
 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GROTTAGLIE (TA)

       
Via XXV Luglio 89. 74023 Grottaglie (TA). Tel. 0995661026. Fax 0995661029.  

Distretto scolastico 54 - C.F. 90122860738 - Codice M.P.I. TAIS01200V - e-mail: iisgrottaglie@libero.it 
SEZIONI ASSOCIATE 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “don Lorenzo Milani”  

Istituto Tecnico Commerciale “Sandro Pertini” (con succursale in via Grandi, tel. 0995635557)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2006/2007 
 

 
 

 

 

 

mailto:iisgrottaglie@libero.it


PRESENTAZIONE 

 

 Sebbene il clima di incertezza attualmente esistente all’interno del sistema scolastico 

italiano impedisca di poter guardare le cose con animo sgombro da preoccupazioni in ordine al 

futuro evolversi della Legge sulla Riforma in atto, è pur vero che il processo innovativo che ha 

investito la scuola italiana negli ultimi anni, a seguito anche dell’entrata in vigore della legge 

sull’autonomia, ha inciso in maniera determinante sul si fare “scuola”, sollecitando momenti di 

riflessione e ridefinizione dei ruoli istituzionale e professionali, con ovvie ripercussioni sul piano 

delle relazioni interne e dei rapporti con l’esterno. 

Il protagonismo educativo che caratterizza ormai la scuola italiana, in termini di qualità, 

efficacia ed efficienza, trasparenza e rendicontazione, condivisione e corresponsabilità, non può non 

costituire la connotazione del nostro Istituto, impegnato nel coniugare le esigenze e le richieste del 

M.I.U.R. e dell’utenza scolastica, attraverso una gestione equilibrata e responsabile delle risorse 

disponibili e una continua azione di monitoraggio e di verifica dei risultati raggiunti. 

 Pertanto il presente Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) propone le motivazioni 

dell’identità dell’istituto, gli obiettivi formativi e culturali, gli strumenti e le strategie, individuati per 

raggiungere l’identità e la condivisione dei valori, educativi e professionali, nei quali l’intera 

comunità scolastica, Dirigente, docenti e non docenti, famiglie e studenti, intende riconoscersi.  

Nel consegnare agli studenti e alle loro famiglie questo Piano dell’Offerta Formativa, ci si 

impegna a raggiungere, anche per il futuro, quegli standard di qualità e di efficienza che l’Istituto 

d’Istruzione Superiore di Grottaglie ha garantito nel tempo.  

Ci si augura inoltre che il dialogo costruttivo con gli studenti e le famiglie, nonché la 

trasparenza dell’azione di tutti gli operatori scolastici possano dare le garanzie di un lavoro proficuo, 

nella ricerca della realizzazione delle speranze di successo per il maggior numero possibile dei 

giovani, che accedono all’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTITA’ dell’ISTITUTO e PRINCIPI FONDAMENTALI  

 

1.1 Identità dell’istituto 

 
 L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore di Grottaglie, nato nell’anno scolastico 

2000/2001, è sorto dalla fusione di due istituzioni scolastiche preesistenti: l’I.P.S.C.T., già scuola 

coordinata dell’ I.P.S.C. “Don L. Milani” di Martina Franca, e l’I.T.C., già sezione staccata 

dell’I.T.C. “S. Pertini” di Taranto. 

Fu istituito pertanto un “Istituto Statale d’Istruzione Superiore” (d’ora in poi I.I.S.), con 

la sede centrale ubicata in via XXV Luglio n. 89 e una decentrata in via Grandi n. 69, entrambe nel 

comune di Grottaglie. 

Nel corso degli anni, l’Istituto si è distinto non solo per l’apertura verso il territorio, ma 

anche per la disponibilità ad accogliere innovazioni e sperimentazioni con spirito critico, 

responsabile e coraggioso. Tutto ciò è da attribuire, da un lato alla pregnanza pedagogica del 

Dirigente Scolastico e, dall’altro, alla vivacità culturale e alla operosità didattica dei docenti che 

operano al fine di insegnare, orientare, promuovere e sostenere le tante generazioni di alunni nel loro 

percorso formativo. 

1.2 Principi fondamentali 
 

I valori fondamentali della convivenza civile e democratica sono al centro della relazione educatica 

docente – alunno e come tali vengono rispettati. Di conseguenza l’Istituto si adopera al fine di: 

 

1. non fare discriminazioni nell'erogazione del servizio scolastico per motivi riguardanti sesso, 

razza,  etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche; 

2. operare secondo criteri di obiettività ed equità;  

3. rispettare i diritti e gli interessi dello studente;  

4. assicurare la regolarità e la continuità del servizio scolastico e delle attività educative, anche in 

situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge e in 

applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. La scuola deve garantire le seguenti 

attività: scrutini, valutazioni finali ed esami, vigilanza degli impianti e delle apparecchiature,               

iscrizione degli alunni e vigilanza sui minori, organizzando, se necessario, modifiche dell'orario 

o  sospensioni parziali o totali delle lezioni;  



5. favorire l'inserimento dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo alla fase di ingresso 

alle classi iniziali organizzando,  a tale scopo, nei primi giorni di scuola attività di accoglienza, 

per illustrare agli alunni le programmazioni e fornire i chiarimenti su tutte le attività proposte.  

Particolare impegno sarà prestato dalla scuola per la soluzione delle situazioni di maggior disagio e delle 

problematiche relative agli studenti stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione di 

handicap.  

 

Finalità educative dell’istituto 

 
L’Istituto persegue le seguenti finalità educative: 

 Formazione dell’uomo e del cittadino, in un ambiente scolastico che consente di sviluppare 

il rispetto di sè in relazione agli altri e di favorire il senso della responsabilità e la ricerca 

dei valori comuni. 

 Educazione alla salute nel rispetto di se stessi e dell’ambiente circostante. 

 Educazione alla cultura sia come innalzamento qualitativo e quantitativo del livello di 

formazione generale sia come organizzazione delle conoscenze. 

 Educazione al rispetto reciproco e alla collaborazione tra alunni e insegnanti. 

 Educazione all’ascolto non passivo, al dialogo corretto e al dibattito ordinato. 

 Possesso delle conoscenze di base in funzione dell’ operatività. 

 

 

1.3 Tipologia dell’istituto 

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore di Grottaglie è articolato su due plessi (sede centrale in via xxv 

Luglio,89 e via Grandi,69, ed è composto da: 

 

  sezione dell’istituto professionale: 

1. indirizzo economico aziendale 

2. indirizzo turistico 

3. indirizzo servizi sociali 

 

  sezione dell’istituto tecnico commerciale:  

1. indirizzo giuridico economico aziendale (I.G.E.A.) 

2. indirizzo programmatori (“Mercurio”) 

3. indirizzo linguistico aziendale ( “Erica”) 

4. corso serale per Ragionieri  (“Sirio”) 



1.4 Articolazione degli indirizzi  

 

1.4.1 sezione professionale 

 
Il corso di studi dell’indirizzo professionale è articolato in: 

 un biennio comune (1^ e 2^ classe) 

 un terzo anno o monoennio (3^ classe) con scelta per: 

a) operatore della gestione aziendale 

b) operatore dell’impresa turistica 

 un biennio post-qualifica (4^ e 5^ classe) che si dirama in: 

a) Tecnico della gestione aziendale (ad indirizzo linguistico o informatico) 

b) Tecnico dei servizi turistici 

Gli indirizzi professionali articolano il corso di studi, in relazione alle attività disciplinari, in 

quattro aree: 

1- Area comune 

2- Area di indirizzo 

3- Area di approfondimento (nel corso di qualifica) 

4- Area di professionalizzazione (nel corso post-qualifica) 

 

 

Profilo professionale dell’operatore della gestione aziendale: 

 

 Alla fine del terzo anno o monoennio, con gli esami di qualifica dell’indirizzo economico – 

aziendale lo studente consegue il diploma di “Operatore della gestione aziendale”. 

Egli possiede una preparazione professionale che gli consente competenze operative ed 

esecutive nei lavori d’ufficio della piccola e media impresa. 

Nell’ambito della realtà aziendale è in grado di: 

 redigere la corrispondenza ordinaria anche nelle due lingue straniere; 

 protocollare; 

 archiviare; 

 compilare documenti; 

 eseguire e rielaborare  rilevazioni contabili; 

 operare nella gestione aziendale e nella videoscrittura sull’elaboratore 

elettronico. 

 

 

 



Profilo professionale dell’operatore dell’impresa turistica: 

 

Alla fine del monoennio e dopo gli esami di qualifica dell’indirizzo turistico, lo studente 

consegue il diploma di “Operatore dell’impresa turistica”. 

Egli conosce le tecniche turistiche per la promozione dei beni ambientali e culturali e possiede 

competenze comunicative in lingua straniera, relativamente al lessico specialistico del settore.  

In particolare egli è in grado di: 

 redigere la corrispondenza del settore turistico anche nelle due lingue straniere; 

 utilizzare strumenti informatici per reperire ed elaborare informazioni sul fenomeno 

turistico sotto il profilo storico, geografico, giuridico–amministrativo e dei beni 

ambientali; 

 utilizzare strumenti informatici nelle attività di prenotazione, archiviazione di 

documenti; 

 effettuare operazione di biglietteria; 

 promuovere hotel, regioni, città, villaggi turistici, itinerari. 

 

Profilo professionale del tecnico gestione aziendale 

 

Il Tecnico della Gestione Aziendale sia dell’indirizzo informatico sia dell’indirizzo 

linguistico, può operare in aziende di varia natura e dimensione, sia nell’ambito industriale che dei 

servizi. Trova occupazione nella funzione amministrativa aziendale e nelle attività di controllo di 

gestione, pianificazione e finanza. 

In particolare egli sa: 

- Gestire il sistema informativo – contabile dell’azienda, anche attraverso l’impiego dello 

strumento informatico. 

- Collaborare alla programmazione e alla gestione di un sistema di controllo direzionale 

efficace ed efficiente. 

- Utilizzare informazioni revisionali e consuntive sapendole tradurre in dati economico – 

finanziari. 

- Utilizzare metodi e strumenti organizzativi. 

- Interagire con il linguaggio della partita doppia; stilare piani e procedure. 

- Dialogare con i soggetti delle aree funzionali e di progetto e controllare i risultati 

economico – finanziari. 

- Rapportarsi all’ambiente esterno all’azienda non solo in campo nazionale ma anche in 

campo internazionale. 



Profilo professionale del tecnico dei servizi turistici 

 

Il Tecnico dei Servizi Turistici si inserisce facilmente in un contesto di specializzazioni 

quali: tecnico della gestione dell’impresa turistica e agro-turistica, tour operator, animatore turistico. 

In particolare egli possiede: 

 Una cultura storica, geografica, giuridico-economica, politica, artistica. 

 Competenza scritta e parlate di due lingue straniere. 

 Conoscenza del settore turistico, dei prodotti turistici, dell’utenza, della struttura 

organizzativa delle varie imprese turistiche. 

 Giuste competenze per gestire l’evoluzione del prodotto turistico in termini di ampliamento e 

di fruizione del prodotto stesso. 

 È in grado di redigere documentazione e materiale pubblicitario del settore turistico anche in 

lingua straniera con uso appropriato della microlingua (dépliant, brochure, cataloghi, 

itinerari). 

 Conosce le varie forme di turismo ed è in grado di valorizzare siti e strutture. 

 Sa presentare e promuovere alberghi, villaggi, congressi, crociere. 

 È in grado di gestire la valorizzazione del territorio e dell’ ambiente anche in ambito 

internazionale. 

 

 
Al termine del corso di studi, sia il Tecnico della Gestione Aziendale, sia il Tecnico dei 

Servizi Turistici hanno facile accesso al mondo del lavoro anche in campo europeo, grazie ad  una 

concreta identità professionale nei settori economico-aziendale e turistico, alla padronanza di due 

lingue straniere e alla conoscenza dei fondamenti della gestione internazionale. 

L’ampia e completa preparazione culturale, consente, inoltre, ai neo-diplomati un facile 

accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

 

1.4.2  sezione tecnica  

 
Profilo professionale del ragioniere 
 

Il ragioniere esperto in problemi di economia aziendale, oltre a possedere una consistente 

cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, avrà 

conoscenze ampie e sistematiche dei processi propri della gestione aziendale sotto il profilo 

economico, giuridico e contabile oggi, più che mai, caratterizzata da frequenti mutamenti 



tecnologici, organizzativi e finanziari. In particolare egli dovrà essere in grado di analizzare i 

rapporti fra l’azienda e l’ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi specifici. Pertanto 

egli saprà: 

 utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta 

rilevazione dei fatti contabili; 

 leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale; 

 gestire il sistema informativo aziendale e/o i suoi sottosistemi anche automatizzati, 

nonché collaborare alla loro progettazione o ristrutturazione; 

 elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi 

decisionali; 

 cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per adeguarvisi, 

controllarli o suggerire modifiche. 

 L’acquisizione di tali capacità gli deriveranno anche dall’abitudine ad affrontare e risolvere 

problemi di tipo prevalentemente gestionale, analizzati nelle loro strutture logiche fondamentali con 

un approccio organico ed interdisciplinare. 

 In tale contesto si inserisce l’attuazione dell’area di progetto, intesa come simulazione di 

situazioni reali, che interessa il triennio in quanto ciò consente agli allievi di partire da una solida 

base di conoscenze, specie nelle materie professionali. L’area di progetto costituisce un valido 

strumento didattico non solo perché favorisce l’interiorizzazione delle conoscenze attraverso la loro 

applicazione, ma anche per la valenza formativa che deriva dall’imparare ad assolvere un compito 

complesso, verificabile e finalizzato e che conduce alla concreta collaborazione interdisciplinare. 

 

Profilo professionale del programmatore 

 
 Deve essere in grado di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo di sistemi 

informativi automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove 

procedure. 

 
 

 

 

 

 

 



LE RISORSE   

2.1 Risorse strutturali 
 

a) sede di via xxv luglio: 

n. 31 aule didattiche  

n. 1 aula audiovisivi 

n. 4 laboratori di informatica  

n. 1 laboratorio linguistico 

n. 1 biblioteca (circa 800 volumi, aperta tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30) 

n. 1 palestra attrezzata 

 

b) sede di via grandi: 

n. 5 aule didattiche 

n. 1 laboratorio di informatica 

 

La scuola è collegata in rete (INTERNET) nelle due sedi. Indirizzi e-mail: 

sede centrale: iisgrottaglie@libero.it 

sede succursale: itcpertiniviagrandi@libero.it 

 Le famiglie possono accedere ai servizi scolastici anche tramite posta elettronica. 

Le aule di informatica sono attrezzate ognuna con n. 12 postazioni complete di computer 

con varie periferiche, lavagna luminosa, proiettore, video registratore, data-display, televisori.  

 

2.2 Risorse umane: organigramma e funzioni 
 

 Il Dirigente scolastico 

Coordina il progetto didattico educativo, ne garantisce le modalità operative, presiede il Collegio 

dei Docenti, i Consigli di Classe, le varie Commissioni e gli organismi. E’ il responsabile della 

qualità del servizio svolto dall’Istituto.  

 

 Gli Organi Collegiali 

Consiglio d’Istituto 

 Composto dal Dirigente Scolastico, da otto rappresentanti dei docenti, due del personale 

ATA, quattro degli studenti e quattro dei genitori, ha potere deliberante o esprime pareri 

nelle seguenti materie: 

mailto:mariogrott@libero.it
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 adozione del regolamento interno della scuola;  

 acquisto, rinnovo e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei 

sussidi didattici, audiovisivi e della biblioteca; dei materiali di consumo per le 

esercitazioni;  

 programmazione delle attività parascolastiche, dei corsi di recupero, di 

sostegno, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;  

 adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;  

 formazione delle classi, orario delle lezioni, forme di assistenza a favore degli 

alunni.  

Collegio dei Docenti   

Composto dal personale insegnante della scuola, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha 

i seguenti compiti:  

 cura la programmazione dell’azione educativa;  

 adegua i programmi alle specifiche esigenze ambientali;  

 favorisce il coordinamento interdisciplinare;  

 provvede all’adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici;  

 adotta e programma iniziative sperimentali;  

 promuove la ricerca educativa e l’aggiornamento dei docenti;  

 elegge docenti del Comitato di valutazione del servizio del personale docente 

e i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto.  

Consiglio di Classe   

È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un insegnante delegato, è composto dai docenti 

di ogni singola classe, da due rappresentanti degli alunni e due dei genitori. Nel nostro 

istituto il consiglio di classe assume un carattere  assembleare: è ammessa la partecipazione 

di tutti gli alunni e dei loro genitori con diritto di parola. Opera secondo  le linee 

programmatiche didattico-educative deliberate dal C.D. ed ha anche il compito di formulare 

la programmazione didattico-educativa di classe.  

 

 I collaboratori della Presidenza 

Attualmente in numero di 2, designati dal Dirigente, più uno con funzioni vicarie ed 

esonero dall’insegnamento, affiancano il Dirigente Scolastico nelle varie attività 

dell’organizzazione scolastica. 

 Funzioni obiettivo 

L’articolo 28 del CCNL  del 26.5.99 attribuisce al C.D. il compito di identificare i docenti a 

cui assegnare le Funzioni Obiettivo per la realizzazione delle finalità istituzionali della 



scuola in regime di autonomia. Per l’a.s. 2002/2003 sono state identificate ed assegnate le 

seguenti aree: 

A1 – Gestione del P.O.F. 

A2 – 

A3 – Interventi e servizi per gli studenti 

A4 – Coordinamento dei sistemi infomativi e strumentazione tecnologica 

A5 – Attività della Terza Area, dell’ Area di Progetto e di Progetti Comunitari 

A6 – Orientamento 

A7 –  

 I Dipartimenti 

Sono costituiti dai docenti e hanno le seguenti funzioni: 

 Curare la programmazione scolastica interdisciplinare annuale. 

 Elaborare sistemi formativi finalizzati all’efficienza ed efficacia dell’azione educativa. 

 Stabilire gli obiettivi didattici minimi per classi parallele. 

 Stabilire i contenuti delle singole discipline. 

 Decidere i criteri di verifica e valutarli per classi parallele. 

 Preparare metodologie di intervento, in modo particolare per gli studenti del biennio. 

 Decidere l’uso di sussidi didattici e dei laboratori. 

 Comitato di valutazione del servizio 

Composto da docenti, valuta il servizio dei docenti immessi in ruolo. 

 Rappresentanza degli studenti e dei genitori 

Il Regolamento dell'istituzione ne definisce la composizione e il funzionamento. 

Gli studenti e i genitori hanno il diritto di riunione. L'assemblea è costituita da tutti gli 

studenti dell'istituzione e adotta una propria struttura organizzata. Si applica anche ai 

genitori quanto previsto per gli studenti. 

 R.S.U. 

Rappresentanza Sindacale Unitaria, composta da tre membri eletti da tutti i lavoratori della 

scuola (ad eccezione del Dirigente) 

 

Personale a.t.a. 

 direttore dei servizi generali e amministrativi  

 assistenti amministrativi  

 collaboratori scolastici  

 assistenti tecnici  

 



Il servizio di segreteria  è in funzione dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e copre i seguenti settori: 

 servizi per l’utenza 

 settore bilancio e patrimonio 

 settore personale 

 settore affari generali 

Apertura al pubblico: 

 mattina ore 10,00 – 12,00 

 pomeriggio ore 17,00 – 19,00 (martedì e giovedì) 

 

2.3 Risorse materiali 

 
L’Istituto si avvale dei seguenti fondi: 

 finanziamenti ministeriali 

 finanziamenti u.e. 

 finanziamenti cipe 

 finanziamenti enti locali 

 contributi di privati 

 sponsorizzazioni 

 autofinanziamento (contributi alunni) 

 

 

 

L’ OFFERTA FORMATIVA   

 

3.1 Programmazione educativa 

La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce 

la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 

armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi  nazionali e comunitari, generali e 

specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo.  

La fisionomia dello studente al termine del corso di studi specifico di questa scuola, sarà 

caratterizzata dalle seguenti componenti socio-affettive e culturali:  

 la tolleranza come habitus mentale nei rapporti interpersonali ed in un contesto sociale più 

ampio; 

 la disposizione al lavoro e a nuove iniziative;  



 il rispetto consapevole delle regole per una convivenza civile in considerazione della libertà 

altrui;  

 l'attenzione consapevole e critica, consolidata dalla memoria storica, nei confronti 

dell'evoluzione della società;  

 la capacità di programmazione e di organizzazione del proprio lavoro attraverso l'acquisizione 

di un metodo di studio autonomo, che permetta di superare un sapere nozionistico e susciti 

nello studente il gusto della conoscenza.  

 

Al centro di questo progetto educativo si pone infine, lo sviluppo armonico della personalità 

dello studente, inteso come consapevolezza di sé e delle proprie capacità e aspirazioni.  

 

3.2 Integrazione scolastica: handicap e svantaggio 

L’istituto, nell’ ottica di una scuola di qualità per tutti e per ciascuno, riafferma il suo impegno per 

l’inserimento e l’apprendimento degli alunni in difficoltà, in situazione di handicap o di svantaggio 

socio – culturale dovuto a problemi di ordine economico – sociale o linguistico – culturale, tipico di 

alcuni alunni stranieri. 

Per raggiungere l’obiettivo primario di consentire ad ognuno il pieno sviluppo delle potenzialità, 

seppur nella diversità, i docenti di classe, di sostegno e operatori socio – sanitari si impegnano a 

costruire percorsi educativo didattici su misura, ottemperando a quanto prevede la normativa, in 

particolare. 

 Piano Educativo Personalizzato (P.E.P.) 

 Profilo dinamico funzionale 

 Piani di Studi Personalizzati (P.S.P.) 

Gli interventi saranno modulati su contenuti, tempi spazi rispondenti alle reali necessità dei singoli 

soggetti. I docenti di sostegno opereranno sulla base dell’organizzazione della vita scolastica 

complessiva. 

 

3.3 Obiettivi didattico-educativi comuni 

Obiettivi formativi: 

 Acquisire un comportamento corretto e responsabile attraverso il confronto delle proprie idee 

con quelle altrui. 

 Intervenire in modo ordinato e con idee personali durante le lezioni, le assemblee ed altri 

momenti della vita scolastica. 



 Saper motivare un’opinione espressa.  

 Sviluppare l’interesse per i problemi della società contemporanea, valorizzando a tal fine 

anche gli strumenti culturali forniti  dalle discipline scolastiche.  

 Sviluppare la personalità individuale nel rispetto degli altri;  

 Potenziare il possesso motivato delle conoscenze;  

 Sviluppare una capacità autonoma e adeguata di esposizione e dialogo;  

 Sviluppare le capacità di analisi e di autonoma valutazione; 

 Consolidare un metodo di studio corretto e autonomo;  

 Accrescere la capacità di manifestare la propria individualità in seno a un gruppo ;  

 Possedere un informazione precisa e adeguata sui contenuti delle varie discipline;  

 Stimolare l’acquisizione di un atteggiamento critico;  

 Favorire il piacere della cultura e della conoscenza.  

Obiettivi specifici trasversali: 

 acquisire consapevolezza di sé e delle proprie capacità (autocontrollo del rendimento del 

proprio lavoro e capacità di apportare i necessari cambiamenti);  

 saper tradurre in operatività le conoscenze teoriche;  

 cogliere i collegamenti multidisciplinari;  

 adoperare un linguaggio appropriato nelle varie discipline;  

 accrescere la capacità di ampliare un concetto, riuscendo a costruire un discorso più ampio 

possibile;  

 saper osservare, mettere in relazione, cogliere analogie e differenze, individuare i rapporti di 

causa effetto;  

 saper formalizzare;  

 saper classificare;  

 rispettare gli impegni e le scadenze;  

 essere ordinato;  

 saper programmare il proprio lavoro;  

 essere in grado di padroneggiare i contenuti e le singole discipline intese non come abilità fini 

a se stesse ma come presupposto per operazioni più complesse;  

 portare un proprio contributo allo svolgimento delle lezioni con osservazioni e notazioni 

personali o tratte da altri testi;  

 svolgere un lavoro di ricerca;  

 saper utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere situazioni nuove;  

 riuscire a collaborare attraverso il dialogo corretto con i compagni nel rispetto reciproco;  



 essere in grado di motivare le proprie affermazioni.  

3.4 Metodi 
L’insegnamento delle singole materie si articolerà attorno ad argomenti che rispondano a 

precisi obiettivi specifici e generali, tenendo conto possibilmente degli interessi manifestati dagli 

alunni. 

Le prove di verifica saranno effettuate periodicamente, a conclusione dello svolgimento di 

argomenti significativi e saranno valutate in relazione agli obiettivi proposti.  

I programmi saranno articolati in modo da suscitare il più possibile l’interesse e il gusto 

della conoscenza, dando spazio adeguato all’aspetto motivante. Saranno individuate tutte le 

metodologie atte a stimolare la partecipazione attiva degli alunni, a sviluppare la loro capacità di 

organizzazione e sistemazione delle conoscenze progressivamente acquisite.  

Si ricorrerà in particolare modo ai seguenti metodi: 

a. lezione frontale, per fornire a tutta la classe i contenuti essenziali di ogni disciplina;  

b. metodo attivo della ricerca, stimolando gli alunni a reperire materiali utili;  

c. discussione guidata e correzione collettiva di esercizi o elaborati vari, svolti in classe o a 

casa;  

d. lavoro individuale;  

e. eventuale lavoro di gruppo, usato per stimolare le capacità di lavorare insieme in un contesto 

in cui tutti gli individui devono trovare il loro spazio e hanno diritto ad essere rispettati;  

f. approfondimento di argomenti che suscitino un particolare interesse negli alunni.  

3.5 Strumenti 
          Nello svolgimento dell’attività didattica si utilizzeranno i seguenti mezzi:  

1. libri di testo;  

2. materiale eventualmente reperito dagli insegnanti o dagli alunni;  

3. filmati, diapositive e videocassette in dotazione alla scuola o agli insegnanti;  

4. laboratori di informatica;  

5. laboratorio linguistico;  

6. laboratorio multimediale 

3.6 Verifica e valutazione 

Verifica degli Obiettivi Formativi 



La verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi si avvarrà di alcune griglie di 

osservazione sistematica. In particolare la verifica e la valutazione prenderanno in considerazione il 

comportamento dello studente :  

 rispetto a se stesso; 

 rispetto al gruppo ; 

 rispetto ai docenti ; 

 rispetto alle regole della Comunità Scolastica. 

 

Verifica degli Obiettivi  cognitivi 

Le verifica sia formative (il quotidiano controllo dell’operato degli alunni) sia sommative 

(prove finali al termine di un ciclo di lavoro) tenderanno ad accertare:  

 la conoscenza e la comprensione dei contenuti culturali;  

 la capacità di analisi e di sintesi;  

 la capacità intuitive e logico – deduttive;  

 la capacità di esprimersi in modo corretto ed organizzato;  

 la capacità di motivare le proprie affermazioni;  

 la capacità di cogliere i collegamenti tra i vari argomenti e le varie discipline.  

Le verifiche periodiche avverranno sia attraverso prove orali (interrogazioni), sia attraverso prove 

scritte quali: temi, saggi brevi, analisi testuale, questionari, quesiti (a risposta multipla e non), 

soluzione di problemi, simulazione di casi pratici, prove strutturate e semistrutturate. 

Le verifiche scritte saranno in numero di almeno tre per ogni quadrimestre.  

E’ facoltà del singolo docente fare uso di schede specifiche per la correzione delle prove scritte.  

Potranno essere valutate anche le prove di laboratorio.  

Nella valutazione finale si terrà conto delle verifiche formative e sommative ed inoltre dei seguenti 

elementi:  

 dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza;  

 dell’entità del cammino svolto da ogni alunno e del grado di maturazione raggiunto;  

 dell’impegno, dell’interesse dimostrati dall’alunno;  

 dei risultati ottenuti dalla frequenza dei corsi di recupero;  

 dello studente in quanto individuo nella sua globalità tenendo presenti i suoi problemi di 

ordine personale ed ambientale.  

  

 

 



L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA   

4.1 L'ambito educativo e formativo 

  Il rafforzamento dei curricoli si manifesta attraverso diversi interventi funzionali agli 

obiettivi del percorso formativo stesso. Gli interventi previsti dall’offerta di istituto, qualora non 

ricadenti nelle singole programmazioni disciplinari ma in un complessivo rafforzamento della 

formazione dello studente, sono realizzati tramite l’attuazione di progetti. Pertanto, non appena 

vengono banditi i relativi concorsi, il nostro Istituto fa richiesta di finanziamento per varie tipologie 

di progetti P.O.N., con particolare riferimento agli obiettivi europei fissati dal Consiglio Europeo 

di Lisbona. 

Per quanto riguarda l'ambito educativo e formativo essi mirano a :  

- migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi e dell'offerta di istruzione e formazione; 

- agevolare l'accesso a tutti ai sistemi di istruzione e formazione; 

- aprire al mondo esterno i sistemi di istruzione e formazione.  

Il Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo sviluppo", pertanto è stato fortemente 

improntato al conseguimento degli obiettivi europei sopracitati.  

In particolare il piano di interventi contribuisce in maniera specifica a promuovere:  

- l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita attiva;  

- opportunità di formazione permanente;  

- il passaggio dalla scuola alla vita attiva attraverso  

Una linea specifica di intervento riguarda, nell'ambito dei nuovi obiettivi fissati per lo sviluppo dei 

sistemi di istruzione e formazione, lo sviluppo dei centri di apprendimento, la promozione delle 

nuove competenze di base, in particolare, nelle tecnologie dell'informazione.  

Gli obiettivi specifici degli interventi richiamano,in particolare, quelli europei che riguardano:  

- la riduzione consistente dei giovani che abbandonano la formazione in maniera prematura 

rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro; 

- lo sviluppo della società dell'informazione mediante dotazioni informatiche, collegamento 

ad internet, centri di apprendimento polifunzionali, alfabetizzazione informatica, ecc..;    

- lo sviluppo di competenze trasversali di base in materia di lingue straniere, cultura 

scientifica e tecnologica, imprenditorialità, ecc.;  

- la mobilità dei giovani e sviluppo degli strumenti per promuovere e garantire tale mobilità 

(certificazione, valutazione, accreditamento di competenze ecc..). 

 



4.2 Progetti 

Progetto “Prevenzione della Dispersione” 

Linee di intervento 

- Prevenzione della dispersione scolastica 

o interventi specifici e graduati, anche attraverso percorsi aggiuntivi  

o attività di raccordo con le famiglie  

o offerta di interventi diretti ai genitori nelle aree di particolare rischio  

- Recupero scolastico di "drop-out" dell'obbligo scolastico e formativo  

o promozione di moduli didattici per promuovere l'inclusione sociale e il rientro in 

formazione  

o iniziative per il recupero di giovani a rischio di criminalità giovanile  

Progetto “Orientamento”  

  L’articolazione del progetto prevede tre momenti: 

1. orientamento in entrata, attraverso il raccordo tra scuola media inferiore e scuola media 

superiore; 

2. orientamento in itinere, per prevenire la dispersione scolastica nel biennio dei due settori del 

nostro istituto, tecnico e professionale; 

3. orientamento in uscita, attraverso incontri con esperti, miranti alla consapevole scelta della 

formazione superiore e/o dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

Progetto di “Attività sportiva”  

Le attività programmate prevedono tornei d’Istituto di pallavolo, calcio, tennis da tavolo, 

pallatamburello, balli di gruppo e latino americani e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

4.3 Viaggi di istruzione e visite guidate 

Ogni anno vengono realizzate visite guidate e viaggi d’istruzione in territorio urbano, 

provinciale, regionale, nazionale e internazionale, per motivare, in maniera pratica, l’apprendimento 

di conoscenze a carattere geografico, storico, produttivo, scientifico, ambientale e artistico. 

Tali attività rientrano nella programmazione didattica della classe e rispondono alle esigenze 

di svolgimento dei programmi di alcune discipline in particolare.  

Possono avere la durata di un giorno oppure essere prolungati per più giorni, in base alle 

esigenze didattiche e alla destinazione.  

 



LE NORME    

 

 

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Rapporti interpersonali 

  I rapporti tra tutti i membri di questa comunità scolastica saranno improntati alla massima 

correttezza ed al rispetto reciproco. In ogni momento della vita della scuola sarà ricercato il 

confronto delle idee e delle posizioni, nella certezza che l’analisi della realtà dei vari punti di vista 

abbia alto valore formativo. Sarà colta ogni occasione perché il dialogo educativo si sviluppi e 

porti alla realizzazione delle aspettative individuali, nel pieno rispetto della diversità dei ruoli e 

delle responsabilità. 

  Qualunque motivo di disagio, se non affrontato e superato mediante una intesa diretta tra le parti 

interessate, sarà portato all’attenzione del Dirigente scolastico, che curerà di adottare le misure 

opportune per la soluzione del problema. 

  L’astensione dalle lezioni, da parte degli alunni, costituisce rifiuto del dialogo educativo, 

negazione del fondamento della vita della scuola. In caso di assenze arbitrarie, il genitore 

dichiarerà la propria consapevolezza dell’operato del figlio. Sarà inoltre chiamato a giustificare di 

persona le assenze che coinvolgano più della metà della classe. 

  

Orario delle lezioni 

  L’orario scolastico deve tenere conto prioritariamente delle esigenze didattiche emerse in sede di 

programmazione, dell’interdisciplinarità e delle necessità di funzionamento complessivo 

dell’Istituto. 

  L’orario dovrà essere esposto in Sede e nella succursale in apposito spazio. 

  Gli orari di inizio e fine delle lezioni devono essere rispettati  scrupolosamente da tutte le 

componenti. 

  Durante le lezioni non sono ammessi andirivieni e soste nei corridoi che non siano motivati. 

  Durante il cambio dell’ora gli allievi devono aspettare in classe l’arrivo dell’insegnante e non nei 

corridoi, per non arrecare disturbo alle classi vicine. 

  All’inizio dell’anno scolastico, la Presidenza, sentito il parere del Consiglio d’Istituto e del 

Collegio Docenti, comunicherà l’orario delle lezioni. Il C.D. ha deliberato, per quest’anno 

scolastico, di confermare la base dell’unità oraria delle lezioni in 50’ con razionale utilizzazione, 

nell’ambito contrattuale degli obblighi di servizio, degli spazi orari residui. 

  L’orario attualmente in vigore è: 



Corsi ordinari: dalle ore 8.10 (avvio prima ora di lezione) alle ore 14..50 (uscita finale).  

Corsi serali: dalle ore 16.30 (prima ora di lezione) alle ore 21.30 (uscita finale) 

 

Libretto per la giustificazione delle assenze 

  Per le giustificazioni delle assenze o per i permessi di entrata in ritardo e di uscita anticipata si 

deve fare uso dell’apposito libretto, che uno dei genitori deve personalmente ritirare nella 

Segreteria didattica firmandolo all’atto del ritiro. Lo studente maggiorenne ha facoltà di ritirare e 

sottoscrivere personalmente il libretto, così come le richieste di giustificazione per le assenze, 

ritardi o uscite anticipate. 

 

Assenze 

  Le assenze devono essere giustificate, il giorno del rientro a scuola dai docenti della prima ora di 

lezione (e/o da quelli della seconda ora, per i casi di ritardo) prima dell’inizio delle attività 

didattiche. Quinta, decima assenza ecc., vanno giustificate direttamente nell’ufficio di Presidenza 

(dal Fiduciario per la succursale di via Grandi) da uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Gli alunni 

che non giustificheranno al rientro a scuola potranno essere riammessi in classe solo dopo la 

concessione di un permesso di riammissione da parte dell’ufficio di Presidenza. Giustificazione 

delle assenze, ritardi e permessi dovranno essere annotati sul registro di classe. 

  Le assenze collettive assumeranno particolare rilievo nella valutazione degli alunni sul piano 

formativo, giacché di esse si terrà conto nell’attribuzione del credito scolastico, nella formulazione 

dei criteri per gli scrutini finali e nella programmazione delle attività parascolastiche. 

Indipendentemente da ciò tutte le assenze vanno comunque giustificate e, in ogni caso, è sempre 

facoltà del Dirigente Scolastico richiedere la presenza dei genitori per la giustificazione. 

 

Ritardi e permessi di uscita anticipata 

  Non è consentito entrare in aula in ritardo, dopo l’inizio delle lezioni (ore 8.10). Gli alunni 

ritardatari, privi di libretto di assenze, dovranno giustificare il ritardo il giorno successivo, 

utilizzando sempre il libretto delle assenze. 

  Il permesso per l’ingresso tardivo potrà essere concesso soltanto quando non sia iniziata la seconda 

ora di lezione e quando non si sia usufruito di altri due permessi, sempre per ritardo; gli alunni che 

si trovino in questa situazione, pur se presenti fisicamente nell’Istituto non saranno accettati in 

classe e risulteranno assenti. A partire dalla terza giustificazione di ritardo, gli alunni saranno 

ammessi soltanto se accompagnati da un genitore. 

  Per l’uscita anticipata, salvo casi di accerta gravità, l’autorizzazione non sarà accordata se siano 

stati già concessi in precedenza più di due permessi. Gli alunni minorenni potranno uscire in 

anticipo soltanto se prelevati da uno dei genitori o da un parente debitamente autorizzato con 



delega scritta dal genitore, che ha depositato la sua firma sul libretto delle assenze insieme con la 

delega. 

 

Uscite dall’aula 

  E’ consentita l’uscita dall’aula, per qualsiasi motivo, ad un solo alunno; i contravventori sono 

passibili di sanzioni disciplinari. E’ compito dei docenti rispettare e far rispettare le presenti 

norme. 

 

Accesso e permanenza nell’istituto 

  Subito dopo lo squillo della campanella per l’inizio delle lezioni (ore 8.10), i collaboratori 

scolastici di sorveglianza agli accessi chiuderanno le porte di ingresso, in modo che i ritardatari si 

rechino successivamente in Presidenza per la richiesta di permesso, a partire dalle 8.40. 

  I docenti, inoltre, dovranno evitare di far sostare le classi nei corridoi, in attesa della fine delle 

lezioni, accompagnandole sempre all’uscita e negli spostamenti all’interno degli edifici. In 

particolare, al termine dell’orario giornaliero gli alunni non possono restare in aula, anche se 

impegnati in rientri pomeridiani, poiché la scuola non può essere gravata della responsabilità del 

loro controllo, una volta cessata l’attività didattica. 

 

Assemblee di classe e d’istituto 

(Artt. 13 e 14 T.U. 297/74 e Art. 2 D.P.R 294/98) 

  Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe o di istituto. Essi possono richiedere 

un’assemblea  d’istituto e un’assemblea di classe al mese (tranne che nel mese di giugno). La 

prima ha come limite  orario quello delle lezioni di una giornata, la seconda la durata massima di 

due ore e non può svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana. 

 

Avvertenze di carattere generale 

  Si ricorda a tutti l’osservanza del divieto di fumo, sancito da norme di legge, in particolare, è 

tassativamente vietato fumare in classe e negli spazi comuni degli edifici scolastici (atri, corridoi, 

bagni, ecc.).  

  Non è consentito, per tutti, l’uso dei telefoni cellulari sia in classe che nei locali dove si svolga 

attività didattica (laboratori, palestre, ecc.)  

  I servizi igienici degli studenti possono essere utilizzati, di norma, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

  Le famiglie che intendessero inviare qualche comunicazione all’Istituto potranno farlo anche 

attraverso la posta elettronica (e-mail: iisgrottaglie@libero.it). 

Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti e allo 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 
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