5. Supporto al programma per la sicurezza. 

Aggiornamento 

L‟istituto è impegnato a promuovere in maniera sistematica e continuativa l‟aggiornamento e la formazione 

per i quali elabora un programma all‟interno del Piano di istituto. L‟aggiornamento, nell‟anno in corso, si 

svolgerà nelle seguenti materie e per un totale di 30 ore: 

1. Utilizzazione di nuovi pacchetti applicativi e di nuovi programmi per la gestione didattica e 

amministrativa. 

2. Sistemi di accoglienza del pubblico. 

3. Sicurezza e igiene dell‟edificio (normativa e comportamenti). 

1. Orario, permessi e recuperi, congedi 

1. Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente l‟orario di entrata e uscita secondo l‟ordine di 

servizio emanato dal Direttore amministrativo. 

2. La puntualità e la presenza del personale devono essere attestati dalla timbratura personale della 

scheda dell‟orologio marcatempo. 

3. I turni vengono assegnati all‟inizio dell‟anno scolastico al fine di garantire tutto il servizio della 

giornata, compreso quello pomeridiano e serale, e vengono fissati dal Preside d‟intesa con il Direttore  

amministrativo. 

4. I ritardi devono essere recuperati entro il mese. Se non giustificati, sono soggetti a rilievo scritto o 

provvedimento disciplinare. 
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5. I permessi, i congedi e ogni altra richiesta devono essere presentati direttamente al Direttore 

amministrativo in forma scritta, utilizzando gli appositi moduli. 

6. Il congedo ordinario viene autorizzato di norma durante il periodo delle vacanze estive. Il recupero 

delle “festività soppresse” e un massimo di cinque giorni di congedo possono essere goduti durante i 

periodi di sospensione delle lezioni nei quali vanno comunque assicurati il servizio di vigilanza e le 

pulizie straordinarie. 

7. L‟orario straordinario viene ordinato solo in casi eccezionali e di assoluta necessità e può essere 

recuperato, a domanda, con uscite anticipate, entrate posticipate o con giorni liberi da fruire durante il 

periodo delle vacanze degli alunni. 

2. Vigilanza 

1. I bidelli sono direttamente responsabili sia sotto il profilo civile che penale dei danni che accadono a 

terzi (alunni e personale) per mancata vigilanza. Essi quindi sono tenuti a vigilare attentamente gli 

alunni fuori dalle aule e nelle stesse quando manchi temporaneamente l‟insegnante. 

2. Per nessun motivo devono essere abbandonati i reparti assegnati, a meno di non essere chiamati dal 

Preside, dall‟ufficio di Segreteria o per altri motivi di servizio a cui devono rispondete personalmente. 

3. Nessun alunno può accedere ai locali adibiti alle lezioni prima delle 7,45, durante la ricreazione e dalle 

ore 13,00 alle ore 13,55. Gli alunni possono sostare in atrio prima del suono della campana e dopo la 

fine delle lezioni per attendere i mezzi di trasporto. 

4. I bidelli sono inoltre responsabili delle entrate e delle uscite e curano che alla fine dell‟ultimo turno di 

servizio le finestre, le porte e i cancelli siano chiusi. Si raccomanda di fare particolare attenzione alla 

chiusura dei laboratori, degli ingressi e dei cancelli esterni. 

5. I bidelli sono tenuti a sorvegliare le classi durante brevi assenze o ritardi degli insegnanti che vanno 

segnalati al Preside. 

6. I bidelli sono a disposizione degli insegnanti, in ogni reparto e per qualsiasi evenienza relativa 

all‟attività didattica e per eventuali emergenze. 

7. All‟inizio del servizio tutti i bidelli ispezionano il proprio reparto (armadi, cassetti, cattedre, ecc.) in 

modo da verificare che non vi siano oggetti estranei e pericolosi. 

8. Il personale segnala al Direttore amministrativo eventuali rotture di mobili, suppellettili, macchine, 

ecc., io modo che sia facilmente individuabile il responsabile e si possa intervenire per la 

manutenzione. 

9. I bidelli sono responsabili di tutto il materiale, macchine, strumenti, attrezzature e ogni altra cosa di 

proprietà della scuola loro affidata in custodia. 

10. I bidelli sono responsabili del movimento degli estranei all‟interno della scuola. Sono pertanto tenuti a 

chiedere l‟identificazione della persona sconosciuta prima che entri nei locali scolastici. 

11. Ogni reparto deve avere un orario delle lezioni e la pianta della scuola. Il bidello deve informare gli 

insegnanti e gli alunni di eventuali variazioni. 

12. Gli ausiliari sono tenuti, a norma del CCNL, ad accompagnare gli alunni portatori di handicap in 

classe e nei laboratori. Si raccomanda al personale di collaborare a questo delicato compito nel modo 

più attento e sollecito possibile. 

13. Tutte le chiavi dei reparti e dei laboratori, chiusi prima del termine del servizio, vanno depositate in 

segreteria o nell‟apposito armadietto (se in uso per la scuola serale). Il personale addetto è 

responsabile di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio della scuola a causa di trascuratezza, 

dimenticanza, incuria o scarsa diligenza. 

3. Igiene e pulizia 

1. I bidelli periodicamente, tengono puliti anche gli spazi esterni (cortili, ingressi, marciapiedi esterni) e 

le zone a verde (tappeti erbosi, siepi, ecc.) della scuola. 

2. Durante il turno pomeridiano i bidelli approfitteranno del maggior tempo a disposizione rispetto al 

turno del mattino per curare la pulizia di fondo dei locali vuoti, dei mobili e delle attrezzature, dei 

laboratori, dei servizi igienici, senza distinzioni di reparto. 

3. I bidelli controllano anche la pulizia dei muri esterni. Le eventuali scritte devono essere cancellate. 

4. Durante i periodi delle vacanze estive, natalizie o pasquali, il personale deve provvedere alle pulizie a 

fondo di tutto l‟edificio scolastico. 

5. I bidelli tengono il massimo ordine nei loro ripostigli o armadietti. Non si devono tenere oggetti 

personali o valori, ma solo l‟indispensabile. 
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6. Durante la ricreazione i bidelli provvedono ad aprire le finestre delle aule per aerare i locali o invitano 

gli alunni a farlo. Arieggiare e dare luce ai locali è la migliore forma di igiene. La pulizia dei locali va 

fatta assicurando un prolungato periodo di aerazione di tutti gli ambienti. 

7. I pavimenti dei corridoi vanno puliti ogni giorno dopo la ricreazione degli alunni e alla fine delle 

lezioni. 

8. I cestini vanno vuotati alla fine delle lezioni facendo attenzione a separare la carta, le lattine di 

alluminio, il vetro e gli altri rifiuti. Detti rifiuti vanno raccolti separatamente e giornalmente. 

9. I vetri delle finestre vanno lavati periodicamente e devono essere sempre puliti. 

10. I bidelli sono tenuti a pulire le aule non solo alla fine o all‟inizio delle lezioni, ma anche quando l‟aula 

o i laboratori restano liberi dagli alunni. 

11. Alla fine del turno pomeridiano di servizio i bidelli devono assicurarsi che siano staccati tutti gli 

interruttori nei laboratori (computer, dattilo, calcolo, linguistico), siano spente tutte le luci (escluse 

quelle notturne di servizio) e siano chiuse a chiave le porte e i cancelli. 

12. Le macchine dei laboratori, alla fine delle lezioni, devono sempre essere ricoperte e protette. 

4. Mansioni e comportamento 

1. Le mansioni vengono assegnate a ciascun collaboratore scolastico dal Direttore amministrativo. 

2. I bidelli devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un collega (e anche al 

di fuori dei loro reparti). 

3. Alla squadra di pulizia sono assegnati specifici reparti, ma vi è una reciproca collaborazione in caso di 

assenza di un collega. 

4. Qualora vi sia necessità di materiale e di attrezzi vari, gli ausiliari si devono rivolgere all‟assistente 

amministrativo incaricato del magazzino. 

5. I grembiuli vengono assegnati ai singoli bidelli e restituiti alla fine dell‟anno. Essi vengono sostituiti 

previa restituzione di quelli vecchi o laceri. 

6. Il materiale di pulizia viene distribuito a ciascuna squadra, che ne curerà la custodia e il buon uso. 

7. I bidelli collaborano alle piccole manutenzioni secondo le proprie capacità, al fine di mantenere 

efficienti e in buone condizioni le macchine, gli arredi e le attrezzature. 

8. L‟assistenza nel laboratorio audiovisivi viene affidata agli ausiliari con la collaborazione 

dell‟assistente tecnico in caso di necessità. 

9. Due bidelli sono incaricati del servizio fotocopie. 

5. Divieti 

1. E‟ severamente proibito fare lavori privati durante il servizio (cucire, lavorare a maglia o altro). 

2. E‟ proibito fumare in tutti i locali interni della scuola. 

3. E‟ vietato utilizzare il telefono della scuola per chiamare privati o farsi chiamare, se non in caso di 

emergenza. 

4. Si raccomanda, inoltre, di non fare gruppo per chiacchierare. Ognuno deve attendere diligentemente al 

proprio lavoro e riferire ogni questione o anomalia al Direttore amministrativo. 

5. E‟ severamente proibito recarsi al bar in gruppo. Ogni collaboratore scolastico vi si recherà 

singolarmente e per il tempo strettamente necessario a una piccola colazione, previo avviso a un 

collega per la vigilanza del reparto. Quando non ci sono lezioni, la vigilanza va fatta a metà servizio, 

con una breve pausa per il tempo strettamente necessario. 

6. Responsabilità verso gli utenti 

1. Il personale porta sul grembiule il cartellino di riconoscimento con le proprie generalità, la qualifica e 

il servizio di pertinenza. 

7. Amministrazione 

L‟organizzazione amministrativa è articolata in settori e servizi. I settori sono: 

1. Segreteria del Preside. 

2. Contabilità. 

3. Didattica e trattamento
 
delle

 
informazioni (compreso il protocollo e l‟archivio). 

4. Visite di istruzione, scambi con l‟estero, educazione permanente, terza area, stage, ecc.. 

5. Amministrazione del rapporto di lavoro degli insegnanti e del personale (orari, organici, mobilità, ecc.) 

e consulenza al personale. 

6. Relazioni con il pubblico. 
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Il servizio da istituire è quello di informazione e relazioni esterne. Gli obiettivi del piano delle attività, per la 

parte amministrativa -oltre a quelli generali elencati in premessa- sono i seguenti: 

1. Inventario e semplificazione di tutte le procedure amministrative, con esclusione di quelle contabili  e 

di quelle definite per legge. 

2. Modificazione della procedure di bilancio (doppio bilancio) con sostituzione del sistema a budget per 

anno scolastico. 

3. Gestione e miglioramento degli standard previsti dalla Carta dei servizi per la parte relativa al servizio 

di segreteria. 

4. Introduzione di procedure di valutazione e controllo dell‟azione amministrativa e supporto alla 

valutazione dell‟istituto. 

5. Miglioramento continuo delle competenze in ambito informatico e nella gestione dei pacchetti 

applicativi. 

6. Integrazione massima del servizio di segreteria con gli obiettivi dell‟azione didattica ed educativa 

(informazione, reperimento di dati, ecc.). 

8. Criteri e tabella del compenso per attività aggiuntive o di maggiore responsabilità 

Per tutto ciò che riguarda il lavoro straordinario vale quanto stabilito dall‟articolo 54 del CCNL. Il compenso 

aggiuntivo viene assegnato in base ai seguenti criteri e nelle somme specificate come segue: 

1. Sostituzione del Direttore amministrativo. 

2. Maggiori responsabilità rispetto al profilo professionale. 

3. Progettazione (o collaborazione), coordinamento e gestione di servizi. 

4. Partecipazione a commissioni di lavoro, anche miste (insegnanti, personale, ecc.). 

5. Valutazione da parte degli utenti. Tale valutazione può ridurre oppure aumentare il compenso per una 

quota non superiore al  30%. 

Il compenso aggiuntivo viene assegnato di regola in forma mensile e per 10 mesi, a partire dal mese di 

settembre oppure dall‟inizio dell‟attività specificata. 

Non viene corrisposto per i periodi di assenza superiori a 15 giorni, anche non continuativi. Il piano delle 

attività, dopo l‟approvazione del Consiglio di istituto, viene reso pubblico tramite una circolare interna. Gli 

incarichi vengono affidati secondo le procedure previste dall‟articolo 54 del CCNL. 

9. La valutazione del personale 

1. La valutazione del personale viene effettuata dal Dirigente sentito il parere del Direttore 

amministrativo secondo i seguenti criteri:   

2. Il giudizio viene steso in contraddittorio con l‟interessato, il quale può formulare le proprie 

osservazioni, che vengono annotate a fianco. 

3. Il giudizio finale viene consegnato all‟interessato entro 6 giorni dalla sua formulazione. 

4. Il giudizio degli utenti (docenti. genitori e alunni) viene rilevato con uno specifico questionario anche 

a campione. 

10. Assemblea del personale 

Il preside o il direttore amministrativo convocano periodicamente l‟assemblea del personale per la 

distribuzione degli incarichi, la preparazione di particolari attività e progetti, la verifica collettiva del lavoro 

svolto. 
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TABELLA 2 

 

Criteri di valutazione del personale in prova 
(La valutazione viene completata con quella degli utenti) 

 

 1 2 3 4 5 

1. Possiede conoscenze e abilità particolari      

2. Ha capacità di adattamento      

3. Possiede autonomia nel lavoro      

4. Utilizza i suggerimenti      

5. Individua autonomamente i problemi      

6. Propone soluzioni pertinenti      

7. Dimostra abilità operative      

8. Dimostra competenze professionali      

9. Dimostra interesse per la vita della scuola      

10. Sa tradurre in pratica gli ordini o le indicazioni      

11. Esegue con correttezza, completezza e diligenza i 

compiti assegnati 

     

12. Ha metodo di lavoro      

13. Usa macchine e attrezzature      

14. Socializza con gli altri nel lavoro (è collaborativo 

con i colleghi) 

     

15. Interviene con apporti personali      

16. E‟ interessato all'organizzazione del lavoro      

17. E‟ attivo      

18. È‟ ordinato e puntuale      

19. Altro      
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L'organizzazione didattica 
 

1. La scuola ha un Piano di istituto, in cui sono stabiliti gli obiettivi dell'azione educativa, le metodologie 

di apprendimento, i criteri di valutazione, l'organizzazione del curriculum, gli indirizzi di studio, gli 

orari e i programmi. 

 

2. La programmazione didattica ed educativa annuale di ciascuna classe (obiettivi periodici e annuali, 

contenuti, criteri e modalità di valutazione, iniziative e attività) viene consegnata in forma scritta 

sintetica e illustrata a ciascun alunno all'inizio dell'anno scolastico. 

 

3. Gli studenti vengono esaminati attraverso verifiche frequenti, graduali, di varia tipologia, non «a 

sorpresa», opportunamente preparate in classe, non concentrate in pochi giorni (gli insegnanti non 

possono fissare più di una verifica scritta al giorno, salvo casi eccezionali e ottenuto il consenso degli 

alunni), i cui criteri di valutazione sono stati esplicitati, corrette e restituite entro dieci giorni al 

massimo. 

 

4. Gli studenti che si mostreranno in particolare difficoltà saranno seguiti da un insegnante tutor, 

concordato con l'alunno stesso, previo parere del Consiglio di classe e disponibilità dei docenti che, 

nelle riunioni ordinarie del Consiglio di classe, stabiliranno le modalità di intervento. 

 

5. Le prove scritte e orali strutturate sono valutate in centesimi, da 0 a 100. 

 

6. Per gli esami finali interni la scuola ha una procedura formalizzata sia per la valutazione che lo 

svolgimento delle prove. 

 

7. Gli insegnanti si impegnano a distribuire razionalmente il lavoro per casa rispettando il tempo degli 

alunni in modo tale che questi possano dedicarsi, nelle ore extrascolastiche anche al gioco, allo sport, 

alle attività connesse con la loro formazione, senza che ciò pregiudichi la preparazione scolastica. 

 

8. Si impegnano inoltre a non dare compiti per casa per il giorno successivo quando la classe ha il rientro 

pomeridiano. 

 

9. La scuola si impegna ad adottare i libri di testo ogni cinque anni, salvo modifiche dei programmi, 

degli indirizzi, dei curricoli e specifiche richieste degli alunni. I libri di testo vengono adottati per 

livello di classe. 

 

10. Gli alunni frequentano le attività di educazione fisica in gruppi misti, corrispondenti al gruppo classe. 

 

11. Il Preside in collaborazione con il Coordinatore, dopo la pubblicazione dello scrutinio finale, è tenuto 

ad ascoltare i genitori e gli alunni ne facciano esplicita richiesta. 

 

12. Gli studenti ricevono direttamente, per iscritto e a domicilio, a cura della segreteria, il giudizio 

analitico del Consiglio di classe con estesa motivazione e ogni suggerimento utile al proseguimento 

degli studi. I quadri dei voti sono aboliti. 
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Descrittori “trasversali” di valutazione degli alunni 

 Partecipazione 

1. E‟ disponibile a collaborare con tutti e partecipa con vivo interesse alle attività proposte. 

2. Partecipa alle attività scolastiche con interesse ed è aperto al dialogo con tutti, in particolare con chi è 

in difficoltà. 

3. Offre il suo contributo in tutte le attività con vivo senso di partecipazione. 

4. Ha partecipato attivamente al lavori proposti cercando e sollecitando la collaborazione dei compagni. 

5. Partecipa alla vita scolastica apportando un valido contributo alla vita di gruppo. 

6. Socializza facilmente ed è bene inserito nella vita della classe. 

7. Interviene spontaneamente con frequenza e pertinenza e agisce positivamente nel gruppo. 

8. Possiede una personalità trascinante e influenza positivamente i compagni. 

9. Ha mostrato interesse nelle varie attività di gruppo. 

10. Si rapporta agli altri con naturalezza e spirito di collaborazione. 

11. Si è inserito con facilità e ha partecipato attivamente alla vita della classe. 

12. E‟ portato per natura alla solidarietà e alla disponibilità. 

13. E‟ portato a socializzare con naturalezza con tutti i compagni, sia della sua classe che delle altre. 

14. I rapporti con i compagni e gli insegnanti sono improntati alla collaborazione e al dialogo. 

15. Accetta le critiche degli altri e riconosce i propri errori. 

16. Si è notato un graduale progresso di apertura nel rapporto con i compagni e gli insegnanti. 

17. La partecipazione al dialogo e la collaborazione non sono sempre continue, poiché l‟alunno è ancora 

troppo centrato su se stesso. 

18. Interviene in modo spontaneo per naturale tendenza alla partecipazione, ma i suoi interventi non 

sempre risultano rispettosi delle esigenze degli altri. 

19. Il bisogno di mettersi in evidenza nel gruppo per riscuotere una certa attenzione lo porta a intervenire 

in maniera non sempre opportuna e attenta alle circostanze. 

20. Ha cominciato ad aprirsi con i compagni, instaurando positivi rapporti di scambio e di collaborazione. 

21. Ha acquisito gradualmente una certa sicurezza nei rapporti con i compagni e gli insegnanti. 

22. Mostra ancora qualche difficoltà nella collaborazione con gli altri. 

23. E‟ portato a lavorare individualmente anche se nel corso dell‟anno ha gradualmente maturato una 

maggiore disponibilità alle attività comuni. 

24. Partecipa alle attività comuni con impegno superficiale e discontinuo, mostrando a volte un 

comportamento ancora infantile. 

25. Partecipa alle attività in maniera piuttosto passiva e interviene solo se sollecitato. 

26. La sua capacità di collaborazione e partecipazione appare saltuaria e si manifesta a seconda 

dell‟interesse suscitato in lui dalle varie attività. 

27. Non sempre accetta gli altri e a volte si pone sul piano del rifiuto, specie quando gli sembra di non 

essere accettato e/o di non trovare spazio sufficiente per l‟espressione dei suoi bisogni. 

 Impegno 

1. Responsabile, corretto e impegnato in tutte le attività. 

2. Vivace e interessato agli argomenti trattati. 

3. Ha dimostrato in tutte le attività senso di responsabilità e autonomia. Possiede buone capacita. 

4. Si applica con impegno, mostrando di aver acquisito un metodo efficace. 

5. E‟ in grado di organizzare tempi e modalità di lavoro. 

6. Sa essere autonomo e produttivo, sa utilizzare un metodo per concettualizzare e applicare le 

conoscenze. 

7. Appare autonomo e produttivo, anche se tali qualità sono distribuite in diversa maniera nelle varie 

discipline, in relazione ai suoi interessi e alte sue attitudini. 

8. Si nota un maggiore senso di responsabilità che si manifesta con un impegno più costante e proficuo. 

9. Sa cogliere e assimilare il significato profondo dei messaggi. 

10. Dà il proprio contributo con regolarità a tutte le attività. Si applica con costanza e serietà. 

11. Rispetta i compagni, i docenti, il personale e l‟ambiente della scuola. 

12. Ha capacità di autocritica. 
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13. E‟ preciso, corretto e affidabile. 

14. Si applica con serietà allo studio e all‟esecuzione dei compiti scolastici. 

15. E‟ autonomo nella ricerca e sa organizzare tempi e modalità di lavoro. 

16. Si applica e non incontra eccessive difficoltà nello studio. 

17. E‟ sostanzialmente corretto nel comportamento, anche se si distrae spesso per la sua naturale vivacità. 

18. Ha seguito con attenzione e interesse le varie attività della scuola e si è impegnato con continuità. 

19. E‟ migliorato sia nel comportamento che nel profitto, segue con attenzione le lezioni e ha compiuto 

nell‟insieme notevoli progressi. 

20. Il comportamento è sostanzialmente corretto, anche se non mancano momenti di irrequietezza e di 

scarso autocontrollo che incidono negativamente sulle capacità d1 attenzione e di concentrazione. 

21. Nel corso del secondo quadrimestre si è comportato in maniera più corretta e responsabile, 

mostrandosi capace di un maggiore impegno e di una più proficua collaborazione con gli altri. 

22. Nel corso dell‟anno ha acquisito maggiore sicurezza e ha migliorato il metodo di studio. 

23. Possiede capacità di autocontrollo e il suo comportamento, anche se non è sempre corretto, risulta 

nell‟insieme accettabile. 

24. L‟impegno è variamente distribuito nelle diverse attività scolastiche a seconda i suoi interessi più o 

meno estemporanei. 

25. Ha maturato un comportamento più serio riguardo agli impegni scolastici, ma non ha eliminato del 

tutto una certa discontinuità nell‟attenzione e nell‟applicazione. 

26. Appare interessato ai problemi di attualità. 

27. Il suo metodo di lavoro appare sufficientemente organizzato anche se non del tutto autonomo. 

28. Il rendimento nello studio risulta non del tutto soddisfacente, perché l‟alunno non si è ancora costruito 

un metodo di lavoro efficace. 

29. Ha prestato un‟attenzione e un‟applicazione discontinue per scarsa motivazione verso la scuola e le 

attività proposte. 

30. Non sempre riesce a contenere la sua naturale vivacità. 

31. Si applica con continuità ma non è ancora riuscito a costruirsi un metodo di studio produttivo. 

32. Si impegna in modo discontinuo e si accontenta di raggiungere risultati appena sufficienti pur 

possedendo discrete capacità. 

33. Ha capacità e strumenti per conseguire risultati migliori di quelli ottenuti, ma manca di fiducia in se 

stesso e di autostima. 

34. Appare insicuro e bisognoso di essere seguito e guidato. Non riesce a costruirsi un metodo di studio 

valido per mancanza di fiducia in se stesso, 

35. Non è riuscito a realizzare le sue capacità per mancanza di motivazione nei riguardi delle attività 

scolastiche. 

36. Superficiale e discontinuo nell‟applicazione, presenta molte lacune. 

37. Mostra un senso di responsabilità ancora in via di formazione, evidenziando capacità di attenzione e di 

concentrazione molto discontinue e poco funzionali. 

38. Scarsamente motivato alla vita scolastica, si è impegnato in modo saltuario e parziale. 

39. Appare carente in particolare sul piano dell‟autocontrollo. 

40. Il livello di formazione e di responsabilizzazione non risulta soddisfacente rispetto agli obiettivi 

prefissati, nonostante l‟attuazione di strategie e di interventi personalizzati. 

41. Si comporta spesso seguendo la sua naturale impulsività. Solo raramente riesce a riflettere sui suoi 

comportamenti e ad autovalutarsi. 

42. Non è migliorato per quanto riguarda il senso di responsabilità, che appare ancora carente. 

43. Presta attenzione in modo discontinuo e interviene disordinatamente. 

44. Difetta di attenzione e concentrazione, nonostante l‟impegno dei docenti a incentivarne la 

motivazione. 

45. Non sempre appare controllato e affidabile. 

46. Non sempre appare controllato nel linguaggio e nel movimento. 

47. Ha difficoltà nell‟organizzare tempi e modalità di lavoro. 

48. Non accetta critiche e non riconosce i propri errori. 

49. Ha modeste capacità di attenzione e concentrazione. 
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 Comprensione 

1. Possiede rilevanti capacità di comprensione. 

2. Possiede gli strumenti per comprendere e analizzare in maniera autonoma testi anche di una certa 

complessità. 

3. Nell‟analisi e nell‟interpretazione dei messaggi sa cogliere, oltre al significato evidente, anche il 

significato profondo. 

4. Comprende le informazioni e sa collegarle a quelle già possedute, per cui il processo di arricchimento 

delle conoscenze è continuo. 

5. Molto positive le capacità di comprensione, che di conseguenza permettono un arricchimento lessicale 

e concettuale. 

6. Possiede buone capacità di analisi e di interpretazione. 

7. La capacità di comprensione varia in relazione ai linguaggi delle diverse discipline. 

8. La capacità di comprensione risulta accresciuta rispetto ai livelli di partenza, per cui il percorso 

compiuto sul piano cognitivo è da ritenersi positivo. 

9. La capacità di comprensione appare, nell‟insieme, limitata. 

10. Non sempre è autonomo nella comprensione dei testi parlati o scritti per cui necessita la guida 

dell‟insegnante. 

11. L‟alunno appare lento nella comprensione. 

12. Ha bisogno di tempo per la comprensione e memorizzazione dei linguaggi tecnici. 

13. Comprende i concetti delle varie discipline a seconda dei suoi interessi e delle sue motivazioni. 

14. La sua capacità di comprensione si esercita positivamente solo sui testi parlati o scritti molto semplici 

e legati a situazioni reali. 

15. La capacità di comprensione non risulta potenziata rispetto ai livelli di partenza, per cui il processo di 

apprendimento non ha compiuto progressi apprezzabili. 

16. Non si applica con continuità nel lavoro di comprensione dei termini e dei testi, per cui i contenuti di 

base della disciplina non vengono bene assimilati. 

17. La comprensione dei concetti è limitata, per cui l‟acquisizione dei contenuti è superficiale e lacunosa. 

 Conoscenza 

1. Le conoscenze acquisite attraverso le varie attività scolastiche risultano ben assimilate e organizzate 

sul piano della concettualizzazione e della costruzione degli schemi mentali, per cui l‟alunno sa 

individuare con prontezza relazioni e riferimenti. 

2. Possiede conoscenze complete che espone in forma articolata nel metodo di lavoro, frutto di 

applicazione costante e personale. 

3. Ottime le capacità di assimilazione delle conoscenze e l‟autonomia nel metodo di lavoro, frutto di 

applicazione costante e personale. 

4. Le conoscenze risultano approfondite e bene organizzate. 

5. Le conoscenze, bene organizzate in schemi logici, risultano rielaborate e approfondite personalmente. 

6. Le conoscenze, acquisite attraverso le varie attività  scolastiche, risultano ben assimilate e organizzate 

sul piano della concettualizzazione. 

7. Le conoscenze acquisite nelle varie attività scolastiche risultano accresciute rispetto al livello di 

partenza, anche se non sono tutte organizzate in validi schemi logici. 

8. Le conoscenze non sono bene assimilate in tutte le discipline, per cui la preparazione risulta parziale e 

poco organica. 

9. L‟alunno ha acquisito solo alcune conoscenze, in maniera mnemonica e non coordinata. 

10. Le conoscenze assimilate nel corso delle attività scolastiche risultano parziali, frammentarie e 

disorganiche. 

11. Il processo di apprendimento è stato, nell‟insieme, approfondito. 

12. Il processo di apprendimento è stato, nell‟insieme, regolare. 

13. Il processo di apprendimento è stato, nell‟insieme, limitato all‟essenziale. 

14. Il processo di apprendimento è stato, nell‟insieme, parziale. 

15. Il processo di apprendimento è stato, nell‟insieme, scarso. 
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Servizi e attività 
 

1. La scuola promuove e favorisce attività utili alla formazione degli studenti utilizzando personale 

esperto interno ed esterno alla scuola, a cui gli studenti sono liberi di partecipare: 

a) attività di educazione alla salute; 

b) corso di formazione sessuale e di prevenzione dell‟AIDS; 

c) attività sportive, attraverso l‟iscrizione alla società sportiva della scuola; 

d) attività culturali (previste dal programma della biblioteca e dalla programmazione curricolare 

delle classi). 

 

2. La scuola è dotata di un programma di accoglienza degli alunni, dei genitori e degli insegnanti 

finalizzato a: 

a) facilitare l‟inserimento degli alunni provenienti dalla scuola media inferiore in un nuovo 

contesto scolastico; 

b) presentare ai nuovi alunni la struttura e l‟organizzazione scolastica; 

c) far conoscere le principali regole di funzionamento dell‟istituto; 

d) favorire la conoscenza degli alunni delle classi prime relativa al funzionamento della struttura 

scolastica, alle finalità educative, formative, didattiche e alle modalità del rapporto scuola-

famiglia; 

e) informare periodicamente per iscritto attraverso il coordinatore di classe la famiglia 

dell‟alunno in difficoltà sulle assenze, il rendimento e il comportamento dello stesso; 

f) favorire l‟inserimento nella scuola dei nuovi insegnanti attraverso l‟assistenza da parte dei 

capi-dipartimento. 

 

3. Nella scuola funzionano i seguenti servizi, con programmi, regolamenti e responsabili specifici: 

a) Orientamento. La scuola fornisce un servizio di orientamento svolto da un‟apposita 

commissione per favorire una scelta consapevole dell‟indirizzo scolastico e professionale degli 

studenti. Il servizio è così articolato: 

 incontri informativi del Preside con i genitori degli alunni delle scuole medie; 

 incontri con gli alunni delle scuole medie presso l‟istituto per far loro conoscere le attività 

e le strutture. Gli incontri saranno guidati da un gruppo di insegnanti che si rendono 

disponibili; 

 una giornata di scuola aperta, per far conoscere concretamente la struttura della scuola ai 

ragazzi e alle famiglie interessate; 

 corso di orientamento per gli alunni delle classi seconde sulle diverse qualifiche offerte 

dalla scuola; 

 attività di ricerca sulle opportunità di lavoro. Scambio di informazioni con le imprese e 

indagine sistematica sui percorsi post-scolastici; 

 corso di orientamento per gli alunni delle classi terze e quinte sugli sbocchi professionali e 

sui percorsi post-scolastici. 

b) Biblioteca e documentazione 

c) Informazioni e relazioni con il pubblico 

d) Audiovisivi 

e) Servizio medica 

f) Servizio psicologico 

g) Nucleo di valutazione 

h) Centro di consulenza. Presso il Centro di informazione e consulenza opera un consulente 

specificatamente formato. Scopo del Centro è di offrire supporto e informazioni agli studenti 

su: problemi personali, problemi relazionali con la famiglia e la scuola. 

 

4. Per tutti gli alunni sono programmate attività di recupero e di approfondimento nelle materie 

curricolari, progettate dal Consiglio di classe. 
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5. Durante l‟anno scolastico vengono attivati corsi di approfondimento e di recupero, non obbligatori, per 

piccoli gruppi di alunni e su indicazione del Consiglio di classe. I corsi potranno essere tenuti da 

insegnanti della classe, da esperti o da altri insegnanti della materia. 

 

6. Lo studente rinviato ai corsi di recupero riceve a domicili, prima dell‟inizio dei corsi stessi, in forma 

scritta, le materie da recuperare, il calendario e l‟orario del corso che si terrà nella seconda metà di 

giugno e nella prima metà di settembre, gli argomenti specifici le parti del programma da svolgere e le 

lacune da colmare. 

 

7. Lo studente può indicare la preferenza. per il proprio recupero, di un insegnante diverso da quello 

indicato dalla scuola (tale preferenza può essere espressa anche in relazione ai corsi organizzati 

durante l‟anno scolastico). La scuola accoglierà la richiesta nei limiti del possibile. 

 

8. Alcuni insegnanti disponibili prestano regolarmente, anche su prenotazione, consulenza didattica agli 

alunni che lo richiedono. 

 

9. Il coordinatore mette a disposizione un‟ora alla settimana per incontri individuali con i genitori e gli 

studenti. lì coordinatore ha libero accesso a tutta la documentazione che riguarda gli alunni affidati alla 

sua responsabilità. 

 

10. I genitori e lo studente che lo richiedono possono essere ascoltati singolarmente dal Consiglio di classe 

nelle riunioni già programmate nel calendario annuale su argomenti che riguardano il comportamento 

e il rendimento scolastico. Nelle classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap si prevede 

all‟inizio e alla fine dell‟anno scolastico un‟estensione del Consiglio di classe con partecipazione di 

genitori e di esperti. 

 

11. Compatibilmente con le disponibilità economiche erogate dal Ministero e dalla Regione, la scuola 

organizza la «terza area» di specializzazione professionale per le classi quarte e quinte, con 

l‟attivazione di stage presso aziende ed enti locali e con l‟utilizzo di esperti e di consulenti esterni che 

possono assicurare l‟acquisizione di specifiche professionalità. Gli insegnanti progettano, organizzano 

e gestiscono i corsi. 

 

12. La scuola promuove e organizza scambi, gemellaggi, stage e soggiorni in Italia e all‟estero per gli 

alunni di tutte le classi allo scopo di migliorare la conoscenza della lingua, della cultura e della realtà 

sociale ed economica italiana ed europea. 

 

13. Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte durante l‟anno e nei mesi di giugno e settembre sono 

invitati a frequentare stage di lavoro presso aziende, enti locali e studi professionali allo scopo di fare 

esperienza diretta e pratica di lavoro. 

 

14. Il coordinatore di classe o l‟insegnante interessato, con l‟aiuto della segreteria, controlla che le assenze 

degli studenti non coincidano con impegni particolari della classe (verifiche scritte o interrogazioni). 

 

15. La scuola si impegna a garantire la continuità didattica degli insegnanti laddove esistono le condizioni 

strutturali adeguate e i presupposti necessari. 

 

16. Gli studenti delle classi quinte possono chiedere in prestito per una settimana un computer portatile 

per lo studio e le esercitazioni individuali. 

 

17. La scuola pubblica un periodico indirizzato agli studenti, alle famiglie, agli insegnanti e a tutti gli 

interessati con le informazioni indispensabili al funzionamento della scuola e alla promozione delle 

attività e delle iniziative. 
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Articolazione dei tempi scolastici 
 

1. I tempi stabiliti per l‟insegnamento e l‟apprendimento hanno struttura modulare, anche su base 

plurisettimanale. L‟orario scolastico è improntato a criteri didattici, assicurando comunque 200 giorni 

effettivi di lezione. 

 

2. Nel rispetto del giorno fissato per l‟inizio e dei 200 giorni effettivi di lezione fissati dalla legge, il 

Piano di istituto stabilisce l‟articolazione interna del calendario delle attività e delle iniziative della 

scuola. 

 

3. Le lezioni possono svolgersi anche per corsi. 

 

4. L‟anno scolastico è diviso in quadrimestri per il biennio, alla fine dei quali viene consegnata una 

scheda di valutazione e il giudizio. La pagella viene consegnata alla fine del quadrimestre. 

 

5. L‟anno scolastico è diviso in quadrimestri per il triennio. La pagella viene consegnata alla fine del 

quadrimestre. Nel mese di dicembre verranno consegnate le schede di valutazione interquadrimestrali 

e i giudizi. 

 

6. La scuola garantisce a tutti gli studenti l‟orario completo e definitivo delle lezioni entro 10 giorni 

dall‟inizio delle lezioni fissato dalla legge. 

 

7. Le lezioni di religione sono impartite per due ore bisettimanali. 

 

8. Qualora l‟orario di insegnamento venga articolato in maniera flessibile, tale articolazione deve essere 

stabilita e comunicata agli insegnanti e alle famiglie entro la fine di ottobre. 

 

9. Le due ore settimanali di educazione fisica, salvo che la programmazione non preveda corsi e attività 

di più lunga durata, sono unificate. 

 

Partecipazione e gestione 
 

1. Il regolamento interno definisce il funzionamento degli organi di partecipazione e gestione della 

scuola. Il voto per gli organi di partecipazione deve essere personale, libero e segreto. 

 

2. L‟assemblea dei docenti elegge i collaboratori come funzioni obiettivo e i membri del Comitato di 

valutazione del servizio tra i capi-dipartimento. 

 

3. I delegati dei genitori di ogni classe formano il Consiglio dei genitori, che può eleggere un Comitato e 

un presidente. 

 

4. I delegati degli studenti formano il Consiglio degli studenti, che può eleggere un Comitato e un 

presidente. 

 

5. I delegati dei genitori sono eletti, anche in modo informale, prima dell‟inizio delle lezioni e, per le 

classi prime e quarte, entro il mese di settembre. I genitori possono confermare per un triennio -per le 

classi prime, seconde e terze- e per un biennio -classi quarte e quinte- i propri delegati. L‟assemblea di 

classe può chiederne in ogni momento le dimissioni o indire, all‟inizio di ogni anno scolastico, una 

nuova elezione. 

 

6. Tutte le componenti scolastiche possono votare i loro rappresentanti in Consiglio d‟istituto 

consegnando al seggio elettorale (per i genitori tramite il proprio figlio), in busta chiusa, la scheda e la 

dichiarazione di voto. La procedura garantisce il voto personale, libero e segreto. 

 

7. Il Consiglio di istituto si riunisce in seduta ordinaria 3 volte per anno scolastico per l‟approvazione dei 

bilanci, del Piano di istituto e del Rapporto delle attività. Il Consiglio delega la Giunta esecutiva per le 
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operazioni di spesa sulla base di delibere riguardanti ciascun singolo programma, progetto o servizio. 

La Giunta risponde al Consiglio per ogni variazione dei budget stanziati. 

 

8. Il Consiglio di istituto può designare 3 esperti per la partecipazione alla discussione sulla 

pianificazione delle attività e sulla valutazione dei risultati. 

 

9. L‟assemblea dei docenti opera per commissioni permanenti, alle quali possono partecipare anche gli 

studenti e i genitori designati dai rispettivi Comitati. 

 

10. L‟assemblea dei docenti e tutti i Consigli possono essere chiamati dal presidente a votare su specifici 

argomenti, anche senza la convocazione dell‟organo, tramite la costituzione di un seggio elettorale e 

l‟uso della scheda. 

 

 

L‟amministrazione 
 

1. La segreteria e il servizio di informazione e relazioni con il pubblico sono aperti ogni giorno dalle ore 

7,00 alle ore 19,00. 

 

2. Il sabato la segreteria e il servizio di informazione e relazioni con il pubblico chiudono alle ore 14,00. 

 

3. Le iscrizioni alle classi prime sono effettuate tramite la scuola media di provenienza. La scuola 

richiede i dati e i documenti necessari con autocertificazione. Ogni eventuale altro certificato viene 

richiesto direttamente dalla scuola all‟amministrazione competente. 

 

4. La scuola cura direttamente l‟iscrizione degli alunni ad altre scuole e alle università della regione, con 

le quali ha una convenzione. 

 

5. I documenti necessari all‟iscrizione vengono recapitati agli interessati e possono essere restituiti per 

posta. 

 

6. Gli abbonamenti ai servizi di trasporto, urbano ed extraurbano -compresi gli abbonamenti ferroviari- 

sono gestiti direttamente dalla segreteria. 

 

7. In caso di mancata frequenza, le tasse e i contributi vengono restituiti agli interessati con assegno 

postale o bancario, entro cinque giorni dalla richiesta. Per le tasse statali la scuola provvederà a farsi 

rimborsare dall‟Amministrazione delle finanze. 

 

8. L‟amministrazione della scuola gestisce il mercato dei libri usati. 

 

9. L‟amministrazione organizza un servizio di consulenza per il personale su tutte le pratiche 

burocratiche riguardanti il rapporto di lavoro. 

 

10. Su richiesta, i docenti possono richiedere un servizio di baby-sitter per i giorni di permanenza 

prolungata a scuola per aggiornamento o altre riunioni. Il costo del servizio è a carico degli utenti. 

 

11. L‟ufficio di segreteria invia per posta alle famiglie degli studenti, senza alcuna formalità, i voti di ogni 

scrutinio, i giudizi, i giudizi di ammissione agli esami di qualifica e di maturità e i giudizi finali. 

 

12. Il Consiglio di istituto approva e la scuola pubblica annualmente, in allegato al Rapporto, il bilancio 

finanziario ed economico del funzionamento, delle attività e dei progetti. Il bilancio si riferisce 

all‟anno scolastico ed è redatto in modo chiaro e leggibile per gli utenti interni ed esterni. In 

particolare, il bilancio deve riportare i costi del personale, gli ammortamenti, il patrimonio di proprietà 

dell‟istituto, le spese per il funzionamento di ciascun servizio, programma o progetto realizzato nella 

scuola. I costi e le spese sono rapportati agli indici e agli standard nazionali, ove esistenti. 
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13. La segreteria ha una procedura per la rilevazione dei reclami. 

 

14. I rapporti relativi alle pratiche amministrative tra l‟ufficio e il personale sono improntati a informalità, 

chiarezza, semplificazione e personalizzazione. Sulla base di questi criteri, l‟ufficio adotta procedure 

standard. 

 

L‟edificio scolastico 
 

1. La scuola ha un programma per far acquisire agli alunni e al personale dei comportamenti adeguati 

alle condizioni di sicurezza dell‟edificio. Per la realizzazione di tale programma, la scuola si serve 

della consulenza di un esperto. In particolare, organizza ogni anno scolastico due esercitazioni di 

sgombero della sede centrale e succursale. 

 

2. La scuola è annualmente controllata sulle condizioni di igiene. 

 

3. Il personale addetto alle pulizie è formato e addestrato sistematicamente sulle tecnologie e sulle 

metodologie che permettano una condizione di sicurezza dell‟ambiente di lavoro per gli studenti e gli 

operatori. 

 

4. La scuola partecipa a una «rete» di altre scuole che hanno un programma comune di prevenzione e 

sicurezza per condividere e ottimizzare le competenze specialistiche. 
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Allegato n. 2 – Situazione economica del territorio 

 
Dati raccolti negli anni „98-„99 

 

 

 SITUAZIONE ECONOMICA  

   

 

 

 

  

 

SETTORE PRIMARIO  

 

 

SETTORE SECONDARIO 

SETTORE TERZIARIO 

 
SETTORE PRIMARIO  
 

 Braccianti  

 Aziende Agricole 

 Coltivatori diretti 

2561 

    28 (vasta estensione) 

  100 (media estensione) 

 

 

SETTORE SECONDARIO  
 

 Addetti all‟industria 

 Miroglio 

 Natuzzi 

 Artigianato 

 Costruzione attrezzi per l‟agricoltura 

 Lab. Falegnameria 

 Lab. Parrucchiere e barbieri 

 Lab. Fabbri 

 Calzolai 

 Costruzioni infissi 

 Lavorazione marmi 

 Lavorazione vetro 

 Pitture artistiche 

 Lab. Sartorie 

 Confezione tende e biancheria 

 Impresa pulizia 

 Odontotecnico 

 Ottico 

 Visagista estetista 

 Caseificio 

 Panificatori 

 Produzione pasta fresca 

 Centro studi informatici 

 Carpenteria metallica 

 Tipografia 

  370 (8 impiegati – 90 ILVA) 

  360 + il dirigente. 

  Circa 200 dipendenti 

 
1 

9 

12 – 18 

7 + 2 arrotini 

4 

5 

3 

1 

1 

15 

2 

1 (cooperativa) 

4 

4 

5 

2 

6 

1 

3 

5 

2 
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 Fotografo 

 Produzione bigiotteria 

 Orafo 

 Riparazione orologeria 

 Frantoio oleario 

 Cantina sociale 

 Lavanderia 

 Carrozzieri 

 Riparazione auto 

 Riparazione pneumatici 

 Elettrauto 

 Autotrasporti 

 Riparazione cicli 

 Autolavaggio 

 Lavori stradali – Opere idrauliche 

 Impresa costruzione edili – Lavori di isolamento acustico 

 Manufatti cemento 

 Impresa telefono, riparazione elettrodomestici, elettronica 

 Impresa riscaldamento, climatizzazione – Impianto per 

l‟utilizzo gas 

 

4 

1 

1 

1 

6 

1 

3 

5 

27 

6 

8 

20 

1 

2 

15 

 

51 

2 

11 

 

18 

SETTORE TERZIARIO  

 

 Addetti al commercio  

 bar – pizzeria – tavola calda – ristorante – 

dettaglio 

 Laboratori  

 analisi cliniche – analisi terreni e acque  

 Banche (servizi finanziari) 

 Banco di Napoli – MPS – Materano – 

Cooperativo – Carime 

 Assicurazioni 

 Pretura 

 Agenzia Viaggi 

 Pubblica Amministrazione 

 O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. 

 Studi tecnici 

 Studi legali 

 Studi medici 

 Studi di commercialisti 

 Studi commerciali 

 Consulenza fiscale – aziendale e del lavoro 

 Studio notarile 

 

 

1400 

 

2 

 

 

25 (impiegati di Ginosa) 

5 

7 impiegati 

1 

99 impiegati – 21 vigili 

11 dipendenti 

16 Geometri – 9 Ingegneri 

13 

10 generici – 18 specialisti 

7 

3 

 

4 

2 (notai non di Ginosa) 
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AUTONOMIA DIDATTICA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA 

  Programmazione educativa e didattica 

 

  Definizione dei percorsi didattici 

individualizzati 

 

  Modalità d‟intervento per attività di 

recupero – sostegno – consolidamento 

 

  Continuità didattico-educativa tra i 

vari ordini di scuole 

 

  Progettazione salute, sicurezza, 

ambiente e legalità 

 

  Formazione e ricerca 

 

  Attività per l‟orientamento scolastico 

 

 

  Articolazione monte ore per materia 

 

  Aggregazione delle materie per 

ambiti/aree disciplinari 

 

  Attività organizzative per classi aperte 

e/o gruppi alunni 

 

  Flessibilità dell‟articolazione oraria in 

funzione degli obiettivi della scuola 

 

  Utilizzo del personale docente 

 

  Interazione tra le scuole 

 

  Interventi di specialisti e/o esperti 

 

  Organizzazione di attività extra-

scolastiche e para-scolastiche per 

arricchire l‟offerta formativa 
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Modello di Progetto Sperimentale 

 

Totale ore annuali: 1089 
(media 33 ore settimanali ridotte a unità di 50 minuti) 

 
AREA  

DI EQUIVALENZA 

AREA  

DI INDIRIZZO 

AREA  

DELLA INTEGRAZIONE 

Standard di riferimento 

BIENNIO 

22 ore 
BIENNIO 

11 ore 
BIENNIO 

6 ore di compresenza 

TRIENNIO 

10 ore 
TRIENNIO 

23 ore 
TRIENNIO 

6 ore di compresenza 
 

 

Flessibilità curriculare 

 
1) E‟ costituita da una quota di attività di codocenza tra l‟area di equivalenza, di 

indirizzo e di integrazione-approfondimento pari a 6 ore settimanali per realizzare 

i seguenti moduli didattici autonomi e approfondimento finalizzati ad una 

maggiore efficacia dell‟offerta formativa come da prospetti allegati: 

 Modulo tecnologico della informazione e della comunicazione multimediale (1 

ora) – laboratorio della Comunicazione. 

 Modulo logico-matematico-informatico (1 ora). 

 Modulo tecnico-pratico applicativo per stage e simulazione aziendale – 

Approfondimento professionale (2 ore). 

 Modulo Recupero debito scolastico e riequilibrio socio-culturale – 

Approfondimento ( 2 ore) 

 Nuovi e diversi percorsi formativi (classi aperte): l‟orario di 3 ore settimanali a 

recupero della riduzione dell‟unità oraria di lezione a 50 minuti conseguente 

alla flessibilità, per un totale di 99 ore, fornisce agli insegnanti l‟opportunità di 

programmare e progettare, verificare, monitorare attività di recupero, di 

approfondimento e di ampliamento dell‟offerta formativa, utilizzando 

approcci metodologici innovativi, sia per supportare  alunni poco motivati e/o 

descolarizzati, che integrare/ampliare percorsi orientati all‟eccellenza. 

Rientrano nella fattispecie  attività progettuali, sportello didattico, attività 

laboratoriali,  partecipazione a concorsi e quant‟altro fosse ritenuto utile a 

garantire il successo scolastico a tutti.  
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“Progetto di recupero delle abilità linguistiche, logico-matematiche e 

approfondimento professionale tecnico-pratico-applicativo” 
 

Potrà sembrare scontato presentare tale Progetto. Ma il Collegio dei Docenti ha 

valutato le lacune e le difficoltà nell‟apprendimento delle varie discipline di studio 

oltre che l‟ambiente socio culturale in cui la Scuola si trova ad operare. Infatti per 

molti alunni la scuola rappresenta un fondamentale centro di aggregazione in cui 

esprimersi ed imparare. 

Nella elaborazione del Progetto di recupero indirizzato agli allievi che hanno 

evidenziato lacune o difficoltà nell‟apprendimento delle discipline di studio si è 

stabilito di procedere partendo dalla somministrazione agli allievi, divisi per gruppi 

non superiori a 10 unità, di test strutturati. 

Essi saranno finalizzati all‟accertamento delle conoscenze già acquisite nelle varie 

discipline dagli allievi stessi e delle difficoltà incontrate e carenze esistenti. 

Successivamente si procederà fornendo agli alunni schemi di riepilogo o appunti 

propedeutici agli interventi di recupero delle abilità. 

Si procederà quindi alla esposizione degli argomenti di studio con la proiezione di 

lucidi mirati alla diversificazione dell‟intervento per mantenere vivo l‟interesso e 

suscitare l‟ osservazione. 

Nella Programmazione di ogni specifico intervento saranno tenute nel giusto conto le 

esigenze legate alle diverse personalità degli allievi, a partire dalle quali verranno 

adeguatamente definiti gli obiettivi didattici. 

Elementi prioritari saranno l‟acquisizione dei concetti fondamentali inerenti 

l‟indirizzo professionale e l‟acquisizione e il rafforzamento di un‟appropriata 

terminologia. 

I Consigli di Classe hanno concordato e stabilito obiettivi che coinvolgono 

trasversalmente tutte le discipline, nel rispetto di un corretto intervento 

interdisciplinare. 

Tale intervento sarà strutturato secondo i seguenti moduli, suddivisi in Unità 

Didattiche che si riportano nelle altre pagine. 

 

 

ASCOLTO 

 

 

Il recupero e il rafforzamento dell‟abilità dell‟ascolto è fondamentale per stimolare i 

ragazzi ad una maggiore attitudine allo stesso. Molto spesso gli allievi non sono 

coscienti dell‟importanza di ascoltare in funzione dell‟acquisizione di una buona 

competenza comunicativa che ha valore non solo in ambito scolastico, ma 

principalmente nella vita sociale. Lo scetticismo da parte dei ragazzi dell‟esistenza di 

AREA DI APPROFONDIMENTO 
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tecniche e strategie per il potenziamento di tale attività sarà superato proponendo 

prove strutturate, atte a ottenere un coinvolgimento attivo da parte degli stessi. Le 

attività proposte saranno estremamente variabili, a seconda se, nei vari gruppi si 

rilevino dalle prove di ingresso e da altri indicatori esigenze che evidenzino il 

bisogno di ricostruire o semplicemente potenziare la capacità di ascolto in tutte le 

dimensioni. E‟ necessario che gli allievi acquistino la consapevolezza, che ascoltare 

non è solo udire, ma capire per rispondere e intervenire, quindi passare da un ascolto 

passivo e distratto ad uno attento e critico. Nella selezione dei contenuti sarà 

opportuno scegliere argomenti familiari allo studente come lezioni, relazioni, 

dibattiti. La struttura del modulo sarà composta da due momenti: il primo in cui si 

dedicherà ampio spazio al recupero e potenziamento della capacità percettiva, il 

secondo dovrà rafforzare la capacità di memorizzazione e comprensione. Sulla base 

di ipotesi, si stabilisce un impegno pari a (18 ore). Si forniranno due prove di 

ingresso; una di tipo informativo, la seconda di un testo narrativo; due prove di 

uscita, attinenti, per difficoltà e tipologia a quello di ingresso, che saranno utilizzate 

alla fine per la verifica del percorso educativo di recupero; altro materiale, come 

schede e questionari, audiocassette, ecc.. A completamento del percorso educativo è 

necessario soffermarsi sull‟importanza di guidare gli allievi ad impadronirsi della 

tecnica del prendere appunti. 

Saper prendere appunti è infatti una abilità essenziale che ci è utile in moltissime 

situazioni, ci aiuta a conservare nel tempo informazioni e dati da riutilizzare nel 

tempo. 

Occorrerà quindi stabilire quali sono i principali accorgimenti come ad esempio: 

a) indicare in alto nella pagina a cosa si riferiscono gli appunti e quando sono stati 

presi; 

b) lasciare sempre un margine a destra del foglio per paragrafare e/o fare aggiunte o 

correzioni; 

c) identificare bene le informazioni e i concetti più importanti;  

d) scrivere gli appunti in forma abbreviata, collegare dati e concetti. 

 

 

LETTURA 

 

L‟abilità della lettura interessa tutto il consiglio di classe; gli obiettivi sono trasversali 

e interessano la lettura approfondita per la comprensione dei testi di studio espositivi 

(leggere e comprendere per fare). 

 

 

Obiettivi trasversali 

 

 Distinguere le informazioni primarie e accessorie. 

 Riconoscere la struttura logica del testo e apprezzare quindi il ruolo funzionale dei 

connettivi. 

 Suddividere il testo in paragrafi e attribuire un titolo a ciascuno di essi. 
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 Individuare il nucleo centrale del testo esaminato. 

 Costruire una mappa del testo. 

 Applicare questa strategia a tutti i manuali di studio per costruire. Le fasce di 

difficoltà saranno divise in due stadi e il modulo di recupero mirerà a coprire i 

bisogni degli allievi.  

 

Data la sequenzialità è dato ampio margine di operatività all‟operatore, in quanto sarà 

lo stesso a dover decidere quali allievi debbono percorrere tutto il corso di recupero e 

quali invece inserire nelle fasce successive. 

Finalità: attraverso l‟attuazione di questo modulo il consiglio di classe si propone di 

guidare gli allievi meno competenti a padroneggiare le strategie di lettura più 

semplici, per migliorare l‟acquisizione di un apprendimento stabile nei vari ambiti 

disciplinari. 

 

Obiettivi:   sa leggere ad alta voce in modo espressivo; 

  sa utilizzare la lettura veloce finalizzata alla comprensione globale; 

  sa leggere per selezione dati e informazioni; 

  sa riconoscere i rapporti tra i vari elementi costitutivi della frase e del 

periodo; 

  sa affrontare parole sconosciute riuscendo a coglierne il significato 

contestuale. 

 

Alla fine per verificare il successo dell‟intervento educativo sarà indispensabile la 

somministrazione agli allievi di un test di pari difficoltà a quello utilizzato ad inizio 

del piano di lavoro. 

 

Scrittura: 

Il lavoro di recupero è composto da prove d‟ingresso, attività di recupero e 

rafforzamento e prove di uscita per la verifica finale. 

 

Le unità didattiche saranno dall‟operatività più semplice a quella più complessa: 

a) dettato; 

b) descrizione di immagini e sequenze di immagini; 

c) titolazione e stesura di brevi testi narrativi. 

 

Tale modulo può essere utilizzato in qualsiasi momento si rilevino gravi carenze sul 

piano dell‟espressione scritta. 

Finalità: il consiglio di classe si propone di aiutare gli allievi a superare le difficoltà 

tecniche di scrittura, rafforzando un complesso di abilità trasversali a tutte le 

discipline. 

Obiettivi: alla fine dell‟intervento educativo gli allievi dovranno essere in grado di 

saper scrivere brevi testi narrativi e descrittivi: 

 graficamente ordinati; 

 con grafia leggibile; 
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 ortograficamente accettabili; 

 con lessico accettabile; 

 con organizzazione interna accettabile rispetto alla media classe. 

 

Ad integrazione del modulo, a seconda delle carenze morfosintattiche degli allievi si 

potrà impostare utilizzando il manuale di grammatica un percorso che fornisca 

maggiori chiarimenti agli allievi, sottolineando: 

 modi e tempi verbali; 

 concordanze; 

 nozioni di proposizioni e periodo; 

 uso delle referenze pronominali; 

 nozione di “nesso”. 

 

Il lavoro del docente sarà estremamente duttile e dovrà coprire eventuali lacune che si 

evidenziano maggiormente. 

 

Per l‟area tecnica si evidenziano i seguenti obiettivi didattici: 

SAPERE: conoscere: 

 il significato dei termini e di espressioni tecnico-giuridico; 

 le relazioni tra i fenomeni socio economici e le norme giuridiche; 

 le linee fondamentali dell‟evoluzione storica del diritto privato; 

 la funzione e la disciplina positiva dei principali istituti del diritto civile. 

 

SAPER FARE: comunicare: 

 esporre adeguatamente le conoscenze acquisite, con un linguaggio 

corretto sotto l‟aspetto lessicale e puntuale dal punto di vista tecnico; 

 utilizzare i termini nuovi anche in contesti diversi. 

 

SINTETIZZARE:  organizzare le informazioni riproducendole in schede e 

schemi riassuntivi. 

  

ANALIZZARE:  confrontare dei fenomeni e riconoscere delle relazioni 

significative (differenze e analogie, cause ed effetti); 

  valutare la funzione astratta e gli effetti concreti delle norme, 

collocandole nel loro contesto storico e sociale. 

  

APPLICARE:  esaminare casi e problemi giuridici con difficoltà crescente, 

utilizzando razionalmente le conoscenze acquisite per 

proporre delle soluzioni. 

  

PRODURRE:  compilare e redigere dei documenti giuridici (contratti non 

complessi; quietanze; verbali). 
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RICERCARE:  predisporre; 

  impostare ed effettuare delle ricerche; 

  selezionare; 

  schedare e predisporre dei materiali di lavoro; 

  

LAVORARE IN ÉQUIPE:  progettare, organizzare e gestire dei lavori di 

gruppo; 

  dividersi i ruoli e i compiti; 

  preparare, presentare ed esporre delle brevi 

relazioni scritte o orali. 

  

TECNICHE DI LAVORO:  test d‟ingresso - accertamento dell‟acquisizione o 

delle carenze da parte degli allievi dei contenuti 

minimi e delle abilità di base. 

  

LEZIONI:  frontali (limitatamente a): 

  introduzione di carattere generale; 

  esposizione di concetti astratti; 

  sistematizzazione dei risultati emersi da discussioni, lavori 

di gruppo, ricerche; 

  approfondimenti di carattere tecnico o professionalizzante; 

  partecipante: 

  con coinvolgimento della partecipazione degli alunni: 

  domande; 

  stimolo; 

  scoperta guidata: lettura, analisi e commento in classe 

di documenti o di testi giuridici (sentenze, articoli, 

ecc.); 

problem solving:  risoluzione di casi o problemi giuridici con applicazione 

concreta delle conoscenze acquisite; 

  

Lavori di gruppo e di intergruppo:  raccolta ed esame di materiali giuridici 

  discussioni libere e guidate 

  redazione e presentazione di relazioni. 

 

SSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTTIII   EEE   MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLIII   DDDIII   LLLAAAVVVOOORRROOO   

 

Sussidi:  

 libro di testo;  dizionario di italiano; 

 enciclopedia giuridico-economica;  fonti Costituzione e Codice Civile; 

 leggi speciali.  

Materiale di documentazione:  

 sentenze;  riviste economiche; 
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 documenti originali e autentici.  

Materiale didattico:  

 schede di lavoro;  schemi riepilogativi o riassuntivi; 

 lucidi di sintesi;  schede di stimolo; 

 lettura di quesiti e formulazione di una breve soluzione motivata;  

 dispense o appunti integrativi;  test di verifica. 

Verifica:  formativa (verifica del livello di conoscenza in itinere); 

  sommativa (verifica del raggiungimento degli obiettivi al termine 

di una o più UU.DD.). 

 

AAARRREEEAAA   LLLOOOGGGIIICCCOOO   MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIICCCAAA   
 

La Matematica si presta per sviluppare nei singoli la capacità di ragionamento e ha il 

privilegio di insegnare a riconoscere l‟inutile da ciò che invece deve essere preso 

come oggetto da studiare per trarre conclusioni interessanti, mai fini a se stessa. 

I docenti in primo luogo faranno il possibile per evitare il metodo di studio che porti 

ad una preparazione nozionistica e/o meccanica, e al rischio di considerare la 

matematica come una scienza capace solo di risolvere problemi di calcolo numerico. 

La Matematica miete vittime, ragione per cui è necessario presentarla agli studenti 

nella fase di accoglienza, motivandone la presenza all‟interno del piano di studi con 

giustificazione sia di carattere formativo che sociale. 

Pertanto nel biennio il recupero dell‟area logico-matematica sarà esclusivamente 

dedicato, alla verifica delle condizioni di ingresso degli allievi, alla verifica delle 

condizioni di ingresso degli allievi, alla chiarificazione della loro scelta, 

all‟omogeneizzazione di livelli culturali e socializzazioni degli stessi. 

Non sarebbe da escludere un‟azione promozionale della disciplina stessa in una fase 

preliminare per il rilancio ma soprattutto per il riconoscimento del suo ruolo nella 

formazione e nel supporto delle altre sfere del sapere. 

Per le quarte classi si cercherà di predisporre itinerari didattici che evidenziano 

analogie e connessioni con le discipline tecniche di indirizzo per una solida 

formazione degli allievi. 

L‟apprendimento della matematica richiede intuito, fantasia ma anche impegno 

metodico, essa infatti “insegna a studiare” e in particolare permette di sviluppare 

abilità quali la comprensione di un testo. Il suo linguaggio specifico, le sue strutture 

logico-deduttive, l‟uso di rappresentazioni e modelli interpretativi potenziano abilità 

quali: 

 individuazioni di sequenze secondo una logica; 

 collegamento, relazione; 

 costruzioni e interpretazioni di grafici e diagrammi; 

 controllo dei processi. 

Si sono previsti i seguenti obiettivi: 

 rendere l‟approccio con la disciplina meno freddo e distaccato; 

 colmare le lacune di calcolo; 

 comprendere il senso di formalismi; 
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 uso di un linguaggio corretto, rigoroso e logico; 

 uso di tecniche descrittive 

 concetto di dato, di problema, di operazione; 

 scomposizione di figure. 

Si farà ricorso a interventi didattici che esalteranno l‟interazione dell‟area linguistica 

e di quella logico-matematica attraverso esercitazioni che implicano in modi e 

contesti diversi l‟uso di tecniche decodificatrici, schemi argomentativi, stili 

rappresentativi della matematica ma che possano fornire anche un contributo alla 

formazione linguistica. 

 

 

SSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTTIII   EEE   MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLIII   DDDIII   LLLAAAVVVOOORRROOO   
 

Attraverso l‟esame di problemi concreti si proporranno ipotesi di soluzione 

utilizzando modelli funzionali di rappresentazione: 

 diagrammi logici: del tipo prevalentemente qualitativo (grafici, diagrammi ad 

albero, diagrammi di flusso, diagrammi sintattici, diagrammi di Ven, tabelle 

qualitative); 

 diagrammi quantitativi: (grafici cartesiani, istogrammi, aerogrammi, diagrammi a 

torta, ideogrammi, tabelle quantitative). 

I diagrammi si caratterizzano per immediatezza ed efficacia della comunicazione 

rispetto a specifici aspetti di una situazione, sottolineano relazioni, strutture, 

ordinamenti classificazioni di informazioni omogenee. Sono usati nei testi come 

chiarimento, approfondimento; sono in stretta simbiosi e complementari con altri 

codici. 

Le fasi di verifica devono essere strettamente correlate e coerenti in contenuti e in 

metodi con tutte le attività svolte durante tale fase di recupero. 

La valutazione non deve essere un controllo sulla padronanza delle sole abilità di 

calcolo ma deve invece vertere in modo equilibrato su tutte le tematiche e tener conto 

degli obiettivi esposti. 

Si proporranno esercizi di tipo tradizionale, test e brevi relazioni e si articoleranno 

lavori di gruppo interdisciplinare. 

 

AAARRREEEAAA   TTTEEECCCNNNIIICCCOOO---PPPRRRAAATTTIIICCCOOO---AAAPPPPPPLLLIIICCCAAATTTIIIVVVAAA   
 

Attraverso il progetto di approfondimento professionale si dovrà fornire all‟allievo 

una cultura economica aziendale sia nel settore commerciale, turistico, pubblicitario e 

sociale e della comunicazione audiovisiva, offrendogli una visione sistematica della 

realtà aziendale e dei relativi processi gestionali. Con tale attività gli alunni dovranno: 

 conoscere i fondamenti dell‟attività economica; 

 approfondire l‟analisi del sotto-sistema commerciale;  

 riconoscere aspetti, processi e cicli del sistema gestionale aziendale; 

 riconoscere le specificità del sotto-sistema amministrativo aziendale, sapendo 

operare nell‟ambito della contabilità.  
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Per raggiungere tali obiettivi si sottolinea l‟opportunità di realizzare adeguate sinergie 

con altre materie dell‟area di indirizzo e segnatamente con Diritto ed Economia e, 

ovviamente, con Laboratorio Trattamento Testi. 

In tale ottica sarà opportuno: privilegiare i concetti giuridico-economici di carattere 

tecnico; potenziare l‟individuazione degli ambiti tematici comuni a più discipline, al 

fine di programmare opportuni itinerari didattici integrativi, che consentano di 

giungere ad una programmazione professionale organicamente complessiva e 

concretamente approfondita. 

La metodologia sarà quella di rafforzare nello studente l‟uso di una appropriata 

terminologia giuridico-economica non ricavata da dati astratti, ma dall‟esame di un 

caso concreto riscontrabile nella realtà. 

Gli alunni dovranno essere abituati ad utilizzare i testi, le fonti, i documenti di 

carattere economico e giuridico; inoltre devono usare con competenza le moderne 

strumentazioni di trattamento testi, calcolo, elaborazione dati ed applicazioni 

gestionali. In particolare dovranno essere in grado di eseguire e rielaborare le 

rilevazioni contabili e la gestione del personale. 

Per quanto attiene al modulo turistico, l‟approfondimento verterà sulle problematiche 

delle imprese turistiche e delle tecniche in esso adoperate subordinando le tematiche 

di gestione aziendale alla comprensione del fenomeno turistico in generale e dei 

servizi ad esso connessi. 

L‟allievo deve comprendere la gestione delle imprese turistiche e gestire 

operativamente secondo le tecniche utilizzate nelle imprese: “front office” e “back 

office”. 

Nel modulo dell‟area grafico-pubblicitaria l‟approfondimento deve mirare 

all‟educazione all‟osservazione, alla comprensione e all‟applicazione della forma nel 

progetto pubblicitario con la scelta e l‟uso della tecnica adeguata alle fasi esecutive. 

L‟allievo deve conoscere inoltre le tecnologie informatiche del settore, la video 

impaginazione, il graphic-computer. 

Nel modulo servizi sociali l‟approfondimento tecnico deve servire ad una cultura più 

ampia e polivalente, su cui si devono inserire conoscenze scientifiche, atte 

all‟ampliamento delle capacità di lettura critica e propositiva dei servizi; alla 

comprensione delle situazioni specifiche su cui deve operare, allo sviluppo di 

competenze e capacità relazionali, alla progettazione di interventi mirati. 

L‟approfondimento deve permettere di verificare le conoscenze teoriche attraverso il 

tirocinio, sperimentando in modo graduale le tecniche apprese. Le esercitazioni 

pratiche avverranno anche attraverso esperienze di “stage” nell‟ambito di servizi e 

strutture pubbliche e private. Pertanto attraverso la compresenza dei Docenti dell‟area 

di indirizzo si intenderà favorire l‟intreccio fra diverse discipline che caratterizzano la 

formazione professionale.  

Per il settore Geometri si approfondirà la formazione di base, legata a tradizionali 

percorsi e nuove figure richieste dalla mutata organizzazione produttiva e dalle nuove 

tecnologie di settore, in una chiave di maggiore accentuazione, da un lato, delle 

capacità logico-matematiche, e dall‟altro, delle sensibilità verso le problematiche 

degli assetti urbanistici e del settore edilizio. Per questa ragione il modulo tecnico-

pratico-applicativo dovrà prevedere approfondimenti nella progettazione e direzione 
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dei lavori di costruzioni civili e rurali, nelle operazioni topografiche e catastali, nei 

tracciamenti di strade e canali, nella misura, direzione e stima di fondi rustici, di aree 

urbane e di costruzioni civili, nelle funzioni contabili di aziende agrarie, nelle 

funzioni peritali in genere. 

I tempi previsti per ciascuna area sono di 66 ore per l‟area linguistica, 33 ore per 

l‟area logico-matematica e 66 per l‟area tecnico-pratico-applicativo. 
 

 

SSSEEERRRVVVIIIZZZIII   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO---DDDIIIDDDAAATTTTTTIIICCCIII   
 

Per la realizzazione di molti progetti di servizi educativo-didattici la scuola, in quanto 

centro di organizzazione, produzione e trasmissione della cultura, necessita di fattori 

di agibilità, che rendono funzionale e flessibile il servizio e rispondano ai centrali 

bisogni dello studente come protagonista del proprio percorso formativo. 

Tali fattori di agibilità sono: 

 apertura della scuola dal mattino alla sera secondo un orario di attività stabilito 

annualmente dal Consiglio di Istituto sulla base delle indicazioni del Collegio dei 

Docenti e dei bisogni dell‟utenza (studenti, genitori, sistema di servizi del 

territorio); 

 Fascia antimeridiana: orario delle lezioni previste da ogni indirizzo e grado di 

studi e modalità d‟inserimento di attività integrative al mattino; 

 Fascia pomeridiana: attività di supporto all‟insegnamento e attività  

extracurricolari (ampliamento dell‟offerta formativa), in linea con i bisogni 

formativi dell‟ utenza,  del territorio e della società 

  

CCOORRSSII  DDII  RREECCUUPPEERROO  
  

Gli obiettivi principali sono i seguenti: 

a) orientare gli alunni neoiscritti nei primi anni di corso; 

b) colmare i debiti scolastici; 

c) prevenire i ritardi e gli abbandoni; 

d) approfondire la preparazione soprattutto in vista degli esami. 

 

 

 

 
  


