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Con il 1° settembre 2000 nella vita delle scuole si verifica una grande svolta: entra nella sua piena fase at-
tuativa l‘Autonomia. La singola scuola, pertanto, diventa unità operativa, un sistema pensante ed operan-
te in grado di integrare le linee formative dei percorsi didattici e di cogliere le specifiche istanze locali.  

L’articolo 3 del Regolamento dell’Autonomia Scolastica (RAS) recita: “Il Piano dell’Offerta Formativa 
(P.O.F.) diventa il documento fondamentale, costitutivo della IDENTITÀ CULTURALE E PROGETTUALE della 
scuola, diventa il testo su cui viene esplicitata l’attività curriculare, extracurriculare, educativa ed organiz-
zativa adottata dalla scuola nell’ambito dell’autonomia.”  

La sua costruzione prevede la partecipazione e la responsabilità degli insegnanti, degli studenti e delle 
studentesse, dei genitori, del personale Amministrativo, del personale tecnico, del personale Ausiliario, 
dei soggetti rappresentativi l’ambiente esterno in cui la scuola vive e opera.  

Il POF è un processo in continua evoluzione, nel senso che esso rimane sempre aperto ai suggerimenti e 
alle collaborazioni che possono provenire da tutti i soggetti interlocutori: alunni, docenti, genitori, asso-
ciazioni, Enti in qualsiasi momento dell’anno scolastico ed, in riferimento a particolari esigenze.  

Come stabilisce il RAS (Regolamento dell’Autonomia scolastica) il POF è reso pubblico e consegnato alle 
famiglie all’atto delle iscrizioni e per dare a tutti la possibilità di accedervi nella sua integralità esso è pub-
blicato anche sul sito Internet della scuola.  
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Presentazione delle Sedi 

 

Sede Centrale di GROTTAGLIE 
Via Jacopo della Quercia, 1 

L’Istituto d’arte nasce nel 1887 come scuola per la ceramica. Dopo varie vicissitudini, nel 1954 la scuola 
viene elevata a Istituto di istruzione di 2° grado e, nel 1960, assume la denominazione di “Istituto Statale 
d’Arte per la Ceramica”. Nel 1970 si avvia il primo biennio di sperimentazione e nel 1984 viene istituito un 
corso biennale di “Restauro ceramico” funzionale alle esigenze del territorio essendo Grottaglie centro 
ceramico per eccellenza e ricco di storia e di tradizioni.  

Nel 1972 viene istituita la sezione di “Decorazione Pittorica”. Lo storico edificio di via Ennio, ora solo sede 
della scuola Media annessa, in quel tempo non riesce più a contenere tutti gli studenti che si iscrivono 
poiché la scuola risponde in pieno alle esigenze di tanti giovani che vogliono continuare la tradizione, 
propria del territorio grottagliese, legata all’arte della ceramica e non solo in quanto il bacino di utenza 
riguarda tutta la provincia.  

Il nuovo complesso scolastico nato con una sua precisa fisionomia risponde per numero e qualità degli 
spazi attrezzati ( laboratori, aule da disegno, auditorium, biblioteca, museo didattico delle maioliche, pa-
lestra etc ) alle rinnovate esigenze scolastiche.  

L’Istituto si trasferisce così nella nuova struttura di via Caravaggio, oggi Jacopo della Quercia, nel 1986. 
Continua la sua crescita e per rispondere ai bisogni più ampi del territorio: nasce la sezione “Metalli e Ore-
ficeria” a cui si aggiunge, l’anno seguente, quella di “Arti Grafiche”.  

Nell’interno dell’edificio scolastico vi è il Museo  didattico delle maioliche dell’Istituto che fu allestito 
nell’anno scolastico 1937/1938, allo scopo di non lasciar disperdere le tradizioni locali. Il primo nucleo di 
antiche ceramiche grottagliesi e greche fu fornito dal Regio Museo di Taranto, “ per concessione del su-
periore Ministro”. Attualmente il Museo è situato al piano terra del nuovo edificio; occupa una superficie 
di 200 mq e comprende circa trecento oggetti. I più antichi rappresentano la tradizione della ceramica lo-
cale, mentre la maggior parte dei manufatti è stata realizzata sia dai docenti che dagli alunni dell’Istituto, 
dalla fondazione – avvenuta nel 1887 – ad oggi.  

Il Museo dell’Istituto, grazie alla documenta-
zione della produzione di maioliche grotta-
gliesi, completa ed integra quello civico ubi-
cato nel vicino Castello Episcopio, testimo-
niando la ricchezza della storia del territorio. 
Nella sezione relativa all’attività didattica 
degli ultimi anni, ricca di elaborati ceramici, 
si trovano anche le opere realizzate per i 
concorsi nazionali ed internazionali ai quali 
la scuola ha partecipato.  

Il Museo è visitato da scolaresche, da ricerca-
tori e studiosi dell’arte ceramica, nonché da turisti che si recano nel famoso quartiere delle ceramiche. Nel 
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1994 L’Istituto offre due progetti di sperimentazione “Michelangelo” per le sezioni “Metalli e Oreficeria” e 
“Arti Grafiche”.  

Oggi mantiene il suo standard storico e qualitativo e l’impegno teso a migliorare la qualità del servizio of-
ferto agli studenti.  

Laboratori: 

La sezione “Decorazione Pittorica” dispone di tre laboratori:  
• Formatura e stucchi  
• Lacche e dorature  
• Tecniche murarie  

Tali laboratori sono dotati di tornio elettrico per la realizzazione di prototipi in gesso, cabina a velo 
d’acqua per la colorazione di oggetti in legno e varie attrezzature per la realizzazione di tecniche murarie 
e del mosaico. 
La sezione “Metalli ed Oreficeria” utilizza tre laboratori:  

• Oreficeria  
• Sbalzo e cesello  
• Smalti e incisioni  

Tali laboratori sono dotati di laminatoio, microfusione, bagno galvanico, trafila, manipoli rotativi ed at-
trezzature idonee allo svolgimento dell’attività specifica.  
La sezione “Arti Grafiche” comprende due laboratori:  

• Stampa tipografica  
• Stampa litografica  

Tali laboratori sono dotati di camera oscura, stampante offset ed attrezzature informatiche per l’attività 
specifica. Al termine della frequenza del terzo anno gli studenti, dopo il superamento dell’esame finale 
interno, conseguono la Licenza di Maestro d’Arte. La direzione delle esercitazioni di laboratorio è affidata 
all’insegnante di disegno professionale in ragione di due ore settimanali per classe. S: scritti; O: orali; G: 
grafico; P: pratico  
 
Le strutture dell’istituto  di Grottaglie  
Aule speciali:  
•Progettazione;  
• Laboratori specifici delle sezioni;  
•Disegno geometrico;  
•Disegno dal vero;  
• Discipline plastiche (modellatura a basso/altorilievo e tuttotondo);  
• Laboratori informatici con impianto di cablaggio per l’accesso ad Internet;  
•Biblioteca;  
•Palestra ;  
• AUDITORIUM;  
•MUSEO della Ceramica e storia dell’Istituto  

• Gipsoteca (area Disegno dal Vero)  
• Aula Multimediale  

 
Indirizzi attivi del nuovo ordinamento: 
ARTI FIGURATIVE 
DESIGN della Ceramica e dell’Oreficeria 
GRAFICA 
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Sede di TARANTO 
Via Lucania , 95 
 
Ex Liceo Artistico LISIPPO, ha sede fin dall’inizio della sua attività, in  un edificio costruito e destinato a ci-
vili abitazioni. Il Liceo inaugurò l’edificio nell’anno scolastico 1967/68, anno in cui sorse nella nostra città il 
Liceo Artistico Statale. Essendo un edificio per civili abitazioni, si sviluppa su 5 piani per complessivi  cin-
quemila mq di superficie coperta compreso il seminterrato, non utilizzabile, e considerate le discontinuità 
dovute alle scale e agli ascensori. La superficie utile è dunque di circa mille mq di superficie coperta per 
piano. L’edificio è circondato da un’area perimetrale che lo isola di 2-3 mila mq, parte della quale viene 
usata per attività sportive all’aperto. La suddivisione degli spazi non è sempre regolare e le aule hanno 
superfici variabili e vengono utilizzate in funzione della destinazione di uso. 
Al piano terra, oltre  alla portineria, si trovano aule di tipo culturale ed aule di discipline di indirizzo( figura 
Modellata, cottura delle Ceramiche), Laboratorio di Restauro delle Opere Pittoriche, Laboratorio Scientifi-
co delle Energie Alternative, oltre ai bagni per allievi e per docenti. Al primo piano si trovano sulla destra 
gli uffici della Dirigenza Scolastica e Dirigenza Amministrativa, mentre sulla sinistra aule e servizi igienici, 
oltre alla sala professori, aule per Disegno Geometrico e per Figura . Al secondo piano, da ambo le parti 
rispetto alla scala o all’ascensore, si trovano le aule di tipologie varie, più Laboratorio Architettura e Arre-
do, Laboratorio Multimediale di Lingua Inglese, Aula con LIM e videoproiettore, servizi igienici per allievi 
e per docenti, sala per video proiezioni. Al terzo piano troviamo i laboratori specialistici di Informatica, 
Oreficeria, Restauro delle Opere Pittoriche, Laboratorio di Comunicazione Audio Video, oltre ai servizi 
igienici. 
Al quarto piano le aule destinate a Laboratorio di Fisica, Chimica e Scienze, oltre a quello di Fotografia e 
Musicale, ed altri spazi. 
Al quinto piano, più ridotto come superficie, troviamo l’Aula Magna, destinata alle riunioni del Collegio 
Docenti ed altre conferenze per gli allievi o per i docenti. 
Per meglio visionare la disposizione degli spazi ed il loro uso, in ogni ambiente in uso è affisso lo schema 
planimetrico in scala che riproduce la situazione reale del piano di riferimento.  
Elenco Laboratori: 

• Informatica e Multimediale con 20 postazioni Lim, stampante multifunzione, Internet e rete, mo-
nitor LCD 24” 

• Laboratorio Multimediale Lingua Inglese con 20 postazioni lavoro Lim e software innovativo, In-
ternet e rete, Monitor LCD 24”  

• Laboratorio Architettura e Arredo con 20 postazioni, LIM, stampante multifunzione, Internet e re-
te, stampante professionale plotter Canon, Monitor 22”  

• Laboratorio Oreficeria con attrezzature idonee alla realizzazione di manufatti creativi 
• Laboratorio Multimediale Comunicazione Audio-Video per la realizzazione di prodotti di comuni-

cazione con regia interna 
• Laboratorio Multimediale di Energie Alternative per l’educazione al risparmio energetico, alle fon-

ti di energia alternative per la salvaguardia del patrimonio energetico mondiale 
• Laboratorio multimediale Scientifico sui parametri ambientali  
• Aula con LIM a disposizione di una classe connessa in rete Internet 
• Laboratorio Multimediale di Restauro Pittorico fornito delle più innovative attrezzature utili al re-

stauro. 
• Laboratorio fotografia e musicale 
• Aule speciali per il Disegno Tecnico Geometrico e Architettonico 
• Aule speciali per le Discipline plastiche e Pittoriche 

 Indirizzi attivi del nuovo ordinamento: 
• ARCHITETTURA E ARREDO 
• ARTI FIGURATIVE 
• DESIGN dell’Oreficeria 
• GRAFICA 
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Sede di MANDURIA 
Via Cupone 6 

Dall’anno scolastico 2012/13 usufruisce di una sola sede e precisamente dell’edificio scolastico statale sito  
in via Cupone n° 6. 
A Manduria  sono attivi 3 indirizzi di studio: Liceo artistico tradizionale sezione architettura ultima classe,  
Liceo artistico sperimentale “progetto Michelangelo” con attivo il corso di “pittura e decorazione pittori-
ca” a completamento, e liceo artistico nuovo ordinamento, conforme alla “Riforma Gelmini” del 2010,  
con indirizzo “Arti Figurative”. 
La sede di Manduria  è stata istituita  nell’a.s. 1995/96 nella sede di  via Cupone n. 6. Ha avuto fino all’a.s. 
2010/11 un ufficio distaccato di segreteria. Dall’a.s. 2011/12 è priva di segreteria e può quindi garantire ai 
propri studenti e ai loro genitori solo alcune funzioni come la distribuzione dei libretti delle assenze, la 
giustifica delle “quinte assenze” e la raccolta di documentazione da trasmettere alla segreteria centrale di 
Grottaglie; tale funzione è assolta a turno dai collaboratori scolastici e dalle due incaricate del D.S.. 
A Manduria  vi è anche l’Ufficio del D.S. che periodicamente è presente nella sede.  
Le tecnologie  in dotazione sono: 

• un laboratorio multimediale con 11 computer  fissi, 7 portatili e due stampanti.  I computer sono 
in rete sia  fissa che wirelss. 

• Una L.I.M. posizionata in un laboratorio di discipline pittoriche che funge anche da aula per le riu-
nioni in occasione di incontri programmati con le istituzioni esterne. 

• Un televisore con lettore DVD.  
I laboratori attivi sono: 

• 4 laboratori di discipline pittoriche   
• 1 laboratorio  di modellato e di discipline plastiche. 

La palestra: 
• Nella sede viene utilizzato come palestra un ampio cortile interno all’edificio che ha in dotazione 

un cesto da basket ed una rete per la pallavolo.  E’ presente anche attrezzatura per gli esercizi a 
corpo libero come tappetini e palloni.  

 

Indirizzi attivi del nuovo ordinamento: 

ARCHITETTURA E ARREDO 

ARTI FIGURATIVE 
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Sede di MARTINA FRANCA 
Via Ceglie, 1 

La sede staccata di Martina Franca, sita in via Ceglie 1 è attiva dall’anno scolastico 2001/2002.  
La struttura che la ospita è stata recentemente ristrutturata e negli scorsi anni sono stati messi a disposi-
zione nuovi locali al piano inferiore per i laboratori e la palestra.  
Consta di   aule per le discipline culturali, laboratori per le discipline plastiche, per quelle pittoriche e per 
le discipline geometriche, una palestra, un’aula informatica, una piccola biblioteca e altri locali di archivio 
e di servizio, così disposte:  
piano superiore: n. 3 aule culturali, bagni  e depositi;  
piano mediano (dal quale si accede alla struttura): segreteria, vicepresidenza, 5 aule culturali, due labora-
tori  di architettura, biblioteca, deposito e bagni per docenti, alunni e portatori di handicap; 
piano inferiore (di recente acquisizione): discipline plastiche: due laboratori; discipline pittoriche: due 
laboratori; architettura: due laboratori, palestra/aula magna con spogliatoi e bagni. 
Nella disponibilità dell’istituto ricade anche il piazzale antistante l’edificio.  
Ogni piano è dotato di uscite di sicurezza con maniglione antipanico. 
 
Il contesto sociale e territoriale di provenienza degli utenti è molto eterogeneo, provenendo da famiglie 
di varia estrazione sociale e dalle province di Taranto, Brindisi e Bari, individuabili nel comprensorio dell’  
“Area Vasta della Valle d’Itria” e anche oltre. 
Le attività prevalenti a Martina sono da un lato quella della trasformazione di prodotti  agricoli e lattiero 
caseari, dell’abbigliamento e del mobile, dall’altra vi è una netta affermazione del territorio nel turismo 
culturale legato alle città d’arte e alle tradizioni musicali (la città è sede del festival della Valle d’Itria) e ar-
tistiche. 
Gli alunni frequentanti il Liceo mostrano una spiccata propensione a partecipare alle attività proposte sia 
di tipo curriculare che extracurriculare, un forte rispetto delle regole alla convivenza pacifica e 
all’integrazione. 
Nei vari concorsi e progetti ai quali la scuola ha aderito, gli alunni hanno sempre conseguito lusinghieri 
risultati, non solo in ambito artistico, ma anche letterario ed espressivo. La scuola, infine, nell’anno scola-
stico 2008/ 2009, è stata invitata dalla regione di  Reni  (Ucraina), a presentare un progetto architettonico 
per la realizzazione di un’ “agorà della pace” sul sito di un campo di prigionia della II guerra mondiale. 

Indirizzi attivi del nuovo ordinamento: 

ARCHITETTURA E ARREDO 

ARTI FIGURATIVE 
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CASA CIRCONDARIALE 
Sede di Taranto - Via Speziali,1 

Il Liceo Artistico presso la Casa Circondariale  è attivo da diversi cicli di studi, coinvolge i Ministeri di Gra-
zia e Giustizia e della Pubblica Istruzione, il Provveditorato agli Studi e la Provincia di Taranto; è destinato 
agli ospiti detenuti, e vuole coniugare la riabilitazione sociale con quella culturale ed espressiva, cerca di 
ricostruire appieno la persona e la capacità di relazionarsi con il mondo, amplia il recupero sociale e la 
crescita culturale superando  la frattura ancora esistente tra carcere e società. Risultano attivi l’indirizzo di 
Arti Figurative nuovo ordinamento ed una classe terminale della Sezione Accademia. 
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L’ORIZZONTE EDUCATIVO del Liceo ARTISTICO 

Il Liceo “Artistico ” articola la propria offerta formativa progettando e realizzando «interventi di educazio-
ne, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla 
domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il 
successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione con 
l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento» (Regolamento 
dell’Autonomia scolastica, art. 1). Tende a far conseguire una professionalità aderente alle esigenze del 
mondo del lavoro in ambito nazionale ed europeo sviluppando la creatività e l’inventiva progettuale e 
applicativa nonché la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione 
relative.  

In piena sintonia con le linee di strategia europea nel campo dell’Istruzione e della formazione, sancite 
nell’anno 2000 a Lisbona, riformulate nel 2006 dal Parlamento Europeo e diffuse dal MIUR con le linee 
guida 27 dicembre 2007, la scuola verte la propria azione educative su:  

• Individuazione delle strategie più appropriate per l’interazione disciplinare al fine di superare progressi-
vamente la frammentazione dei saperi negli attuali curricoli, quale fattore che genera disorientamento e 
dispersione scolastica;  

• Monitoraggio continuo delle attività;  

• Tener sempre presente che le competenze, nel quadro europeo delle qualifiche, sono descritte in termi-
ni di responsabilità e di autonomia;  

• Organizzare i processi didattici in termini di apprendimento per competenze, da articolare in forme coe-
renti con le scelte generali del Piano dell’Offerta Formativa;  

• Considerare che, la scuola di oggi non può più fermarsi alle conoscenze, ma deve attivarle per sollecitare 
le competenze da accertare e certificare. In particolare, gli insegnamenti devono aggregarsi attorno ai 
quattro assi culturali strategici, dei linguaggi, matematico, scientifico tecnologico, storico-sociale, per co-
stituire la base contenutistica pluridisciplinare e metodologica per lo sviluppo di competenze trasversali. 
Queste, costituiscono la trama su cui si individuano e si definiscono quelle competenze chiave per la cit-
tadinanza attiva , richiamate dalla raccomandazione europea, che devono essere raggiunte al termine 
dell’obbligo di istruzione. Ciascuna materia conserva i suoi contenuti e obiettivi specifici, ma ogni docen-
te si adoprerà affinché gli alunni conseguano anche le competenze relative:  

• Alla realizzazione e allo sviluppo personali;  

• Alla cittadinanza attiva;  

• All’inclusione sociale e alla occupabilità.  

Determinante, al raggiungimento di questo fine, sarà una costante azione collettiva del consiglio di classe 
, tenuto a :  

• Valutare gli apprendimenti disciplinari;  

• Certificare le competenze chiave.  
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Le competenze sono, quindi , definite alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 
appropriate al contesto. A conclusione dei livelli degli standard formativi, i giovani dovrebbero aver svi-
luppato le competenze chiave ad un livello tale da prepararli per la vita adulta e stimolarli costantemente 
a mantenerle ed aggiornarle nel contesto dell’apprendimento permanente.  

 

Finalità generali 

• Favorire la centralità della persona e lo sviluppo delle capacità di ognuno, tramite la valorizzazione delle 
attitudini, dei talenti, degli stili cognitivi e delle strategie di apprendimento.  

• Sostenere impegno, partecipazione e metodo di lavoro efficace ed autonomo.  

•Favorire l’acquisizione di quelle competenze chiave di cittadinanza che l’Unione Europea ritiene decisive 
per lo per lo sviluppo della persona.  

• Approfondire gli aspetti fondanti dei quattro assi culturali: linguaggio; matematico; scientifico-
tecnologico; storico-sociale, che costituiscono la trama su cui si definiscono le competenze chiave per la 
cittadinanza attiva.  

• Garantire il diritto alla cittadinanza definendo modalità di inserimento scolastico di alunni diversamente 
abili, nel rispetto dei valori di solidarietà e dell’accettazione dell’altro, della legalità e dei valori della de-
mocrazia.  

• Favorire un ambiente educativo e culturale capace di promuovere ricerca e sviluppo per migliorare la 
qualità dell’istruzione, attento ai bisogni della società complessa e plurale ed alle trasformazioni del 
mondo del lavoro.  

• Perseguire il successo scolastico con una azione didattica ampia e diversificata rivolta sia al recupero ed 
alla prevenzione del disagio che alla valorizzazione degli studenti più meritevoli.  

• Sostenere il processo di apprendimento anche mediante l’uso delle nuove tecnologie, avuto riguardo 
che la centralità della conoscenza attribuisce un ruolo decisivo alla cultura generale, come terreno di 
formazione di individui autonomi e capaci.  

E’ ampiamente provato, infatti, che la scuola di Giovanni Gentile, malgrado l’impostazione idealistica e la 
sua scarsa attenzione per la scienza non ha impedito al nostro paese di sfornare per decenni giovani 
scienziati che hanno primeggiato in tutto il mondo.  
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LE FINALITÀ FORMATIVE, CULTURALI E DIDATTICHE 

 

LA CULTURA COME FONDAMENTO DELLA PERSONALITA' 

La scuola deve proporsi come luogo di cultura, promovendo la formazione dell’individuo, che deve sa-
per vedere, saper pensare, saper immaginare, saper riflettere: su se stesso, sulla realtà che lo circonda, sul 
passato, sulle condizioni del suo presente, sulle possibilità di creare un futuro migliore. 

In tale prospettiva, rientra l’incontro reciprocamente rispettoso e fecondo con persone di altra cultura e 
religione, che sia uno stimolo per la conoscenza della propria identità culturale e condizione per un civile 
rapporto con l’altro. 

Porsi questi fini nell’educazione significa, per tutte le componenti del Liceo "LISIPPO", perseguire la sinte-
si fra i saperi che è espressione dell’intelligenza e della sensibilità umane. 

Compito della nostra scuola è quindi quello di attuare, a partire da tale pluralità, l’unità della formazione 
dei giovani, cosicché essi possano fruire di tutti i beni della cultura. In questo modo i giovani stessi si co-
struiranno personalità caratterizzate da una mentalità aperta, disponibile, curiosa: saranno consapevoli di 
"apprendere ad apprendere" e liberi e autonomi nel pensare e nell’agire grazie alla propria creatività che 
saprà anche armonizzarsi con le istituzioni. 

In funzione della formazione di una personalità così intesa, la cultura non può né deve essere intesa solo 
come trasmissione univoca di conoscenze, ma come scoperta da parte dell’allievo, anche attraverso una 
strategia di ricerca-azione che valorizzi le sue potenzialità critiche e creative, delle tradizioni scientifiche 
storiche, filosofiche, artistiche e letterarie che, in quanto conquista personale, diventano di fatto parte del 
patrimonio culturale individuale. 

La scuola  promuove la ricerca del sapere. In tali momenti la figura dell’insegnante assume non più i con-
notati di chi trasmette il sapere, ma piuttosto di chi facilita la costruzione autonoma del sapere da parte 
degli studenti, il che richiede una condivisione di intenti tra docenti e studenti. 

 

GLI OBIETTIVI DEL PROCESSO DI FORMAZIONE PERSONALE 

La scuola secondaria superiore è chiamata a svolgere una funzione culturale in senso stretto, cioè  di ac-
quisizione di conoscenze e di strumenti operativi. Essa ha altresì una funzione socializzante,  dire di for-
mare la capacità di inserirsi in quanto individui nella collettività, sviluppando comportamenti collaborati-
vi. 

Non solo la scuola, ma anche la famiglia e l’esperienza extra-scolastica sono fonte di formazione. 

Dal punto di vista della formazione degli studenti, si distinguono le finalità formative perseguite nel 
Biennio da quelle del successivo Triennio, strettamente commesse alle prime. 
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LE FINALITÀ FORMATIVE DEL BIENNIO 

Gli studenti devono conseguire le abilità  comportamentali e relazionali: 

• Capacità di mantenere un comportamento corretto, educato e controllato nei confronti di sé, dei 
compagni e del personale della scuola, nonché rispettoso dell’edificio e delle suppellettili scola-
stiche;  

• Capacità di interagire e di collaborare con il gruppo classe, intervenendo in modo spontaneo e 
pertinente nel corso delle attività scolastiche;  

• Puntualità nel rispetto delle regole, dei tempi e delle procedure delle attività scolastiche;  
• Educazione al rispetto Ambientale. 
• Educazione alla Legalità; 
• Educazione alla Salute; 
• Educazione Stradale. 

LE FINALITÀ FORMATIVE DEL TRIENNIO 

Oltre al potenziamento degli obiettivi già indicati per il Biennio, si definiscono alcuni obiettivi formativi 
nuovi, commisurati alla diversa maturità degli studenti: 

• Capacità di partecipare in modo attivo e costruttivo alle attività scolastiche, fondata sulla co-
noscenza e sulla pratica delle regole della convivenza civile e democratica, anche nel nuovo oriz-
zonte interculturale che si prospetta nella convivenza sociale odierna e del prossimo futuro;  

• Capacità di mantenere un comportamento leale e trasparente, di sostegno autentico nei con-
fronti dei compagni e di cooperazione nei confronti dei docenti;  

• Senso di responsabilità nel lavoro individuale;  
• Autonomia di pensiero, realizzata attraverso un approccio critico alla realtà;  
• Consapevolezza dei propri mezzi e dei propri limiti per favorire la crescita individuale e la possi-

bilità di consapevoli scelte future.  
• Consapevolezza e rispetto per il prossimo e per l'Ambiente. 

LA SPECIFICITÀ DEL LICEO ARTISTICO  

I caratteri peculiari della cultura artistica stanno alla base della specificità di questo liceo. Scopo degli in-
segnanti di questa tipologia di liceo è quello di offrire agli studenti la possibilità di accostarsi al sapere 
artistico non solo fornendo loro le necessarie competenze tecniche, ma evidenziandone la natura cul-
turale, indagandone i metodi fondanti, i valori e i limiti. 

In questa prospettiva non si ritiene che tra la cultura  artistica e la cultura umanistica vi sia una contrap-
posizione, ma piuttosto una complementarietà che, nel pieno rispetto delle specificità di ciascuna area, 
riesca a fare emergere il costruttivo rapporto che storicamente si stabilisce tra le scienze, le arti  e la tra-
dizione umanistica e che consente di interpretare la realtà in una visione che si avvalga in modo equili-
brato degli apporti di ciascuna area del sapere. 

Una peculiare attenzione è riservata all’ analisi critica dei  fondamenti e della dimensione storica propria 
di ogni area disciplinare, così da garantire che lo sviluppo del sapere non si esaurisca in un approccio 
dogmatico ma si traduca in una lettura consapevole e critica. 
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Nella descrizione del reale, anche le lingue svolgono un importante ruolo di mediazione perché da un 
lato evidenzia le analogie e le differenze che intercorrono fra i metodi e le produzioni delle diverse disci-
pline e dall’altro stimola la ricerca di una ricomposizione unitaria delle conoscenze. 

In questa direzione la multidisciplinarietà può rappresentare lo strumento più adeguato affinché gli 
studenti acquisiscano una concezione problematica e integrata della cultura. 

Le finalità nel loro insieme propongono come traguardo la formazione di un individuo culturalmente 
autonomo, ossia intellettualmente capace di accedere ai diversi campi della produzione culturale. 

 

OBIETTIVI COMUNI ALLE VARIE DISCIPLINE 

Essi riguardano l’acquisizione dei valori che concorrono alla promozione della persona nella sua globalità. 
Pertanto l’allievo, guidato dall’insegnante, dovrà giungere a:  

• Sviluppare correttezza e senso di responsabilità nella vita scolastica;  

• rispettare le idee altrui confrontandosi serenamente con gli altri;  

• rispettare le regole sociali e i valori riconosciuti come tali dalla collettività;  

• allargare i propri orizzonti culturali;  

• saper organizzare autonomamente il proprio lavoro;  

• sviluppare capacità di giudizio critico;  

• essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti;  

• sapersi orientare rispetto alle scelte scolastiche e professionali;  

•partecipare a colloqui e dibattiti;  

• stabilire rapporti corretti con gli altri, all’insegna dei valori di solidarietà, tolleranza e legalità;  

•rispettare l’ambiente esterno;  

• acquisire un cosciente autocontrollo;  

•sviluppare la fiducia in se stesso.  

 

Obiettivi cognitivi ed operativi 

Riguardano gli obiettivi specifici delle varie discipline, in termini di sapere e saper fare, fortemente corre-
lati con i contenuti, costituiscono un riferimento fondamentale per controllare i progressi degli studenti. 
L’alunno dovrà essere in grado di:  

• acquisire e sviluppare capacità di osservazione, analisi e riflessione, di concettualizzazione e sperimenta-
zione;  
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• sviluppare capacità critiche, mostrando indipendenza di giudizio;  

•sviluppare elaborazioni progettuali originali;  

•sapersi rapportare con gli altri e lavorare in gruppo;  

•organizzare un lavoro e collaborare nella fase di esecuzione;  

• utilizzare gli strumenti propri delle varie discipline e le nuove tecnologie informatiche e telematiche.  
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA di tutte le sedi 

Il numero degli studenti frequentanti  nell’ a.s. 2012 -2013 risulta essere 936, suddivisi in 49 classi di cui  
17 presso il Liceo Artistico di Grottaglie, 2 nella Scuola media annessa, 13 Liceo Artistico di Taranto, 8 clas-
si Liceo Artistico di Manduria, 5 classi Liceo Artistico di Martina Franca e 4 classi Liceo Artistico Casa Cir-
condariale di Taranto.   
ALUNNI E CLASSI  “Calò” -Grottaglie -A.S. 2012-2013 
Liceo Artistico        N. Classi       N. Alunni     Alunni con Handicap 
Classi Prime 4 88 7 
Classi Seconde 4 83 8 
Classi Terze 3 74 3 
Classi Quarte 3 55 5 
Classi Quinte 3 45 7 
Totali 17 345 30 
ALUNNI E CLASSI  “Calò” – Taranto – A.S. 2012-2013 
Liceo Artistico        N. Classi       N. Alunni     Alunni con Handicap 
Classi Prime 3 57 2 
Classi Seconde 3 53 3 
Classi Terze 2 38 4 
Classi Quarte 2 37 2 
Classi Quinte 2 26 1 
V anno Integrativo 1 22 0 
Totali 13 233 12 
ALUNNI E CLASSI  “Calò” – Manduria – A.S. 2012-2013 
Liceo Artistico        N. Classi       N. Alunni     Alunni con Handicap 
Classi Prime 2 29 5 
Classi Seconde 2 39 3 
Classi Terze 2 28 1 
Classi Quarte 1 21 1 
Classi Quinte 1 19 0 
Totali 8 136 10 
ALUNNI E CLASSI  “Calò” – Martina Franca – A.S. 2012-2013 
Liceo Artistico        N. Classi       N. Alunni     Alunni con Handicap 
Classi Prime 1 12 2 
Classi Seconde 1 22 1 
Classi Terze 1 24 3 
Classi Quarte 1 21 0 
Classi Quinte 1 22 3 
Totali 5 101 9 
ALUNNI E CLASSI  “Calò” – Casa Circondariale-Taranto – A.S. 2012-2013 
Liceo Artistico        N. Classi       N. Alunni     Alunni con Handicap 
Classi Prime 1 28 0 
Classi Seconde 1 11 0 
Classi Terze 1 8 0 
Classi Quarte 1 16 0 
Totali 4 40 0 
Alunni e Classi “Calò” – Media Annessa A.S. 2012-2013 
Classi Terze 2 58 2 
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GLI INDIRIZZI E I CORSI DI STUDIO Liceo Artistico Statale (nuovo ordinamento) 

Il Nuovo Liceo Artistico nasce dal Regolamento di riordino dei Licei, la cui ratio è finalizzata 
all’introduzione di un vero e proprio rovesciamento del rapporto tra i processi di apprendimento e di in-
segnamento, in una scuola che passa dalla priorità delle conoscenze alla priorità delle competenze, indi-
cata dalla certificazione contenuta nello stesso Regolamento. E le stesse Indicazioni Nazionali, secondo il 
Regolamento, dovrebbero raggiungere un duplice scopo:  

• declinare i risultati di apprendimento in conoscenze, abilità e competenze in modo coerente con le linee 
di tendenza in Europa;  
• assicurare, nello stesso tempo, il riordino dei percorsi liceali con la piena attuazione dell’autonomia;  
• approfondire la cultura liceale attraverso la componente estetica e fornire agli studenti gli strumenti 
necessari per esprimere la propria creatività nella progettualità.  

A conclusione del nuovo percorso di studi, gli obiettivi da raggiungere saranno mirati al:  

• conoscere la storia delle produzioni artistiche e architettoniche e il significato delle opere d’arte nei di-
versi contesti storici e culturali, anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
• conoscere ed applicare le tecniche grafiche, pittoriche, scultoree, architettoniche e multimediali e sa-
pere collegare i linguaggi artistici;  
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche 
e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
• conoscere ed applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composi-
zione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  
•conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico 
architettonico e demoetnoantropologico.  

Avuto riguardo, quindi, di questa nuova responsabilità, il nostro Liceo Artistico ha ipotizzato di tradurre le 
conoscenze in competenze, e mettendo a disposizione dell’utenza tutti quei laboratori che consentono, 
con l’operatività che propongono, l’acquisizione di un apprendimento ben consolidato. In questo modo, 
il nostro Liceo Artistico, garantirà, coerentemente, l’impianto concettuale del primo biennio, coniugando-
lo con gli assi culturali dell’obbligo di istruzione, attraverso l’attribuzione del giusto valore alla didattica 
laboratoriale estesa a tutte le discipline, secondo la tipica modalità del “fare”. E nel rispetto di questi con-
vincimenti ci si è adoprati a non far scendere a livello di disciplina asettica il “Laboratorio artistico “, disci-
plina oggetto di studio nel primo biennio. Infatti, per conferirle la giusta funzione di disciplina di orien-
tamento verso gli indirizzi attivi nel secondo biennio, si è scelto un criterio modulare per proporla ai di-
scenti nell’arco del primo biennio. Così, fin dal primo anno scolastico si alterneranno nelle classi, con una 
scansione oraria ,tutte le tipologie di laboratori . 
Tale offerta formativa consentirà agli alunni di apprendere le relative tecniche operative, comprenderne i 
possibili sviluppi professionali e produttivi, ponendoli, in tal modo, nella condizione ottimale di scegliere 
consapevolmente, a conclusione del biennio, l’indirizzo più adatto alla proprie attitudini, tra i seguenti: 

• Design della Ceramica e dell’Oreficeria 
• Arti figurative  
• Grafica 
• Architettura e Ambiente 
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Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli indirizzi 

PIANO DI STUDI I° biennio 2° biennio 5° anno 
Insegnamenti obbligatori N. ore 1. Anno 2.anno 3.anno 4. anno 5. anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2    
Chimica   2 2  
Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 
Discipline Grafiche e pittoriche 4 4    
Discipline Geometriche 3 3    
Discipline Plastiche e Scultoree 3 3    
Laboratorio Artistico 3 3    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività 
alternative 
 

1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori  di indirizzo 
 

Laboratorio di indirizzo   6 6 8 
Discipline di indirizzo   6 6 6 
TOTALE ORE SETTIMANALI 34 34 35 35 35 
 

* le ore di chimica non rientrano negli insegnamenti obbligatori dell’indirizzo GRAFICA.  

INDIRIZZO	  DESIGN -a conclusione del percorso di studio gli studenti, dovranno:  

•conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;  

• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti del Design e delle Arti 
Applicate tradizionali;  

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, nelle 
diverse finalità relative ai beni, servizi e produzione;  

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del pro-
totipo e del modello tridimensionale;  

• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle Arti Applicate;  

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma.  

INDIRIZZO	  ARTI	  	  FIGURATIVE -a conclusione del percorso di studio gli studenti, dovranno:  

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei 
suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e con-
cettuali;  

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;  

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urba-
no e paesaggistico;  
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• conoscere ed applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tec-
niche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della “contaminazione” tra 
le tradizionali specificazioni disciplinari, comprese le nuove tecnologie;  

• conoscere le principali linee di sviluppo tecnico-concettuali dell'Arte Moderna e Contemporanea e le in-
tersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, 
pittorica e scultorea.  

INDIRIZZO	  	  GRAFICA – gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno :  

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  

• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione gra-
fica e pubblicitaria;  

• conoscere ed applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;  

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto contesto, nelle di-
verse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale;  

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;  

• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-
visiva.  

Il 5º anno di tutti gli indirizzi è finalizzato ad un approfondimento delle discipline caratterizzanti l'indirizzo 
e con il potenziamento di una disciplina curricolare in lingua straniera (CLIL).  

Il diploma conseguito al termine degli studi consentirà l’accesso al mondo del lavoro e la prosecuzione 
degli studi in qualunque facoltà universitaria.  

 

INDIRIZZO	  	  	  ARCHITETTURA	  e	  AMBIENTE –  a  conclusione del percorso di studi gli studenti dovranno: 

- conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logi-
che costruttive fondamentali; 

- avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipote-
si iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di 
rappresentazione; 

- conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle proble-
matiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

- avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, 
ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

- acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli ele-
menti dell’architettura; 

- saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-
tridimensionale del progetto; 

- conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma architet-
tonica. 

 

 

 



Pag. 20 
Istituto	  Statale	  Istruzione	  Secondaria	  Superiore	  “V.	  Calò”	  Grottaglie,	  via	  Jacopo	  della	  Quercia,	  n.	  1	  
Piano	  dell’Offerta	  Formativa	  Anno	  Scolastico	  2012-‐2013-‐	  Funzione	  Strumentale	  Area	  1-‐prof.ssa	  Marta	  Baldi	  

PROFILO	  GENERALE	  DEL	  PERCORSO	  DI	  STUDIO	  	  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studi dovranno:  

• Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica ed il significato delle opere d’arte nei di-
versi contesti storici e culturali:  

• Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  

•Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, grafico-scultoree, architettoniche e multimediali e 
saper collegare i diversi linguaggi artistici;  

• Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e 
materiali in relazione agli indirizzi di studio;  

• Conoscere ed applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composi-
zione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  

• Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione ed al restauro del patrimonio artistico 
ed architettonico.  

Orario settimanale delle lezioni  

Il Consiglio d’Istituto -considerata l’alta percentuale di alunni provenienti dai comuni limitrofi – ha delibe-
rato di adottare nelle Sedi la riduzione oraria, relativamente alla prima e ultima ora di lezione per le classi 
del nuovo ordinamento. 
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OFFERTA	  FORMATIVA	  DEL	  LICEO	  
	  

	  

Orientamento	  in	  entrata: Da novembre a febbraio ogni anno, il LICEO si apre al territorio e alle fa-

miglie per offrire la possibilità di conoscere dal vivo i suoi spazi, i suoi laboratori e le metodologie  che 
tutti i docenti adottano  nel rapportarsi con i giovani. 

In particolare: 

• Open day: Domeniche di gennaio e febbraio in cui tutte le sedi sono aperte per dare la possibilità 
ad alunni della scuola media di primo grado accompagnati dai genitori di visitare l’Istituto e rice-
vere informazioni sull’offerta formativa. 

•  Open classes: Alunni delle classi della Scuola Secondaria di I° grado potranno partecipare, per 
piccoli gruppi e secondo le inclinazioni e le tendenze degli alunni, alle lezioni che ordinariamente 
si tengono nei vari laboratori del LICEO ARTISTICO  

•  Laboratori Ponte – Di pomeriggio, nei mesi di gennaio e febbraio, previo accordo, docenti, assi-
stenti tecnici e alunni del LICEO, saranno presenti nelle proprie sedi  per illustrare ai genitori e agli 
alunni la proposta formativa e per far visitare tutti gli ambienti della Scuola. Si terranno, inoltre, 
delle lezioni pratiche agli allievi della scuola Media per far conoscere le peculiarità dei laboratori.  
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Orientamento	  in	  uscita:  

Saranno presi gli opportuni accordi con le diverse facoltà universitarie provinciali e regionali per consen-
tire agli alunni del quinto anno di partecipare a seminari o a incontri strutturati dalle facoltà. Saranno 
promossi nella scuola incontri con esperti del mondo imprenditoriale per consentire agli studenti di quin-
to anno di approfondire tutti gli aspetti relativi all’inserimento nel mondo del lavoro. Di seguito un pro-
spetto delle varie opportunità di prosecuzione degli studi in ambito artistico. 

          Corsi di LAUREA  

• Architettura 

• Pianificazione territoriale, urbanistica ed am-
bientale 

• Storia e conservazione dei beni architettonici 
ed ambientali 

• Disegno industriale 

• DAMS( discipline dell'arte, musica e spettacolo) 

• Scienze della Comunicazione 

Corsi di Diploma (laurea breve) 3 anni  

• Edilizia 

• Realizzazione, riqualificazione, gestione de-
gli spazi verdi 

• Disegno Anatomico 

• Tecnica Pubblicitaria 

• Tecniche e arti della stampa 

• Tecnico visivo e multimediale 

• Sceneggiatura e regia cinematografica e te-
levisiva 

• Conservazione dei manoscritti 

• Operatore dei beni culturali 

• Operatore del turismo 

• Operatore per il costume e moda 

  
Scuole Superiori Statali 

• Accademia di belle arti (pittura, scultura, decorazione, scenografia, grafica) 
• ISIA (Istituto superiore di Industrie Artistiche – Faenza, Roma, Firenze, Urbino) 
• Design della Ceramica (Faenza ) 

Istituti privati 

Scuola internazionale di Comix-Fumetto, illustrazione, sceneggiatura, animazione, grafica pub-
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blicitaria, computer grafica ( Firenze, Roma ) 

Scuola Europea di Architettura del giardino e del paesaggio ( Firenze )  

Industrial Design-Istituto Europeo per il Design ( Firenze, Roma, Torino, Cagliari )  

Operatore Multimediale Internet-CD Rom ( Verona, Milano )  

Graphic Design & Computer Grafica( Reggio Emilia, Verona, Milano )  

Illustratore Editoriale ( Verona, Firenze, Milano )  

Design Tessile ( Milano )  

Design del Mobile e dell'Arredamento  

Restauro Lapideo, Pittorico, Ligneo (Università internazionale dell'Arte, Venezia )  

Restauro Beni Culturali e Progettazione ( Istituto per l'arte e il restauro dei Mobili Antichi, Roma )  

Istituto di Oreficeria ( Firenze )  

Istituto di Fashion-Design- Moda (Firenze, Milano, Roma )  

Scuola internazionale Calzature e Pelletteria ( Forlì )  

Vetrinistica  

Decorazione e Trompe-L'Oeil 
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INTEGRAZIONE	  ALUNNI	  DIVERSAMENTE	  ABILI	  
 

Accoglienza	  degli	  alunni	  delle	  prime	  classi	  del	  LICEO	  ARTISTICO	  	  

Alla luce delle decorse esperienze è maturato il convincimento che occorre una particolare attenzione al-
la gestione del tempo-scuola, ai quadri orari generali, ai programmi ed alle metodologie. Lo sforzo della 
scuola, a sostegno degli alunni delle prime classi, nasce dalla consapevolezza che occorre iniziare, senza 
perdere tempo, a costruire quelle buone prassi che accompagneranno l’alunno per il resto del suo per-
corso formativo. Per tale ragione si ritiene indispensabile, nelle prime settimane di scuola e per tutto il 
mese di ottobre svolgere attività finalizzate a:  

• Individuare gli alunni in gravi difficoltà.  
• Predisporre interventi educativi di recupero per piccoli gruppi o assistenza allo studio individuale, previ-
sto dalla Circolare Prot. 6163 del 4 giugno 2008.  
• Stabilire contatti con le famiglie degli alunni.  
• Predisporre corsi finalizzati all’apprendimento di un corretto metodo di studio.  
• Stabilire interventi di orientamento a cura di esperti esterni supportati dai docenti interni.  

In particolare, nel periodo che va dall’inizio delle lezioni a tutto il mese di ottobre, gli alunni delle prime 
classi svolgeranno attività finalizzate alla conoscenza della nuova realtà scolastica, ad un corretto e posi-
tivo inserimento in essa, alla verifica delle competenze acquisite al termine della scuola Primaria , alla pre-
sentazione delle competenze da raggiungere al termine dell’anno scolastico globalmente e nelle singole 
discipline oggetto di studio curricolare, alla conoscenza del regolamento di Istituto ed alla sua corretta 
applicazione, verificata attraverso il comportamento tenuto a scuola nei diversi momenti delle attività 
(partecipazione attiva in aula, nei laboratori, nelle palestre e negli spazi della scuola).  

 

Preaccoglienza	  	  ALUNNI	  DIVERSAMENTE	  ABILI	  

Durante l’ultimo anno di scuola media sono previsti diversi momenti in cui scuola superiore, scuola me-
dia, famiglie, Enti locali ed ASL si incontrano per scambiarsi informazioni sulla situazione di ogni singolo 
alunno diversamente abile, iniziando a progettare il suo futuro inserimento all’interno della sezione 
dell’Istituto più adeguata alle sue esigenze. Sono previste diverse visite dei ragazzi alla nostra scuola, sia 
con la classe di appartenenza, sia individualmente accompagnati dall’insegnante di sostegno. Si pro-
grammano anche alcune attività da svolgere nel nostro istituto finalizzate alla familiarizzazione con il 
nuovo ambiente.  

Accoglienza	  	  ALUNNI	  DIVERSAMENTE	  ABILI	  

La fase di accoglienza prevede due importanti momenti:  

•Condivisione della documentazione (certificazioni, diagnosi funzionale, relazioni delle scuole medie) e 
delle informazioni relative agli alunni certificati in entrata, sia tra gli insegnanti di sostegno, sia all’interno 
di ciascun consiglio di classe.  
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• Partecipazione dell’alunno alle iniziative di accoglienza progettate dalla scuola e momenti individuali da 
condividere con l’insegnante di sostegno durante i quali il/la ragazzo/a può liberamente esprimere le 
proprie impressioni e i propri eventuali dubbi o problemi.  

IL Nostro Liceo Artistico è frequentato da un numero sempre maggiore di alunni diversamente abili gra-
zie alla particolare natura che facilita l’espressione di sé attraverso l’arte, e alla peculiare metodologia del-
la didattica laboratoriale e soprattutto per la speciale attenzione che viene dedicata a tali allievi nel pro-
grammare l’offerta formativa. Viene curato tutto il percorso scolastico dell’allievo, con particolare atten-
zione all’aspetto orientativo attraverso lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

L’anno scolastico in corso accoglie 63 alunni iscritti, complessivamente tra tutte le sedi dell’Istituto.  Gli 
alunni, secondo il disposto previsto dalla legge 104/92 seguono le lezioni comuni, lavorano in classe, par-
tecipano a laboratori comuni, ai progetti, visite didattiche, viaggi di istruzione, tirocini e stage. Ciascun 
alunno svolge attività in base ad obiettivi e strategie indicati nel Progetto Educativo Individualizzato pre-
disposto dal C.d.C.. Il percorso può essere equipollente, quando cioè nella programmazione sono indicati 
obiettivi riconducibili a quelli della classe con strategie e tempi delle verifiche adeguati ai bisogni specifici 
dell’allievo. Alla fine del corso di studi viene rilasciato il diploma di Maturità. Il percorso può essere, inve-
ce, differenziato quando nella programmazione sono indicati obiettivi non riconducibili a quelli della 
classe ma personalizzati, percorsi formativi in rapporto alle potenzialità degli alunni. Alla fine del corso di 
studi non viene rilasciato un diploma con valore legale, ma viene redatto l’attestato di Credito Formativo 
ed una certificazione sulle competenze acquisite, al termine dei tre o dei cinque anni, spendibili nel mon-
do del lavoro.  

Nell’attività didattica, oltre che dai docenti curriculari, l’allievo viene affiancato da un insegnante di soste-
gno e in alcuni casi anche da assistenti specializzati.  

Periodicamente per monitorare l’attività di ciascun allievo si riunisce il Gruppo h Operativo a cui parteci-
pano oltre al docente di sostegno e al coordinatore della classe anche i genitori e l’operatore della Asl di 
competenza.  

Si riunisce periodicamente anche il Gruppo H d’Istituto per:  

•analizzare la situazione complessiva numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli han-
dicap, classi coinvolte, distribuzione del monte ore di sostegno alle classi, attribuzione del docente di so-
stegno alla classe;  
• analizzare le risorse dell’Istituto scolastico, sia umane che materiali;  
•verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto;  
•formulare proposte per attività progettuali e richiesta sussidi attraverso le scuole polo per l’handicap;  
• proporre attività di formazione e di aggiornamento.  
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I	  PROGETTI	  INTEGRATIVI	  DEL	  CURRICOLO	  
PER	  L’ANNO	  SCOLASTICO	  2012-‐2013	  

 

I progetti integrativi dei curricoli sono attività che arricchiscono il curricolo e hanno luogo in orario scolastico.  

Per il corrente anno scolastico sono  in atto:  

• Progetto di lettura del quotidiano in classe in collaborazione con “Il Corriere della Sera”  

• “News paper games”. Progetto di lettura del quotidiano in classe in collaborazione con “La gaz-
zetta del Mezzogiorno”  

• “Star bene a scuola” Macroprogetto in cui rientrano tutte le attività finalizzate all’educazione alla 
salute” Infatti, il concetto di salute a scuola è stato utilizzato per analizzare il vissuto degli studenti 
nell’interno delle istituzioni scolastiche. Negli ultimi anni il comportamento degli studenti è for-
temente cambiato: sono cambiati i loro bisogni formativi e con essi anche gli atteggiamenti verso 
le istituzioni. Malgrado, però, alcuni episodi particolari mostrino la Scuola come luogo di disagio e 
di malessere essa resta sempre il luogo privilegiato di comunità educante – educativa, dove i gio-
vani possono acquisire quelle esperienze positive di vita, quelle competenze professionali e far 
propri quegli stili positivi che li accompagneranno in tutto l’arco della loro esistenza. Il significato 
dell’espressione Star bene a Scuola lo si ritrova nello slogan utilizzato a Roma dai giovani studen-
ti, in occasione della presentazione del Progetto Giovani, nel febbraio del 1993. Successivamente, 
il concetto di Star bene a Scuola, lo ritroviamo nel D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301 a sostegno di 
tutte le iniziative complementari e le attività integrative che le istituzioni scolastiche, nell’ambito 
della loro autonomia, intendono progettare e realizzare con il fine di rimuovere ogni ostacolo che 
impedisce la crescita del giovane. Successivamente, la Direttiva n. 16 – 5/2/2007 indica le linee di 
indirizzo generali e le azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo, mentre la 
Direttiva del 18/04/2007 istituzionalizza il Piano nazionale per il benessere dello studente a scuo-
la. Infine, nell’ottobre 2007, è stato aperto un sito dal Ministero per diffondere nella scuola la cul-
tura della salute, intesa in senso psico-fisico e relazionale e per promuovere il benessere tra gli 
studenti. Il Piano, articolato in 10 azioni, è rivolto a tutti gli studenti della nostra scuola con il fine 
di identificare l’educazione con il benessere.  

               La scuola, attraverso i legami con le altre istituzioni scolastiche della città e della provincia, le  
               famiglie e le energie sociali presenti sul territorio, diventerà il luogo di incontro, di scambio e di  
               esperienze per attuare quelle azioni indispensabili alla crescita completa dei giovani.  
 
Modalità	  	  operative	  :	  Costituzione	  di	  una	  commissione	  il	  cui	  compito	  è	  di:	  	  

• Presentare agli alunni le varie attività ed i relativi obiettivi;  

• Raccogliere le esigenze degli alunni;  

• Illustrare le attività alle famiglie e raccogliere le loro proposte, la loro disponibilità a lavorare con la scuo-
la secondo un piano prestabilito;  

•Stabilire tempi e modalità di realizzazione;  
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• Sottoscrivere un patto con gli alunni e con le rispettive famiglie in cui siano chiaramente fissate le rego-
le, le modalità di lavoro, i tempi, le modalità di verifica e gli obiettivi da raggiungere per ogni tipo di atti-
vità intrapresa;  

• Costruire delle reti con altre istituzioni scolastiche locali e nazionali al fine di poter disporre di maggiori 
energie per la soluzione ottimale dell’azione intrapresa;  

• Consultare costantemente il portale dedicato al Piano, messo a disposizione dal Ministero, concepito 
come servizio di informazione e di consulenza;  

• Attivare convenzioni con enti locali ed agenzie formative territoriali per la costruzione di un modello or-
ganizzativo volto ad innalzare la qualità del servizio e ad accrescere l’efficienza e l’efficacia;  

• Controllare periodicamente il gradimento dell’attività, 

• Accogliere eventuali  suggerimenti degli alunni, delle famiglie e del territorio.  

•Privilegiare tra le varie attività quelle relative a: SALUTE-RISPETTO-PREVENZIONE – LEGALITA’ 
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I	  PROGETTI	  EXTRA-‐CURRICOLARI	  
Essi danno forte identità all’ Istituto, hanno luogo in orario extra-scolastico e rispondono a molteplici esi-
genze:  

• valorizzare attitudini e potenzialità individuali;  

• assicurare un apprendimento spendibile con titoli certificati;  

• approfondire temi e questioni di forte attualità culturale;  

• interagire con altre agenzie educative esistenti sul territorio;  

• promuovere sinergie con istituzioni pubbliche del territorio rilevanti ai fini del futuro inserimento lavo-
rativo.  

I progetti extracurricolari arricchiscono l’attività curricolare. Essi afferiscono organicamente a due gruppi 
di finanziamento: Progetti del Fondo d’ Istituto; Progetti PON . I progetti PON sono interventi cofinanziati 
dal MIUR e dal FSE che mirano ad aiutare le scuole a realizzare interventi di tipo progettuale.  

 

PROGETTI DA ATTUARE CON IL FONDO DI ISTITUTO nelle varie sedi 

Grottaglie 
TITOLO DEL PROGETTO REFERENTE ALUNNI  

“ARTE E ARTIGIANATO”:1° Concorso  biennale inter-
regionale d’Arte Ceramica  e Orafa 

 Franchina Giuseppe Classi tutte 

DISEGNA IL TUO PRESEPE: LA VERGINE MARIA  Maggio Francesco Classi tutte 
ISTITUZIONANDO: Collaborazione guardia di Finanza 
di Grottaglie 

 Pinto Maddalena Classi triennio 

DESIGN-ARTE: rapporto con gli enti del territorio Quaranta Francesco Classi triennio 
"GADGET&CO": Realizzazione di prodotti 
per la valorizzazione dell'Istituto 

Maggio Francesco Classi tutte 

Manduria	  
TITOLO DEL PROGETTO REFERENTE ALUNNI  

CATALOGAZIONE REPERTI: Mostra “Oltre le mura” Dellosta Piera Classi tutte 
 Pittura su vetro e tecnica di lavorazione tiffay Caroppa Armando Classi tutte 

Taranto	  
TITOLO DEL PROGETTO REFERENTE ALUNNI 

Corso di Autocad  Alfieri Pietro Classi triennio 
Energie alternative e rinnovabili  Bollino Rossella Classi tutte 
Uso laboratorio multimediale della comunicazione Baldi Marta Classi tutte 
Taranto in cartolina Lacatena  Maurizio Classi tutte 
Recupero beni culturali Binetti Rosario Classi tutte 
Salute-ambiente ed ecologia Cotimbo Giuseppe Classi tutte 
Carta, colla e…..fantasia Carmone Rosa Alunni tutti 
   
  

Martina Franca 
TITOLO DEL PROGETTO REFERENTE ALUNNI  

La	  natura	  nel	  mio	  obiettivo	   Ingrosso Giovanni Classi tutte 
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PROGETTI	  CHE	  COINVOLGONO	  TUTTE	  LE	  SEDI	  
 

TITOLO DEL PROGETTO REFERENTE ALUNNI 
Arte globale con progetto di musica De Vitis Silvia Classi triennio 

EXTEMPORA: Giornale della scuola Cardamone Anna M. Classi Grafica 

“nonFORMAlizzati”: recupero e valorizzazione stori-
ca del passato 

 Quaranta Francesco Classi triennio 

“Natale…c’era una volta :Taranto- Manduria-Martina  Minerba Giuseppina Classi tutte 
  

Progetti	  POF	  che	  l’Istituzione	  realizza	  in	  collaborazione	  con	  Enti	  Esterni	  
I progetti in collaborazione con Enti Esterni, oltre a non gravare sul FIS, offrono la possibilità alla scuola di 
aprirsi sul territorio, collaborare con gli altri Enti Istituzionali e con le altre scuole. Inoltre, poiché molti di 
questi progetti si svolgono in orario curricolare, viene offerta a tutti gli alunni la possibilità di arricchire la 
propria preparazione. La nostra, infatti, è una scuola frequentata in larga parte da alunni pendolari che 
rinunciano a partecipare a molti progetti proprio per la difficoltà di raggiungere la sede scolastica. 

TITOLO del PROGETTO e REFERENTE ENTE PROMOTORE SEDI 
“Educazione alla salute”: Franco-Dello Iacovo USR Puglia-  

ASL Taranto 
Grottaglie - Taranto 

“Dalla Scuola Oltre la Scuola”  
(Sperimentazione didattica disabilità) 

MIUR-“Liside” Taranto Grottaglie 

“Educazione alla Legalità” MIUR 
Corpi di Polizia 

Tutte 

“Educazione all’Ambiente” FAI Tutte 
“Alternanza Scuola-Lavoro” MIUR Grottaglie - Taranto 
“Scuola Amica” Ufficio XI Ambito Territoriale Ta-

ranto- UNICEF 
Tutte 

Torneo “High School Game” Quiz multimediale Planet Multimedia Grottaglie - Taranto 
PON “Proponiamo la Puglia” Rete con Scuole del Territorio Grottaglie 
PON “Dispersione scolastica” Rete con le scuole del Territorio Tutte 
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PROGETTI	  MINISTERIALI	  Finanziamenti	  USR	  Puglia	  
	  

ALTERNANZA	  SCUOLA-‐LAVORO	  Progetto	  triennale	  Calo’	  Grottaglie	  CERAMICA	  

Classi coinvolte: 2ªA – 2ªB – 2ªC --Anni scolastici : 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014  

Gruppo di progetto: Dirigente Scolastico – DSGA – Referente di Istituto  

ALTERNANZA	  SCUOLA-‐LAVORO	  Progetto	  triennale	  Calo’	  Taranto	  	  GRAFICA	  	  
Classe	  coinvolta	  4ªA	  sp.	  Michelangelo,	  classe	  articolata—Anno	  scolastico	  2012-‐2013	  
Gruppo	  di	  progetto:	  Dirigente	  Scolastico	  –	  DSGA	  –	  Referente	  di	  Istituto	  	  

Motivazione dell’intervento: L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che alterna periodi di 
studio a periodi di lavoro. Questa modalità consente di motivare e orientare gli studenti, diffondere la 
cultura del lavoro e far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni.  

Il percorso coinvolge tutto il Consiglio di Classe e le relative discipline all’interno del percorso curriculare, 
dalla classe Seconda fino alla classe Quarta. L’intervento si prefigge di individuare aziende /enti che me-
glio si prestino ad un collegamento con le materie scolastiche nelle quali gli alunni saranno valutati. Trae 
le sue motivazioni dalla necessità di trovare percorsi alternativi di apprendimento che, superando il diva-
rio esistente tra momento formativo e momento applicativo, possano contrastare la dispersione scolasti-
ca, stimolare le capacità di apprendimento degli allievi ed ottimizzare il ruolo educativo della scuola inte-
ragendo con le esigenze e lo sviluppo del territorio. L’istituzione scolastica ,consapevole del suo ruolo 
educativo, disciplina le modalità di realizzazione del progetto garantendo un costante rapporto e con-
fronto con le Aziende compartecipi.  

METODOLOGIA DIDATTICA del percorso di ALTERNANZA S.L. 

A livello didattico il progetto si articola nei tre anni seguendo lo schema: 

Prima annualità -- Fase preparatoria: Attività di orientamento, di sensibilizzazione, di selezione. 

Seconda annualità—Prima formazione in aula e Formazione in azienda.  La formazione in azienda sarà 
predisposta ad inizio anno scolastico per non intralciare il regolare svolgimento dell’attività didattica e 
comprenderà varie  fasi:  

•fase 1: attività di lezioni frontali: con approfondimenti degli argomenti trattati.  
• fase 2: attività di lezioni frontali impartite da esperti aziendali.  
• fase 3: inserimento in azienda/ente.  
• fase 4: verifiche curricolari , attività di recupero, attività di orientamento.  
Terza annualità: Formazione in aula e Formazione in azienda.  La formazione in azienda sarà predisposta 
ad inizio anno scolastico per non intralciare il regolare svolgimento dell’attività didattica e comprenderà 
le seguenti fasi:  

• fase 1: attività di lezioni frontali: con approfondimenti degli argomenti trattati.  
•fase 2: attività di lezioni frontali impartite da esperti aziendali.  
• fase 3: inserimento in azienda/ente.  



Pag. 31 
Istituto	  Statale	  Istruzione	  Secondaria	  Superiore	  “V.	  Calò”	  Grottaglie,	  via	  Jacopo	  della	  Quercia,	  n.	  1	  
Piano	  dell’Offerta	  Formativa	  Anno	  Scolastico	  2012-‐2013-‐	  Funzione	  Strumentale	  Area	  1-‐prof.ssa	  Marta	  Baldi	  

• fase 4: verifiche curricolari , attività di recupero, attività di orientamento.  
 
CONVENZIONI E COLLABORAZIONI e PROTOCOLLI D’ INTESA CON Enti – Istituzioni – Associazioni  

Nell’ottica “dell’apertura al territorio”, IL Liceo ha avviato accordi, già da alcuni anni, con Enti ed Associa-
zioni allo scopo di arricchire e migliorare l’offerta formativa in un quadro di sinergie tra Istituzioni politi-
che, Associazioni di categoria ed Ordini professionali.  

Sono stati firmati protocolli di intesa con:  

• Protocollo d’intesa con il Centro territoriale della scuola Media “Don Luigi Sturzo” di Grottaglie.  
• Ceramisti di Grottaglie.  
• Cartapestai di Massafra.  
• Aziende di Grafica del territorio 
• Gemellaggi con Scuole di II° Grado Italiane ed europee  
• Collaborazioni con i Comuni di Grottaglie, Villa Castelli, San Marzano di San Giuseppe ed   
• Università degli Studi di Lecce per tirocini dei laureandi  
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Iniziative	  per	  il	  sostegno	  ed	  il	  recupero	  
Il recupero deve diventare un atto quotidiano e non essere percepito come una iniziativa straordinaria, 
calata dall’alto. Esso deve diventare un atto dovuto, in cui si crede e nei confronti del quale ci si pone in 
un atteggiamento di consapevole condivisione. Pertanto si cercherà di dar vita ad una didattica orientata 
ad affrontare e risolvere le difficoltà dello studente e a costruire le migliori condizioni di apprendimento. 
L’attività di recupero deve inserirsi armoniosamente e naturalmente nel percorso formativo dell’alunno. 
Le iniziative di recupero sono.  

• Interventi didattico-educativi: ore di recupero a partecipazione obbligatoria, su chiamata nominativa del 
docente, il quale farà sottoscrivere alla famiglia una dichiarazione di volontà a che il figlio partecipi 
all’attività, con l’indicazione delle ore in cui le attività si tengono, del numero di incontri e delle ore com-
plessive. Considerata la disponibilità finanziaria della scuola, saranno effettuati nei mesi di febbraio – 
marzo e aprile, a conclusione del I° trimestre.  

Il recupero avverrà per piccoli gruppi di materie, per evitare accavallamenti di orari e per consentire, agli 
alunni in difficoltà , una ordinata frequenza. Uno stesso alunno non potrà seguire più di tre attività. Sa-
ranno informate le famiglie di quegli alunni che avranno mostrato carenze in discipline per le quali non 
sia stato possibile attivare il recupero affinché provvedano per proprio conto.  

• Esperienza di mutuo insegnamento (alunni – alunni) proposta dal docente della disciplina.  

• Help studio guidato – alcuni docenti si metteranno a disposizione degli alunni, durante le ore pomeri-
diane, durante le ore del recupero della riduzione oraria, per chiarimenti e approfondimenti.  

• Recupero in itinere – pausa nello scorrimento del programma per ripetizioni di argomenti – lavori diffe-
renziati – attività domestica controllata.  
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DIDATTICA	  E	  VALUTAZIONE	  
LE PRINCIPALI AZIONI DIDATTICHE 

Il successo formativo dipende dalla capacità di promuovere negli allievi l’apprendimento pianificato. In 
coerenza con le scelte educative effettuate, le azioni didattiche faranno riferimento essenzialmente ai se-
guenti ambiti:  

1. Qualità delle relazioni interpersonali e creazione di un clima positivo, caratterizzato da accoglienza, fi-
ducia, autonomia, autostima e collaborazione. 

In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica ai seguenti criteri comuni:  

• Porsi nelle condizioni di un “ascolto empatico” nei confronti degli allievi, per fornire i supporti e gli aiuti 
più idonei ai loro bisogni  

• Attuare una didattica centrata sull’apprendimento dell’allievo  

• Privilegiare metodi, procedure e tecniche che favoriscano un apprendimento attivo, critico, autonomo  

• Valorizzare i miglioramenti e ridimensionare la portata del risultato negativo, quale momento naturale e 
superabile del processo d’apprendimento  

• Favorire atteggiamenti di comprensione, solidarietà e collaborazione reciproca  

2. Individuazione di azioni metodologiche tali da consentire un apprendimento significativo, che spinga 
e motivi l’allievo, ben oltre la memorizzazione meccanica, verso un’effettiva riorganizzazione delle pro-
prie strategie intellettuali in chiave metacognitiva. In tale ambito i docenti improntano la propria azione 
didattica ai seguenti criteri comuni:  

• Scegliere metodi, procedure e tecniche che favoriscano la costruzione della conoscenza e non la sua 
mera riproduzione  

• Favorire l’apprendimento in situazione  

•Stimolare la capacità inventivo-costruttiva dell’allievo, anche attraverso progetti in cooperazione con il 
territorio  

• Costruire moduli didattici organizzati in modo da consentire l’individuazione dei nuclei epistemologici 
delle singole discipline  

3. Diversificazione degli interventi. In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica ai se-
guenti criteri comuni:  

• La conoscenza dell’allievo (in relazione alle competenze di cui è in possesso, ai suoi interessi, alle sue 
motivazioni)  

• L’attenzione ai ritmi e agli stili cognitivi degli allievi  

• L’adozione di opportuni interventi di recupero, in relazione ai debiti formativi e alle carenze 
d’apprendimento, e di potenziamento per studenti  dotati di particolari attitudini o specifici interessi  
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4. La verifica degli apprendimenti  

In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica ai seguenti criteri comuni:  

• Prevedere la verifica formativa, quale controllo in itinere delle conoscenze, abilità e competenze acquisi-
te  

• Predisporre iniziative di recupero anche attraverso l’uso di percorsi  d’apprendimento alternativi, per gli 
allievi che non hanno superato la verifica formativa  

• Implementare la verifica sommativa, quale prova conclusiva che integra il controllo dei vari livelli 
d’apprendimento degli allievi  

5. La valutazione In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica ai seguenti criteri comu-
ni:  

• Usare la valutazione come rapporto tra la situazione di partenza e quella finale  

•Controllare se la strategia didattica adottata è la più idonea al conseguimento degli obiettivi  

• Allinearsi con i criteri di valutazione dei livelli raggiunti, di seguito illustrati  

• Comunicare e motivare la valutazione orale  

• Esplicitare e chiarire i criteri di valutazione delle prove scritte  

 

LE	  METODOLOGIE	  DIDATTICHE	  

L’attività didattica del Liceo Artistico prevede approcci metodologici flessibili e differenziati, utili per su-
perare la rigidità del rapporto meramente trasmissivo insegnante-classe. Si elencano qui le strategie uti-
lizzate per promuovere il più possibile l’interazione didattica e la motivazione cognitiva:  

• lezione frontale interattiva  

• colloquio orale  

• uso dei laboratori quale spazio di operatività e sperimentazione diretta  

• lavori di gruppo  

• lezione multimediali per tutte le discipline  

• analisi dei casi  

• problem solving  

IL	  SISTEMA	  DI	  VALUTAZIONE	  

La scuola è un sistema nel quale ogni attore deve fare la propria parte e in cui la valutazione serve per 
avere critica consapevolezza del grado di funzionamento del sistema stesso. Inoltre, la valutazione degli 
apprendimenti induce i docenti a riflettere sull’efficacia della propria azione didattica, e d’altra parte resti-
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tuisce a studenti e famiglie indicazioni relative al percorso formativo intrapreso e atte a individuare le 
strategie più idonee per il superamento delle eventuali difficoltà e per la valorizzazione di potenzialità e 
attitudini individuali.  

 

 

La	  comunicazione	  della	  valutazione	  agli	  studenti	  e	  alle	  famiglie	  	  
	  

Il voto, nel rispetto del principio della chiarezza e della trasparenza, viene comunicato agli studenti al 
termine di ogni verifica orale effettuata (o alla prima occasione successiva) ovvero dopo la correzione di 
quella scritta o grafica, che deve avvenire in tempi  ragionevolmente brevi, per non perdere la sua valen-
za formativa.  

La valutazione dello studente viene periodicamente comunicata alle famiglie con varie modalità:  

- al momento della consegna alle famiglie della scheda di informazione sugli esiti delle verifiche compiu-
te: per ciascuna disciplina è riportata un giudizio globale,  

- al momento della consegna della pagella, che per ciascuna disciplina riporta la valutazione complessiva 
riferita alle prove scritte, orali e pratiche,  

- al momento della consegna alle famiglie della seconda scheda di informazione sugli esiti delle verifiche 
compiute: per ciascuna disciplina è media delle votazioni conseguite,  

- a metà giugno quando all’albo dell’Istituto vengono esposti i quadri, relativi alle singole classi, ove con 
un voto unico sono indicati i risultati conseguiti nelle varie discipline da ciascun allievo  

- gli incontri durante le ore di ricevimento mensile,  

- i colloqui con le famiglie calendarizzati per dicembre 2012 e aprile 2013  

- le riunioni plenarie dei Consigli di Classe  

- le lettere di convocazione (per far fronte a situazioni problematiche e di disagio)  

- le lettere di comunicazione per attività di recupero  

- la lettera di comunicazione degli esiti finali dell’alunno con la segnalazione dei debiti e del calendario 
dei corsi di recupero organizzati dall’Istituto nel periodo estivo  

 

I	  tempi	  della	  verifica	  e	  della	  valutazione	  

Nella fase iniziale, soprattutto nelle classi prime e terze, la valutazione ha essenzialmente una funzione 
diagnostica, ovvero serve ad accertare il livello di partenza degli allievi e a predisporre eventuali interven-
ti di sostegno (curricolare o extra-curricolare).  
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Nella fase intermedia (a metà bimestre) la valutazione ha lo scopo di controllare il processo di apprendi-
mento in itinere in rapporto agli obiettivi prefissati e in modo da accertare la validità delle strategie didat-
tiche utilizzate. Nella fase finale la valutazione diventa formativa e sommativa, ovvero volta ad analizzare 
il grado di raggiungimento -anche attraverso interventi integrativi -degli obiettivi disciplinari ed educati-
vi; in particolare, a fine anno la valutazione riguarda l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
necessarie al passaggio alla classe successiva.  

Di seguito viene riportata la griglia di valutazione finale:  

Giudizio Descrizione Voto (in decimi)  
 

OTTIMO/ECCELLENTE Chiarezza e coerenza espositiva, lessico 
appropriato, argomentazione articolata 
e supportata da adeguata documenta-
zione; profondità dei concetti esposti, 
rielaborazione personale e originalità 
critica; ottime capacità logiche, di analisi 
e di sintesi, tecnico-pratiche; capacità di 
ricercare strategie risolutive e di elabo-
rare modelli interpretativi della realtà  
 

VOTO 9/10 

BUONO Esposizione coerente e corretta, cono-
scenze approfondite e buone compe-
tenze di argomentazione e di rielabora-
zione personale; capacità di individuare i 
concetti chiave e di stabilire collega-
menti validi; buone competenze logico-
deduttive e tecnico-operative 

VOTO   8 

DISCRETO Esposizione corretta e scorrevole, acqui-
sizione delle conoscenze previste e sicu-
rezza nella loro applicazione; soddisfa-
centi capacità di individuare i concetti 
chiave e di stabilire collegamenti perti-
nenti 

Voto7 

SUFFICIENTE  Conseguimento dei requisiti disciplinari 
di base e capacità di applicare le cono-
scenze acquisite pur con qualche incer-
tezza. Esposizione e argomentazione 
accettabili.  
 

VOTO  6 

MEDIOCRE Mancata acquisizione di alcuni elementi 
essenziali, competenze e abilità poco 
consolidate, presenza di lacune o incer-
tezze. Argomentazione stentata o non 
completa; qualche difficoltà 
nell’esposizione.  
 

VOTO 5 

INSUFFICIENTE Mancata acquisizione degli elementi 
essenziali, competenze inadeguate, dif-
ficoltà nelle applicazioni con risultati 
erronei o con evidenti lacune di base. 
Esposizione scorretta e impropria.  
 

VOTO 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE Mancata acquisizione degli elementi 
essenziali, competenze inadeguate, no-
tevoli difficoltà nelle applicazioni con 
risultati erronei o con evidentissime la-
cune di base. Esposizione scorretta e 
impropria.  

VOTO 3 
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Criteri	  generali	  per	  lo	  svolgimento	  dello	  scrutinio	  finale	  
	  

Lo scrutinio finale si configura come un atto amministrativo e pertanto soggiace alla legislazione di rife-
rimento per quanto riguarda i seguenti punti:  

• Osservanza dei criteri generali stabiliti dall’art. 13 dell’O.M. n. 90/2001 e dall’art. 193 bis del D. Lgs. 
297/1994  

• Motivato giudizio dei voti proposti (art. 79 del R.D. n. 653 del 04.05.1925)  

• Presenza di tutti i docenti componenti del Consiglio di Classe (art. 9 dell’O.M. n. 90/2001)  

• Presenza del motivato giudizio del docente di Religione in caso di deliberazione da adottare a maggio-
ranza (par. 2/7 del D.P.R. n. 202 del 23.06.1990);  

• Considerazione dei risultati del primo quadrimestre nell’assegnazione dei voti, anche se tali risultati non 
possono essere considerati decisivi (art. 80 del R.D. n.653 del 4.05.1925);  

• Motivazione della non ammissione alla classe successiva (Consiglio di Stato, VI, sent. n. 598 del 
18.10.2000);  

• Richiamo ai criteri formulati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel presente P.O.F. Il termine di riferi-
mento e di confronto della valutazione finale sarà il lavoro effettivamente svolto dall’alunno in relazione 
agli obiettivi didattici e formativi deliberati in sede di programmazione educativa e didattica e in riferi-
mento ai criteri di valutazione di cui al presente P.O.F.  

Il giudizio di promozione con pieno merito sarà adottato nei confronti degli alunni che abbiano raggiun-
to un livello di profitto (sotto il profilo delle conoscenze-abilità -competenze) almeno sufficiente in tutte 
le discipline con riferimento ai parametri e agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe.  

La dichiarazione di promozione in casi di carenze non gravi sarà adottata in presenza di alcune insuffi-
cienze ritenute non gravi, il cui numero di per sé non è preclusivo della promozione, purché sussistano 
almeno i seguenti requisiti:  

1. Presenza di conoscenze, abilità e competenze sufficienti a garantire una compensazione delle carenze 
nella fase iniziale dell’a.s. successivo  

2. Capacità di orientarsi senza grosse difficoltà tra i programmi di studio dell’anno successivo  

3. Attitudine a organizzare lo studio in maniera autonoma  

4. Capacità di interagire coerentemente con le linee di programmazione indicate dai docenti  

5. L‘alunno sia meritevole di credito scolastico da parte del Consiglio di Classe per la frequenza, la parte-
cipazione e il comportamento con i compagni, con i docenti e con l’ambiente scolastico  

La dichiarazione di promozione in casi di carenze gravi (in via eccezionale) sarà disposta se l’insufficienza 
è stata determinata da fattori di disturbo estranei alla volontà dell’alunno, che comunque è in grado di 
sostenere un percorso di compensazione in modo autonomo ovvero col supporto dei corsi integrativi or-
ganizzati dalla scuola.  



Pag. 38 
Istituto	  Statale	  Istruzione	  Secondaria	  Superiore	  “V.	  Calò”	  Grottaglie,	  via	  Jacopo	  della	  Quercia,	  n.	  1	  
Piano	  dell’Offerta	  Formativa	  Anno	  Scolastico	  2012-‐2013-‐	  Funzione	  Strumentale	  Area	  1-‐prof.ssa	  Marta	  Baldi	  

La dichiarazione di non -promozione va adottata in rapporto ai seguenti elementi fondamentali:  

1. Assenza di requisiti minimi per la frequenza dell’a.s. successivo  

2. Incapacità di organizzare lo studio in maniera autonoma  

3. Sostanziale ignoranza dei concetti di base che determinano la specificità di 

 una disciplina  

 

REGOLAMENTO	  SULLA	  VALUTAZIONE	  DEL	  COMPORTAMENTO	  	  
	  

Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, 
n. 5  

Articolo 1-Finalità della valutazione del comportamento degli studenti  

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 
137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie 
finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la capacità di rispettare il omples-
so delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevo-
lezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comporta-
menti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, 
che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valen-
za educativa anche al voto inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento non può mai essere uti-
lizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente 
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.  

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di perma-
nenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in 
essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe 
ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla va-
lutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.  

3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, con-
vertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, 
ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automati-
ca dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.  

 

REGOLAMENTO	  SULLA	  VALUTAZIONE	  DELLE	  ASSENZE	  

Articolo 6 --Valutazione delle assenze degli alunni  
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Com. 1. – Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale, ai 
sensi dell’Art.13, c. 2, del dlgs 17/10/2005, n. 226. In via eccezionale il limite è derogabile, previa specifica 
delibera del collegio dei docenti su parere del consiglio di classe, comunque e solamente per documen-
tare assenze per salute che abbiano comportato ricoveri ospedalieri o malattie di durata complessiva non 
inferiore a trenta giorni.  

 

ATTRIBUZIONE	  DEL	  CREDITO	  SCOLASTICO	  E	  DEL	  CREDITO	  FORMATIVO	  

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza delle operazioni di scrutinio finale, si chiariscono qui i cri-
teri per l’attribuzione del credito scolastico e di quello formativo.  

In sede di scrutinio finale delle classi del triennio, a ogni allievo promosso viene assegnato un punteggio 
denominato “credito scolastico”: si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente accumula nel corso 
del triennio per determinare il punteggio finale dell’esame di Stato, Da questo anno scolastico – ai sensi 
del D.M. 42/2007 – esso potrà incidere fino a un quarto dell’esito dell’esame: 25 punti sul massimo di 100.  

CREDITO SCOLASTICO (punti) -MEDIA DEI VOTI Tabella A -D.M. 42/2007  

MEDIA Classe    3ª Classe    4ª Classe    5ª 
MEDIA = 6 3  -  4 3  -  4 4  -  5 
6 <  M =  7 4  -  5 4  -  5  5  -  6 
7 <  M = 8 5  -  6 5  -  6 6  -  7 
8 < M = 9 6  -  7 6  -  7 7  -  8 
9 < M = 10 7  -  8 7  -  8 8  -  9 
 

Nota: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 
credito scolastico, da attribuire nei limiti delle bande di oscillazione indicate nella tabella, va espresso con 
numero intero e deve tener conto – oltre che della media M dei voti – anche dell’assiduità della frequenza 
scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrati-
ve e di eventuali crediti formativi. All’alunno che è stato promosso alla penultima o all’ultima classe con il 
debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione. In caso di 
accertato superamento del debito formativo il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale dell’anno 
successivo, può integrare il punteggio minimo assegnato nei limiti stabiliti per la competente banda di 
oscillazione.  

Il credito scolastico viene determinato in base:  

• alla media M dei voti conseguiti  

• alla frequenza e all’impegno  

• alla partecipazione certificata ad attività scolastiche o esterne riconosciute dalla scuola (credito formati-
vo)  
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In particolare, si attribuisce il punteggio massimo, all’interno della banda di oscillazione, a condizione che 
la promozione sia conseguita senza debito formativo e in conformità di quanto stabilito nella seguente 
tabella 

 

INDICATORI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO 

ALL’INTERNO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE 

Frequenza 

(punteggio max 0,30) 

Discontinua (con assenze oltre i 20 gg.) 0 

Quasi regolare (con assenze tra i 15 e i 20 gg.) 0,10 

Regolare (con assenze tra i 10 e i 14 gg.) 0,20 

Assidua (con assenze inferiori ai 10 gg.) 0,30 

Interesse e impegno 
nella partecipazione al 
dialogo educativo 

(punteggio max 0,40) 

nelle attività curricolari2 

(punteggio max 0,20) 

Modesto - Superficiale - Discontinuo 0 

Costante - Adeguato nella maggior parte delle discipline 0,10 

Costante - Adeguato in tutte le discipline 0,15 

Elevato – Notevole - Costruttivo (con media > 8)3 0,20 

nelle attività extracurri-
colari4 

(punteggio max 0,20) 

Modesto - Superficiale - Discontinuo 0 

Costante-Adeguato 

o menzione in concorsi scolastici di almeno secondo livello 
0,10 

Elevato - Notevole - Costruttivo 

o premio in concorsi scolastici di almeno secondo livello 
0,20 

Crediti formativi 

(punteggio max 0,30) 

Attività di volontariato5 0,10 

Donazione del sangue 0,10 

Competenze in lingua straniera (Certificazione europea) 0,30 

Competenze informatiche (Attestato ECDL) 0,30 

Competenze in campo artistico6/culturale7/sportivo8 0,10 

Nel caso di banda di oscillazione limitata a 1 punto, il punteggio complessivo risultante dalla somma dei 
punteggi andrà arrotondato per eccesso, se la parte decimale è uguale o maggiore a 5 (D=5). I titoli che 
danno diritto al credito scolastico e formativo devono riferirsi al periodo 1 giugno 2012-31 maggio 2013. 

Il punteggio viene attribuito, in prima votazione, con voto unanime del Consiglio di Classe  

Il punteggio viene attribuito una sola volta: due o più attività svolte danno lo stesso punteggio di una. Il 
punteggio è proposto dall’esperto o referente dell’attività, ferma restando la competente decisione finale 
del Consiglio di Classe.  

Danno titolo al punteggio le attività svolte :  
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• Con le ONLUS, con la CRI, con organizzazioni regolarmente iscritte nel Registro generale delle organiz-
zazioni di volontariato della Regione Puglia, istituito ai sensi della Legge-quadro sul volontariato dell’1 
agosto 1991, n° 261.  

• Attestato di regolare frequenza in Corsi di Conservatorio o superamento di esami in corsi di Conservato-
rio; attestato di frequenze in scuole o accademie statali del territorio a indirizzo artistico  

• Attestato di frequenza di un corso presso associazioni culturali giuridicamente costituite (dall’attestato 
deve risultare l’iscrizione dello studente, orari e giorni di frequenza, durata del corso)  

•Conseguimento di un brevetto di assistente bagnanti, istruttore di nuoto, tennis ecc., arbitro di calcio, 
basket ecc.; attestato di atleta praticante presso società affiliate alle Federazioni ufficiali (da cui si evinca la 
data di tesseramento, orari e giorni di allenamento, durata del campionato, appartenenza alla rosa dei ti-
tolari, tipo di apporto alla squadra e descrizione dell’esperienza).  
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IL	  CALENDARIO	  DELL’ANNO	  SCOLASTICO	  2012/2013	  
	  

Giorni di lezione : 200  

Lunedì 17 settembre 2012 inizio delle lezioni  

Sabato 8 giugno 2013 termine delle lezioni  

Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni:  

tutte le domeniche  
Dal 1 novembre  al 4 novembre 2012 Comm. Dei Defunti  
8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione 
Dal 23 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 Festività natalizie  
31 gennaio 2013 Festa del Santo Patrono Grottaglie 
12 marzo 2013 Festa del santo Patrono di Manduria 
Dal 28 marzo 2013 al 2 aprile 2013 Festività pasquali  
25 Aprile 2013 Festa della Liberazione  
1 maggio 2013 Festa del Lavoro  
10 maggio Festa del Santo Patrono Taranto 

• Sono stati deliberati dal Consiglio di istituto su indicazione del collegio dei docenti del 1 settem-
bre 2012 ulteriori tre giorni di interruzione per il carnevale in febbraio giorni 11, 12 e 13 

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri: 

1º Quadrimestre dal 17 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 diviso in due bimestri: 
• 17 settembre2012/17 novembre2012  
•  19 novembre-2012/31 gennaio2013 

2º Quadrimestre dal 01 febbraio 2013 al 08 giugno 2013 diviso in due bimestri: 
• 1 febbraio2013/27marzo2013 
• 03 aprile2013/08 giugno2013 
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 

L’ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE PROFESSIONALI  

L’attuazione del Piano dell’offerta formativa implica l’azione coordinata di tutti gli Organi Collegiali ope-
ranti nell’Istituto ai sensi del D. Lgs. 297/1994: Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto, Giunta Esecutiva, 
Consigli di Classe, Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti, Comitato Studentesco e Comitato 
dei Genitori, Comitato Scientifico. L’azione degli Organi Collegiali si esplica in un contesto organizzativo 
presidiato anche da numerose figure e commissioni con compiti e funzioni specifiche.  

Dirigente Scolastico : Brigida Sforza 

Collegio dei docenti 

  Docenti in servizio A.S. 2012-

13          

Disciplina insegnata                                     Sede di servizio 

1 ACCORINTI Isabella Inglese A346 TARANTO - CASA CIRCONDARIALE 

2 

3 

ALFEO Anna Rita 

 

Discipline plastiche A022 TARANTO 
MEDIA ANNESSA 
 MARTINA FRANCA 

4 ALFIERI Pietro Discipline geometricheA018 TARANTO 
CASA CIRCONDARIALE 

5 ALOISIO  Loredana Sostegno AD02 TARANTO 

6 ANTONUCCI Maria Teresa Matematica e fisica A049 TARANTO 

7 ARMENTO Daniela Sostegno AD01 GROTTAGLIE 

8 ARNO’ Clementina Scienze A060 MANDURIA 

9 BALDI Marta Matematica e fisica A049 TARANTO 
CASA CIRCONDARIALE 

10 BASILE Liviana Sostegno AD04 MARTINA FRANCA 

11 BIANCHI Antonietta Materie letterarie A050 TARANTO 

12 BIANCO Cosimo Religione CASA CIRCONDARIALE 

13 
14 

BINETTI Rosario 
 

Storia dell’arte A061 TARANTO 

15 BOLLINO Rossella Scienze A060 TARANTO 
CASA CIRCONDARIALE 

16 BRUNO Rosa Grazia Scienze A060 MARTINA FRANCA 

17 CAMASSA Cosimo Laboratorio D619 GROTTAGLIE 
TARANTO 

18 CAMPO Giampiero Religione MARTINA FRANCA 

19 CAPOCHIANI Antonella Sostegno AD03 GROTTAGLIE 

20 CARDAMONE Anna M. Laboratorio  D613 GROTTAGLIE 

21 CARDINALE Fedele Materie letterarie A050 TARANTO 

22 CARMONE Rosa Sostegno AD03 TARANTO 

23 CAROPPA Armando Discipline pittoriche A021 MANDURIA 

24 CASCIO Maria Carla Storia dell’arte A061 TARANTO 

25 CATUCCI Massimiliano Sostegno AD02 MANDURIA 

26 CAVALLO Giovanna Educazione musicale MEDIA ANNESSA 

27 CAVALLO Paola Sostegno AD03 MANDURIA 

28 CHIARELLI Rosa Inglese A346 MARTINA FRANCA 
GROTTAGLIE 

29 CIARLILLO Maria Materie letterarie A050 GROTTAGLIE 

30 CIFARELLI Stella Educazione fisica A029 TARANTO 
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31 CIMAGLIA Maria Rosaria Inglese A346 GROTTAGLIE 

32 CIOFFI Rosanna Discipline pittoriche A021 MANDURIA 

33 CIQUERA Cosimo Discipline giuridiche A019 GROTTAGLIE 

34 COLIZZI Rossella SostegnoAD03 TARANTO 

35 COLUCCI Maria Sostegno AD01 MARTINA FRANCA 

36 COSTANTINO Annunziata Discipline pittoriche A021 CASA CIRCONDARIALE 

37 COTIMBO Giuseppe Discipline geometriche  A018 TARANTO 

37 D’ALO’ Filomena Sostegno AD02 GROTTAGLIE 

39 DE BIASI Mariangela A013 Chimica MANDURIA 

40 DE CESARIO Giorgio Arte della grafica A008 GROTTAGLIE 

41 DE NICHILO Paolo Storia dell’arte A061 GROTTAGLIE 

42 DE PALMIS Chiara Storia e filosofia A037 GROTTAGLIE 
MANDURIA 

43 DE VITIS Silvia Materie letterarie A050 TARANTO 

44 DECAROLI Eliana Sostegno AD04 TARANTO 

45 DELLO IACOVO Geni Scienze A060 GROTTAGLIE 

46 DELL’OSTA Piera Storia dell’arte A061 MANDURIA 

47 DEMARTINO Alberto Sostegno AD01 MANDURIA 

48 DI  MARCO Paola Virginia Materie letterarie A050 MARTINA FRANCA 

49 DI RENNA Vincenzo Materie letterarie A050 GROTTAGLIE 

50 DI NOI Giovanna Sostegno AD03 GROTTAGLIE 

51 D’ONGHIA  Antonella Inglese A346 CASA CIRCONDARIALE 

52 D’ORIA Elisa Religione MANDURIA 

53 DUBLA Elisabetta Sostegno AD02 GROTTAGLIE 

54 DUBLA Elio Laboratorio D611 GROTTAGLIE 

55 D’URSO Cosimo Discipline geometriche A018 GROTTAGLIE 

56 ERARIO Immacolata Sostegno AD03 MANDURIA 

57 FALIERO Filomena Candida Religione TARANTO 

58 FANIGLIULO Mariangela Matematica e fisica MEDIA ANNESSA 

59 FARINOLA Annamaria Materie letterarie A050 CASA CIRCONDARIALE 

60 FICO Patrizia Discipline pittoriche A021 CASA CIRCONDARIALE 

61 FONTANA Giovanna Discipline plastiche A022 TARANTO 

62 FORNARO Antonio Discipline geometriche A018 MANDURIA 

63 FRANCHINA Giuseppe Laboratorio D602 GROTTAGLIE 

64 FRANCO Gabriella Sostegno AD01 GROTTAGLIE 

65 FRIGIOLA Romeo Materie letterarie A050 GROTTAGLIE 

66 FUGGETTA Felicia Discipline pittoriche A021 TARANTO 
GROTTAGLIE 

67 FUSCO Maria Pia Materie letterarie A050 MANDURIA 

68 GALEONE Antonia Sostegno AD03 GROTTAGLIE 

69 GALLO Carlo Sostegno AD03 GROTTAGLIE 

70 GIANQUINTO Ubaldo Educazione fisica A029 MANDURIA 

71 GIGLI Alessandra Inglese A346 TARANTO 
72 GRANALDI Martino Educazione fisica A029 TARANTO 
73 GRECO Maria T. Materie letterarie A050 GROTTAGLIE 
74 IAVERNARO Giuseppina Discipline pittoriche A021 GROTTAGLIE 

75 IAVERNARO Maria Antonietta Sostegno AD03 GROTTAGLIE 

76 INGROSSO Giovanni Discipline geometriche A018 MARTINA FRANCA 
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77 LACATENA Maurizio Storia dell’arte A061 CASA CIRCONDARIALE 

78 LA RAGIONE Egidia Discipline pittoriche A021 TARANTO 
79 LANZALONGA Sostegno AD02 TARANTO 

80 LAURETTA Antonella Ingese A346 MANDURIA 
81 LENTI Francesca Educazione fisica MEDIA ANNESSA 
82 LENTI Giovanni Chimica A013 GROTTAGLIE 

83 LENTI  Sandra Educazione fisica A029 GROTTAGLIE 

84 LEONE Angela Chimica A013 TARANTO 

85 LEUCCI Anna Maria Matematica e fisica A049 TARANTO 

86 LISI Claudia Materie letterarie A043 MEDIA ANNESSA 

87 LOMAGISTRO Concetta Sostegno AD03 MARTINA FRANCA 

88 LOSACCO  Teresa Sostegno AD03 TARANTO 

89 LOSCIALPO Chiara Storia dell’arte A061 GROTTAGLIE 

90 LUCASELLI Elvira Sostegno AD03 GROTTAGLIE 

91 LUCCHESE Anna Rita Discipline pittoriche A021 MANDURIA 

92 LUPO Gianfranco Discipline plastiche A022 MANDURIA 

93 LUZZI Marina Discipline geometriche A018 MARTINA FRANCA 

94 MAGGIO Francesco Laboratorio D608 GROTTAGLIE 

95 MANIGRASSO Antonia Sostegno AD01 GROTTAGLIE 

96 MARANO’ Maria Sostegno MEDIA ANNESSA 

97 MARIELLA Immacolata Materie letterarie A050 GROTTAGLIE 

98 MARINARO Francesca Materie letterarie A050 MANDURIA 

99 MARINELLI Angela Maria Chimica A013 GROTTAGLIE 

100 MARTEMUCCI Rosa Discipline pittoriche A021 TARANTO 

101 MARTURANO Piera Sostegno AD03 TARANTO 

102 MARUCCIA Patrizia Discipline pittoriche A021 GROTTAGLIE 
MEDIA ANNESSA 

103 MARZIA Maria Maddalena Discipline geometriche A018 TARANTO 

104 MELE Eufemia Discipline pittoriche A021 MANDURIA 

105 MESSINESE Antonella Storia dell’arte A061 MARTINA FRANCA 
GROTTAGLIE 

106 MIALE Elide Laboratorio D615 GROTTAGLIE 
TARANTO 

107 MIGNOGNA  Loredana Discipline geometriche A018 GROTTAGLIE 
MARTINA FRANCA 

108 MINERBA Giuseppina Discipline pittoriche A021 TARANTO 

109 MOCCIA Gerardo Storia dell’arte A061 MANDURIA 

110 MONTELEONE Cosima Materie letterarie A050 GROTTAGLIE 

111 MOTOLESE Simona Anna Matematica e fisica A049 GROTTAGLIE 
MANDURIA 

112  Inglese MEDIA ANNESSA 

113 NINFOLE Daniele Discipline geometriche A018 TARANTO 

114 NOBILE Antonietta Matematica e fisica A049 GROTTAGLIE 

115 NOBILE Maria Matematica e fisica A049 GROTTAGLIE 

116 NUZZO Cosimo Discipline pittoriche A021 GROTTAGLIE 

117 PAGLIARO Claudio Educazione tecnica MEDIA ANNESSA 

118 PALMISANO Lorenzo Religione MEDIA ANNESSA 
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119 PALMISANO  Mariangela Matematica e fisica A049 MANDURIA 

120 PANARO Maria Cecilia Discipline pittoriche A021 MARTINA FRANCA 

121 PAPPADA’ Maddalena Discipline giuridiche A019 GROTTAGLIE 

122 PASQUALINI Olga Materie letterarie A050 TARANTO 

123 PASTORE Loredana Educazione fisica A029 MARTINA FRANCA 
124 PELLEGRINI Donata Sostegno AD02 MARTINA FRANCA 
125 PELLICANI Vincenza Storia e filosofia A037 TARANTO 
126 PERRONE Cristina Discipline geometriche A018 MANDURIA 
127 PERRONE Roberto Discipline geometriche A018 GROTTAGLIE 
128 PIERGIANNI Annalisa Discipline pittoriche A021 MARTINA FRANCA 

129 PIGNATELLI Viviana Materie letterarie MEDIA ANNESSA 

130 PINTO Maddalena Arte della ceramica A007 GROTTAGLIE 

131 PIRO Cosimo Discipline pittoriche A021 MANDURIA 

132 PIZZULLI Donatella Sostegno AD02 MARTINA FRANCA 

133 QUARANTA Antonio Laboratorio  D613 GROTTAGLIE 
TARANTO 

134 QUARANTA Francesco Discipline plastiche A022 GROTTAGLIE 

135 QUARANTA Marinella Sostegno AD01 GROTTAGLIE 

136 RAHO Cosimo Mario Sostegno AD04 MANDURIA 

137 RESSA Grazia Discipline plastiche A022 CASA CIRCONDARIALE 

138 ROMA Domenico Matematica e fisica A049 MARTINA FRANCA 

139 ROMANELLI Nicoletta Chimica A013 MARTINA FRANCA 

140 RONZONE Valeria Storia e filosofia A037 MARTINA FRANCA 
CASA CIRCONDARIALE 

141 SANTORO Francesca Discipline plastiche A022 GROTTAGLIE 

142 SANTOVITO Annunziata Sostegno AD03 TARANTO 

143 SARACINO Maria Antonia Inglese A346 

 

MANDURIA 

144 SARACINO Maria Concetta Materie letterarie A050 MANDURIA 

145 SCARINCI  Piera Anna Inglese A346 GROTTAGLIE 

146 SCATIGNA Patrizia Matematica e fisica A049 MARTINA FRANCA 

147 SERIO Claudia Matematica e fisica A049 GROTTAGLIE 

148 SGARANO Anna Maria Arte della grafica A008 GROTTAGLIE 

149 SOLIDORO Concetta Arte dei metalli A010 TARANTO 

150 SENISE Luigi Sostegno AD03 TARANTO 

151 SPAGNOLETTI Serena Materie letterarie A050 MARTINA FRANCA 

152 SPAGNULO Giovanni Laboratorio D609 GROTTAGLIE 

153 STELLA Rosanna Sostegno AD02 GROTTAGLIE 
154 SUNNA Anna Rita Arte dei metalli A010 GROTTAGLIE 

 
155 TATULLO  Immacolata Discipline pittoriche A021 MANDURIA 
156 TERZULLI Adriana Educazione fisica A029 GROTTAGLIE 
157 TRANI  Rosaria Sostegno AD03 GROTTAGLIE 
158 TROIANIELLO Mario Religione GROTTAGLIE 

TARANTO 
159 

 
VALASTRO Emanuela 
Lingua francese 

MEDIA ANNESSA MEDIA ANNESSA 

160 VALENTINI LOTTI Vito Sostegno AD03 MARTINA FRANCA 
161 VERGA Maria Rosaria Sostegno AD02 GROTTAGLIE 
162 VESTE Adele Maria Sostegno AD01 MANDURIA 
163 ZANZANELLI Emanuele Storia dell’arte A061 GROTTAGLIE 
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Staff	  di	  presidenza	  
Componenti	  staff	  dirigenza	   incarico	  	  	   sede	  
Baldi Marta POF—F.S. Area 1 TA 
Binetti Rosario F.S. area  4-Rapporti Enti Esterni TA 
Bollino Rossella F.S. area 3- Alunni -Orientamento  TA 
Cardamone Anna Maria F.S. area  4 Rapporti Enti Esterni Grottaglie 
Carmone Rosa Collaboratore di presidenza TA 
Caroppa Armando F.S. area 3- Alunni -Orientamento Manduria 
Costantino Annunziata Collaboratore di presidenza TA-C.C 
Decaroli Eliana Collaboratore di presidenza TA 
Dellosta Piera F.S. Collaboratore Presidenza  Manduria 
De Vitis Silvia F.S. area 2 TA 
Dubla Elio Responsabile sito web Grottaglie 
Greco Maria Teresa F.S. area 3- alunni -Orientamento Grottaglie 
Ingrosso Giovanni Collaboratore di presidenza Martina 
Lenti  Giovanni I collaboratore con funzione vicaria Grottaglie 
Maranò  Maria Collaboratore presidenza Media annessa Grottaglie 
Marinaro Francesca Collaboratore di presidenza Manduria 
Messinese Antonella Collaboratore di presidenza Martina 
Pastore Loredana F.S. area4-Enti Esterni Martina 
Piro Cosimo F.S. area 4- Progetti Enti Esterni Manduria 
Quaranta Antonio  Responsabile Museo e tipografia Grottaglie 
Quaranta Francesco Collaboratore di presidenza Grottaglie 
Sgarano Anna maria Responsabile Biblioteca  Grottaglie 
Spagnoletti  Serena F.S. area 3- orientamento  Martina franca 
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COMPONENTI	  del	  CONSIGLIO	  di	  ISTITUTO	  	  
N NOMINATIVI COMPONENTE Incarico 

1 BOLLINO Rossella DOCENTE  

2 CARDAMONE Anna Maria DOCENTE  

3 GALLO Carlo DOCENTE Segretario 

4 GIANQUINTO Ubaldo DOCENTE  

5 PINTO Maddalena DOCENTE  

6 PIRO Cosimo DOCENTE  

7 NUZZO Cosimo DOCENTE  

8 SUNNA Anna Rita DOCENTE  

9 CAIAZZO Alessia  ALUNNI  

10 CASTELLANA Ornella ALUNNI  

11 MAIORANO Antonio ALUNNI  

12 MUHSEN Omar ALUNNI  

13 LEO Maria Giovanna ATA  

14 MITRANO PALMA ATA  

15 CARICATO Antonio GENITORE     

16 D’ORIA Anna Elisa GENITORE     

17 FRONDA Cinzia GENITORE   
 
  

18 GALEONE Antonio GENITORE Presidente    

19 SFORZA Brigida DIR.SCOLASTICO  
 

 

COMPONENTI	  della	  GIUNTA	  DI	  ISTITUTO	  	  
 

N 
NOMINATIVI COMPONENTE Incarico 

1 SFORZA BRIGIDA DIR.SCOLASTICO Presidente 

2 SCARCIGLIA WALTER DSGA Segretario 

3 FRONDA CINZIA GENITORE Componente 

4 MITRANO PALMA ATA Componente 

5 CAIAZZO ALESSIA ALUNNI Componente 

6 PIRO COSIMO DOCENTE Componente 
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Elenco	  dei	  docenti	  nominati	  per	  incarichi	  vari	  
nell’	  anno	  scolastico	  2012//2013	  

                             
 

COLLABORATORI DI PRESIDENZA: 
 

LENTI Giovanni - Primo collaboratore con funzione vicaria 
QUARANTA Francesco - Secondo collaboratore  

 
 
 

RESPONSABILI DI SEDI 
RESPONSABILI SEDI 
DELLOSTA Piera – MARINARO Francesca Manduria  
CARMONE Rosa – DECAROLI Eliana Taranto  
INGROSSO Giovanni – MESSINESE Antonella Martina Franca  
COSTANTINO Annunziata Casa circondariale  
MARANO’ Maria Scuola Media Annessa  

 
 
 

 
COORDINATORI  DI DIPARTIMENTO  

DIPARTIMENTO COORDINATORI 
Area  Storica – linguistica- letteraria 
Lettere, Storia e filosofia, Storia dell’arte, Lingue 
straniere e Religione 

GRECO  Maria Teresa 

Area scientifica: 
Matematica, Scienze, Chimica, Educazione Fisica 

DELLO IACOVO Geni 

Area artistico-professionale: 
Discipline pittoriche, plastiche, disegno geometrico, 
progettazione e laboratorio 

ALFEO Anna Rita 

Area handicap FRANCO Gabriella 
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REFERENTI DI ISTITUTO GRUPPO H  
SEDE RESPONSABILE 
GROTTAGLIE MANIGRASSO Antonia 
TARANTO LOSACCO Teresa 
MARTINA FRANCA VALENTINI LOTTI Vito 
MANDURIA ERARIO Immacolata 

 
 

GRUPPO H DI ISTITUTO 
 RESPONSABILE 
Docenti di sostegno ALOISIO Loredana (AD02) 

LUCASELLI Elvira (AD01) 
GALLO Carlo (AD03) 

Docenti curriculari CASCIO Carla 
Genitore GALEONE Antonio 
Alunno  

 
COORDINATORI DI CLASSE  SEDE DI GROTTAGLIE  

CLASSI COORDINATORI 
1ªA  Liceo Artistico GRECO Maria Teresa 
2ªA    Liceo Artistico NOBILE Antonia 
3ªA Design SCARINCI Piera 
4ªA Ceramica/Metalli FRIGIOLA Romeo 
5ªA Ceramica/Metalli MARINELLI Angela Maria 
1ªB  Liceo Artistico MARIELLA Immacolata 
2ªB    Liceo Artistico MARIUCCIA Patrizia 
3ª B Arti Figurative SERIO Claudia 
4ª B Pittorica LENTI Giovanni 
5ª  B Pittorica  NUZZO Cosimo 
1ª C Liceo Artistico DI RENNA Vincenzo 
2ª C Liceo Artistico IAVERNARO Giuseppina 
3ª C Grafica QUARANTA Francesco 
4ª  Grafica LOSCIALPO Chiara 
5ª Grafica  CIARLILLO Maria 
1ªD    Liceo Artistico MONTELEONE Cosima 
2ª D Liceo Artistico ZANZANELLI Emanuele 
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COORDINATORI DI CLASSE  SEDE DI MARTINA FRANCA  
CLASSI COORDINATORI 

1ªG  Liceo Artistico DI MARCO Paola Virginia 
2ªG  Liceo Artistico SPAGNOLETTI Serena 
3ªG  Arti  figurative PIERGIANNI Annalisa 
4ªM/S Decoraz. Pittorica/Architettura Arredo MESSINESE Antonella 
5ª A/S Architettura-Arredo INGROSSO Giovanni 

 
COORDINATORI DI CLASSE  SEDE DI MANDURIA  

CLASSI COORDINATORI 
1ªD  Liceo Artistico MOTOLESE Simona 
2ªD  Liceo Artistico DELLOSTA Piera 
3ªD  Arti  figurative FUSCO Maria Pia 
1ªE  Liceo Artistico CIOFFI Rosanna 
2ªE  Liceo Artistico MARINARO Francesca 
3ªE Arti figurative SARACINO Antonia 
4ª A/N II Sessione SARACINO Concetta 
5ª A/S Decorazione Pittorica PIRO Cosimo  

 
COORDINATORI DI CLASSE  SEDE DI TARANTO 

CLASSI COORDINATORI 
1ªA  Liceo Artistico DE VITIS Silvia 
2ªA    Liceo Artistico BIANCHI Antonietta 
3ª A  Arti Figurative LEUCCI Anna Maria 
4ª A/N  II Sessione ALFEO Anna Rita 
4ª A/S Restauro Oro/Architettura Arredo COTIMBO Giuseppe 
5ª A/S Restauro Pittorico BALDI Marta 
1ªB  Liceo Artistico ANTONUCCI Maria Teresa 
2ªB    Liceo Artistico LA RAGIONE Egidia 
3ª B  Architettura MARZIA Maria Maddalena 
5ª B/S Restauro Oro CASCIO Maria Carla 
1ª C Liceo Artistico PASQUALINI Olga 
2ª C Liceo Artistico FONTANA Giovanna 

 
COORDINATORI DI CLASSE  CASA CIRCONDARIALE 

CLASSI COORDINATORI 
1ªI  Liceo Artistico FARINOLA Anna Maria 
2ªI  Liceo Artistico LACATENA Maurizio 
3ªI  Arti  figurative RESSA Grazia 
4ªD Accademia COSTANTINO Annunziata 
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COORDINATORI DI CLASSE  SCUOLA MEDIA ANNESSA 
CLASSI COORDINATORI 

3ª B LISI Claudia 
3ª A  FANIGLIULO Mariangela 

 
 

SUBCONSEGNATARI LABORATORI SEDE DI GROTTAGLIE  
LABORATORIO RESPONSABILE 
PALESTRA LENTI Sandra 
CERAMICA PINTO Maddalena 
METALLI SUNNA Anna Rita 
PITTORICA CAMASSA Cosimo 
GRAFICA CARDAMONE Anna Maria 
INFORMATICA DUBLA Elio 

 
 

SUBCONSEGNATARI LABORATORI SEDE DI TARANTO 
LABORATORIO RESPONSABILE 
GABINETTO SCIENTIFICO BOLLINO Rossella 
LINGUISTICO GIGLI  
INFORMATICO BALDI Marta 
ARCHITETTURA COTIMBO Giuseppe 

 
FUNZIONI STRUMENTALI  

AREA RESPONSABILE 
 AREA 1:GESTIONE DEL POF: BALDI Marta 
AREA 2: RESPONSABILE PROGETTI  DE VITIS Silvia 
AREA 3: SUPPORTO ALUNNI: GRECO Maria Teresa (Grottaglie) 

BOLLINO Rossella (Taranto) 
SPAGNOLETTI Serena (Martina F. ) 
CAROPPA Armando (Manduria) 

AREA 4: RACCORDO ENTI E ISTITUZIONI DEL 
TERRITORIO 

CARDAMONE Anna M (Grottaglie) 
BINETTI Rosario (Taranto) 
PASTORE Loredana (Martina) 
PIRO Cosimo (Manduria) 
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INCARICHI VARI DESIGNATI 
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
DEI DOCENTI 
 
 
 

BOLLINO Rossella 
CARMONE Rosa 
SUNNA  Anna Rita 
TROIANELLO Mario 
DECAROLI Eliana (Supplente) 
GALEONE Antonia (Supplente) 

COMMISSIONE ELETTORALE 
 

LENTI Giovanni: Docente 
GRECO Maria Teresa: Docente 
MONTANARO Francesco: ATA 
TRANI Filomena: Genitore 
FANELLI Francesca: Alunna 

RESPONSABILE DEL MUSEO  QUARANTA Antonio 
RESPONSABILE  SICUREZZA ( RSPP) LENTI Giovanni 
AMMINISTRATORE DI RETE SCARCIGLIA Walter 
RESPONSABILE RETE INFORMATICA E SITO WEB DUBLA Elio 
RESPONSABILE BIBLIOTECA SGARANO Anna Maria 
ADDETTI ALLA SICUREZZA (ASPP) GROTTAGLIE: D’Urso Cosimo 

                            De Nichilo Paolo 
TARANTO        Cotimbo Giuseppe 
                            Ninfole Daniele 
MANDURIA:     Dellosta Piera 
                            Fornaro Antonio 
MARTINA F:     Luzzi Marina 
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Personale ATA – collaboratori scolastici - assistenti tecnici - assistenti amministrativi 

 

 

 

1 Scarciglia  Walter DSGA  
2 Blasi Concetta Assistente Amministrativo           Protocollo 
3 Calviello Liliana Assistente Amministrativo           Docenti 
4 Carrieri Dorotea Assistente Amministrativo           Docenti 
5 Di Leo Maurizio Assistente Amministrativo           Sede Di Taranto 
6 Lista Matilde Assistente Amministrativo            Alunni 
7 Mannara Gaetana Assistente Amministrativo            Alunni 
8 Pupino Lucia Assistente Amministrativo            Economato 
9 Stefani Giovanna Assistente Amministrativo            Bilancio 

10 Barbati Giovanni Assistenti Tecnici (T.I.)                     Informatica 
11 Di Molfetta Angela Maria Assistenti Tecnici (T.I.)                     Lab. Ceramico 
12 Fasano Margherita Assistenti Tecnici (T.I.)                     Informatica  Ta 
13 Mitrano Palma Assistenti Tecnici (T.I.)                     Grafica 
14 Rossetti Silva Assistenti Tecnici (T.I.)                     Lab Pittorico 
15 Tonin Addolorata Assistenti Tecnici (T.I.)                     Lab Orificeria 
16 Vozza Olga Assistenti Tecnici (T.I.)                     Gabinetto Scientifico    Ta 
17 Arnò Pietro                 Collaboratore Scolastico (T.I.)      Manduria 
18 Barletta Domenico Collaboratore Scolastico (T.I.)      Grottaglie 
19 Curri Cosimo Romano Collaboratore Scolastico (T.I.)      Taranto 
20 D’Uggento Giovanella Collaboratore Scolastico (T.I.)      Taranto 
21 Fischetti Salvatore Collaboratore Scolastico (T.I.)      Grottaglie 
22 Foggetti Cosimo Collaboratore Scolastico (T.I.)      (T.D.)Part-Time     Grottaglie 
23 Leo Maria Giovanna Collaboratore Scolastico (T.I.)      Grottaglie 
24 Massafra Giovanni Collaboratore Scolastico (T.I.)      Manduria 
25 Montanaro Francesco Collaboratore Scolastico (T.I.)      Grottaglie 
26 Panariti Pietro Collaboratore Scolastico (T.I.)      Taranto 
27 Pranzo Cosima Collaboratore Scolastico (T.I.)      Grottaglie 
28 Solito Concetta Collaboratore Scolastico (T.I.)      Martina F. 
29 Summa Salvatore Collaboratore Scolastico (T.I.)      Martina F. 
30 Vestita Paolo Collaboratore Scolastico (T.I.)      Grottaglie 
31 Friolo Immacolata Collaboratore Scolastico (T.I.)      Media Annessa 
32 Malorgio Pietro Collaboratore Scolastico (T.I.)      Media Annessa 
33 Parisi Antonio Collaboratore Scolastico (T.I.)      Media Annessa 


