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INTRODUZIONE 
  

Il Regolamento sull’autonomia scolastica definisce il Piano dell’Offerta Formativa come “il 

documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale” di una scuola. In esso 

deve essere esposta la progettazione curricolare,extracurricolare, educativa ed organizzativa che 

la scuola adotta nell'ambito della propria autonomia. 

Il POF serve per orientare le scelte degli studenti e delle loro famiglie e rende certal’attività 

svolta, poiché esplicita i programmi, gli indirizzi,le finalità e le opportunità offerte, svolgendo una 

duplice funzione: 

 informativa (verso l’esterno) 

 orientativa (verso gli operatori interni) 

L’adozione del POF da parte del Collegio Docenti è, pertanto, un atto di estrema 

importanza perché è un impegno verso la comunità, considerata la sempre maggiore importanza 

che ha la formazione nella società moderna. 

Le linee guida che ispirano il percorso formativo del nostro Istituto e questo Piano 

dell’Offerta Formativa sono: 

 la centralità dell’alunno  

 l’educazione secondo i valori della Costituzione 

 il confronto con la realtà esterna. 

L'impegno dell'Istituto è, quindi, quello di educare “persone”secondo i principi di 

solidarietà e di tolleranza, fornendo loro  specifiche e aggiornate competenze professionali e 

rendendolecapaci di operare come cittadini responsabili. 

 

Il titolo “Idee in Azione” vuole specificare i contenuti innovativi e operativi dell’offerta 

formativa del Nostro Istituto: consentire agli studenti di legare i contenuti tecnico – scientifici con 

quelli relazionali e pratici, delineando e rafforzando l’alleanza tra conoscenza e professione, tra 

modelli teorici di apprendimento e abilità e competenze applicative. 

L’Istituto, perseguendo la propria mission istituzionale, intende formare le persone 

all’innovazione richiesta dalla realtà territoriale e ai nuovi profili professionali nell’ambito dei 

propri indirizzi di studio. 
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PARTE PRIMA 

IDENTITÀ DELL’ISTITUTO  

 

1.1 SCHEDA ANAGRAFICA 

Denominazione ufficiale della scuola Istituto d’Istruzione Superiore - Grottaglie 

Codice meccanografico  TAIS01200V 

 

 

Sezioni Associate 

 Istituto Professionale di Stato per i 

servizi commerciali e socio-sanitari “Don 

Lorenzo Milani” 

 Istituto Tecnico Economico “Sandro 

Pertini” 

 

 

 

 

Corsi di studio 

Professionale: 

 Servizi socio-sanitari  

 Servizi Commerciali 

Tecnico:  

 Amministrazione finanza e Marketing 

(corso diurno e serale per adulti) con le 

articolazioni Sistemi Informativi aziendali 

e Relazioni Internazionali 

 Turistico 

Sede centrale Via XXV Luglio n. 89 

Tel 099 5661026 fax 099 5661029 

Succursale Via Grandi n. 69 tel. 0995661248 

Indirizzo di posta elettronica tais01200v@istruzione.it 

Sito web www.iisgrottaglie.it 

Totale classi 33 

Totale alunni 677 

 

Personale 

n. docenti:90 

n. assistenti amministrativi: 6 

n. assistenti tecnici: 8 

n. collaboratori scolastici:8 

 

 

 

 

 

 

mailto:tais01200v@istruzione.it
http://www.iisgrottaglie.it/
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1.2 BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

 L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore di Grottaglieè sorto dalla fusione di due 

istituzioni scolastiche preesistenti: l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

“Don Lorenzo Milani”e l’Istituto Tecnico Commerciale “Sandro Pertini” . 

 Il “Don Milani” era una sezione staccata dell’omonimo I.P.C. di Martina Franca che, a sua 

volta, aveva sostituito sul territorio la scuola professionale per segretari d’azienda “F.S. Nitti”.Il 

“Pertini” era, invece, una sezione staccata dell’omonimo Tecnico Commerciale di Taranto e 

comprendeva anche un corso serale per adulti. 

Nell’anno scolastico 2000-2001 si è costituito 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. 

Inizialmente il corso ha mantenuto i quattro corsi originari: professionale per i servizi 

commerciali, professionale per i servizi turistici,  tecnico commerciale e corso Sirio per adulti. 

Nell’a.s. 2007-2008 si è aggiunto il corso professionale per i servizi sociali. 

Questi corsi sono stati modificati nell’a.s 2010-11 a seguito della Riforma della scuola 

secondaria di secondo grado per cui attualmente ci sono due corsi del professionale (servizi 

commerciali e servizi socio-sanitari) e un corso del tecnico, Amministrazione Finanza e Marketing, 

che, a partire dal terzo anno, ha altre due articolazioni: Sistemi informativi e Relazioni 

Internazionali.A partire dall’a.s. 2014-15 è attivo l’indirizzo “Turistico” del Tecnico Economico. 

Nel corso di tutti questi 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, principalmente, alla vivacità culturale e alla 

operosità didattica del personale della scuola, che hasempre operatoin questi anni al fine di 

formare, orientaree sostenere,nel loro percorso scolastico e di vita, le varie generazioni di alunni 

che si sono avvicendate 

 

1.3 IL TERRITORIO 

 Grottaglie è una città di circa 33.000 abitanti posta su una zona collinarenel territorio a 

nord-est della provincia di Taranto. Dista circa 20 km dal capoluogo ed è ben collegatacon i 

principali comuni vicini attraverso una  buona rete stradale e ferroviaria e attraverso numerosi 

autobus di linea. 

Ricco di storia, di bellezze naturali e di numerosi luoghi di 

interesse artistico-culturale, il comune di Grottaglie, con le 

molteplici strutture sportive, culturali e di volontariato presenti sul 

territorio, è uno dei centri jonici più attivi. 

La città èfamosa in tutto il mondo soprattutto per la 

fabbricazione di manufatti in  ceramica, prodotti ancora con 

metodo artigianale nelle botteghe del “Quartiere delle Ceramiche”. 

Settore di primaria importanza è anche quello agricolo per numero di occupati e per 

rilevanza nazionale; il territorio è, infatti,  leader nella coltivazione e produzione di uva da tavola. 
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Molto sviluppati sono, inoltre, il commercio e il settore dei servizi, mentre è in via di 

espansione il settore industriale, formato per lo più da piccole realtà produttive nate 

dall’evoluzione di laboratori artigianali. 

In anni recenti l’apertura del locale stabilimento Alenia -Aermacchi” (industria aeronautica) 

ha aumentato le possibilità lavorative, anche se non come si era inizialmente sperato. 

 L’Istituto,attraverso i suoi corsi, forma studenti in grado di rispondere alle richieste di 

contabili e operatori dei servizi di vendita e turistici (con i corsi del tecnico e del professionale per i 

servizi commerciali) e di addetti ai servizi di assistenza e animazione (con il corso “Servizi socio-

sanitari”). 
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PARTE SECONDA 

LE RISORSE 

2.1 RISORSE UMANE 

 

 Il Dirigente scolastico: Prof.ssa Beatrice Monopoli 

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. È il responsabile della qualità 

del servizio svolto dall’Istituto.  

 Il Direttore dei servizi generali e amministrativi: dott.ssa Ines Schirano 

sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Organizza le attività del 

personale ATA (Amministrativo Tecnico e Ausiliario), formato da: 

- assistenti amministrativi  

- assistenti tecnici 

- collaboratori scolastici 

 I collaboratori del Dirigente: Prof.ssa Vita Scialpi, Prof.ssa Micaela Nardella 

Attualmente in numero di due, designati dal Dirigente, che  lo affiancano nelle varie attività 

dell’organizzazione scolastica. 

 Responsabile del serale: prof.ssa Rosa Catalano 

 Svolge funzione di coordinamento delle attività scolastiche del corso serale per adulti; 

fa parte dello staff dirigenziale. 

 Responsabile della Sede di Via Grandi: prof.ssa Cosima Carrieri 

Svolge funzione di coordinamento delle attività scolastiche della sede di via Grandi; fa 

parte dello staff dirigenziale. 

 Funzioni strumentali 

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

assegnare le Funzioni strumentali per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in 

regime di autonomia. Per l’a.s. 2014/2015 sono state identificate ed assegnate le seguenti 

aree: 

 

Funzione strumentale 1 
AREA MONITORAGGIO POF: PROMOZIONE E 
VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI 

APPRENDIMENTO CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI 
prof.  Vito Amico 

 

Valutazione dei processi di apprendimento 

curricolare ed extracurricolare;  
monitoraggio Invalsi;  
autovalutazione d’istituto; 

Coordinamento alternanza scuola-lavoro. 
 

Funzione strumentale 2 
AREA STUDENTI  

2A - prof.sse M. Camassa – R. Marangella 
 
 

2B – proff. G. Dimitri – F. D’Autilia 

 
 

Orientamento in entrata e in uscita; 
 

Gestione assemblee, viaggi e visite guidate; 

monitoraggio benessere studenti e dispersione; 
coordinamento attività di recupero ; 
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coordinamento proposte progettuali esterne  per 

gli studenti 
 

Funzione strumentale 3 
AREA INCLUSIVITA’ 
Prof.ssa Lucia Marinelli 

 

Monitoraggio bisogni educativi speciali e gestione 

dell’inclusione anche in rapporto agli enti esterni 
 

Funzione strumentale 4 

Area  ADULTI 
Prof.ssa Maria Calella 

Orientamento e ri-orientamento adulti: iniziative 
per il rientro in formazione;  

Attività di formazione rivolte ai  genitori degli 
alunni ed eventuali collaborazioni da intessere per 
il miglioramento dell’offerta formativa 

 

 Gli Organi Collegiali 

Consiglio d’Istituto 

Composto dal Dirigente Scolastico, da otto rappresentanti dei docenti, due del personale ATA, 
quattro degli studentie quattro dei genitori. 
 
Dirigente Scolastico Beatrice Monopoli 
Componente Docenti Carrieri Cosima, Camassa Maria Luisa, 

Abatemattei Maria Teresa, Deflorio Vittorio, 
Galiandro Arcangela, Manigrasso Anna Maria, 
Marangella Rosa, Scialpi Vita 

Componente personale Amministrativi, 
Tecnico, Ausiliario 

Serpentino Anna Maria, Ciccotti Marco 

Componente Studenti Pastano Cristina, Martano Giovanni, Tasso 
Donato, Hoxha Redi 

Componente Genitori Mitrotti Angelo, D’Abramo Giovanni, Motolese 
Alfonsa, Quaranta Cosimo Giuseppe 

 
Ha potere deliberante o esprime pareri nelle seguenti materie: 

 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.  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;  
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 adotta e programma iniziative sperimentali;  

 promuove la ricerca educativa e l’aggiornamento dei docenti;  

 elegge i membri del Comitato di valutazione del servizio del personale docente.  

 

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 (tre nelle classi del corso serale) e due dei 

genitori. Nel nostro istituto il Consiglio di Classe assume, in alcuni casi, 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.  

 

Organo di garanzia 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso presso questo organo, da parte di chiunque vi 

abbia interesse, entroquindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L’organo di 

garanzia è formato da un rappresentante degli alunni (Orlando Vittorio), un rappresentante dei 

genitori (Sig.ra Anna Palmisano), un rappresentante dei docenti (prof. Vito Amico). 

 R.S.U.Rappresentanti sindacali: Motolese Salvatore,Abatemattei Biagio, Ciccotti 

Marco. 

 Servizio di prevenzione e protezione: Responsabile sicurezza: ing. Raffaele Casieri, 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: prof. Giuseppe Gallinaccio. 

 I DipartimentiSono 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. 

 Mettere a punto metodologie di insegnamento – apprendimento efficaci in modo 

particolare per gli studenti del biennio. 

 Ottimizzare l’utilizzo di sussidi didattici e dei laboratori. 

 

Nel nostro Istituto sono stati costituiti cinquedipartimenti: due di essi (macro dipartimenti)  

svolgono anche un lavoro di raccordo con gli altri (micro dipartimenti): 

 

- Dipartimento di discipline umanistiche: (coordinatore prof.ssa Patrizia Scardino) 

- Dipartimento di discipline tecnico - scientifiche: (coordinatore Prof.ssa Giuseppina Fiorino) 

 

- Dipartimento di lingue straniere 

- Dipartimento di discipline giuridiche ed economiche 

- Dipartimento docenti di sostegno 
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 Comitato di valutazione del servizio 

Composto da quattrodocenti, valuta il servizio dei docenti immessi in ruolo o di chi ne faccia 

richiesta.Nel corrente a.s ne fanno parte i professori: Maria Luisa Camassa, FrancescaMotolese, 

Carmen De Pasquale, Lucia Marinelli. Membri supplenti: Maria Giovanna Stigliano e Fiorenzo 

D’Autilia. 

 

 Figure di Sistema e/o componenti di Commissioni 

 

Responsabile dell’organizzazione dei laboratori informatici: prof. Egidio Saracino 

Responsabile dell’organizzazione del laboratorio di scienze: prof.ssa Rossella Baldini 

Referente per l’Ambiente: prof. Cosimo Romano 

Referente per la Prevenzione e Salute: prof. Massimo Quaranta 

Referente per la Legalità: prof. Ciquera 

Commissione Orientamento: proff. Maria Teresa Abatemattei , Angela Ciura, Anna Maria 

Manigrasso, Sabina Donatelli, Laura Pinto, Giuseppe Gallinaccio. Referente in entrata prof.ssa 

R. Marangella; referente orientamento in uscita prof.ssa M. L. Camassa 

Commissione Autovalutazione: prof.ssa Giuseppina Tatullo, i collaboratori di presidenza e le 

Funzioni Strumentali. Referente per l’autovalutazione prof. V. Amico. 

 

 Coordinatori di classe 

 

I coordinatori di classe: 

-  presiedono le riunioni del Consiglio di Classe, su delega del Dirigente Scolastico; 

- comunicano al Dirigente Scolastico situazioni problematiche che richiedonointerventi 

specifici; 

- provvedono alla stesura della Programmazione di Classe e alla raccolta dei piani di 

lavoro; 

- nelle quinte classi, curano la stesura del “Documento del 15 maggio” e le prove di 

simulazione degli esami; 

- convocano i genitori degli studenti che manifestano situazioni difficoltà, informando 

preventivamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore; 

- presiedono la riunione convocata per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel 

consiglio di classe; 

- curano i rapporti e le comunicazioni Scuola – Famiglia. 

 

 

2.2 RISORSE TECNOLOGICHE E STRUTTURALI 

 

La diffusione massiccia delle nuove tecnologie, negli ultimi venti anni, ha provocato profondi 

cambiamenti nella società, sia a livello economico e sia a livello sociale. Le nuove generazioni, nate e 

cresciute in contesti fortemente condizionati dalle nuove forme di comunicazione, hanno maturato 
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schemi mentali e modi di apprendere completamente diversi da quelli delle generazioni precedenti. La 

scuola ha cercato di rispondere a queste nuove esigenze educative dotandosi di strumentazioni e 

attrezzature  che permettano un nuovo modo di fare didattica basato sulla multimedialità e 

l’interattività. 

Il nostro Istituto, attraverso varie forme di finanziamento (in particolare attraverso i progetti 

PON, finanziati dall’Unione Europea) è riuscito a dotarsi di numerose strumentazioni ed è ancora 

impegnato a migliorare la qualità degli ambienti in cui si fa lezione. 

Di seguito sono riportati i laboratori e le attrezzature presenti. 

Sede centrale: 

 n. 5 laboratori di informatica  

 n. 1 laboratorio linguistico 

 n. 16 aule dotate di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 

 n. 1 Aula Multimediale (utilizzata anche come Aula Magna con n. 85  posti a sedere) dotata di 

televisore LCD con maxi-schermo e proiettore 

 n. 5 computer portatili da utilizzare nell’attività didattica 

 n. 41tablet da utilizzare nell’attività didattica 

 1 stampante 3D (per creare oggetti tridimensionali) 

 1 scanner 3D (tridimensionale) 

 connessione internet in tutte le classi; attualmente è in lavorazione il cablaggio nella palestra 

Sede di Via Grandi 

 n. 1 laboratorio di informatica 

 n.1 laboratorio di metodologie per i servizi socio-sanitari 

 n.1 aula multimediale con LIM 

 attualmente si stanno ultimando i lavori per la connessione internet nelle classi  

Nella sede centrale ci sono inoltre: 

 un’ampia palestra dotata di spogliatoio e bagni attrezzati 

 una sala docenti dotata di tre postazioni con collegamento internet 

 un punto di ristoro con macchinette distributrici di bevande e alimenti 

 una segreteria divisa in tre sezioni (alunni/docenti/amministrazione) 

 un ufficio  per il Dirigente scolastico  

 un ufficio per i Collaboratori del Dirigente  

Infine, a conferma dell’attenzione che, da sempre, il nostro istituto riserva agli alunni diversamente 

abili sono presenti anche: 

 uno scivolo esterno per l’accesso alla sede centrale 

 un’aula polifunzionale da dedicare alle attività di sostegno 

 un ascensore per accedere al primo piano 

 una piattaforma mobile per accedere al piano seminterrato  

L’Istituto ha un sito internet (all’indirizzo www.iisgrottaglie.it) attraverso cui effettua le comunicazioni 

di interesse pubblico e tutte le circolari e le comunicazioni del Dirigente Scolastico vengono inserite in 

un’area specifica “Circolari” accessibile dal menù principale.  

 

 

http://www.iisgrottaglie.it/
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PARTE TERZA 

FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(tratto dal documento di programmazione dei dipartimenti disciplinari)  

 

3.1 FINALITÀ GENERALI ED EDUCATIVE 

Il nostro Istituto pone al centro di ogni sua attività i valori fondamentali della convivenza 

civile e demo-cratica e, pertanto, si adopera al fine di: 

 

 non compiere discriminazioni nell'erogazione del servizio scolastico per motivi riguardanti 

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

 operare secondo criteri di obiettività ed equità;  

 rispettare i diritti e gli interessi dello studente;  

 valorizzare le potenzialità degli alunni, promuovere il successo scolastico, combattere 

efficacemente la dispersione e prevenire il disagio giovanile; 

 educare al rispetto della diversità; 

 si propone  di favorire in ogni modo l’interazione con il territorio in cui opera. 

 

Alla luce della Riforma la scuola deve garantire l’integrazione tra i saperi linguistico-storico-

sociali e i saperi scientifico-tecnologici nel quadro delle competenze di cittadinanza attiva. La 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (n.962/2006), inoltre, ha dichiarato che 

ogni cittadino europeo deve avere la possibilità di acquisire le otto “competenze chiave” cioè 

quelle “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale, e l’occupazione”: 

 

1. Comunicazione nella lingua madre;  

2. Comunicazione nelle lingue straniere;  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4. Competenza digitale;  

5. Competenze sociali e civiche;  

6. Imparare ad imparare;  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

La programmazione deve assicurare il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e 

garantire 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 disposizione al lavoro e a nuove iniziative;  
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 il rispetto consapevole delle regole di 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 acquisire ed interpretare le informazioni e di saper individuare collegamenti e 

relazioni. 

 la capacità di programmazione e di organizzazione del proprio lavoro e la capacità di risolvere 

i problemi;  

 

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 Obiettivi Didattico-Educativi Comuni 

 

Obiettivi formativi: 

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

momenti della vita scolastica. 

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

anche gli strumenti culturali forniti  dalle discipline scolastiche.  

 Potenziare il possesso motivato delle conoscenze attraverso una valutazione autonoma.  

 Consolidare un metodo di studio corretto e autonomo. 

 Stimolare l’acquisizione di un atteggiamento critico, favorendo  il piacere della cultura e della 

conoscenza.  
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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 elaborare un’esposizione chiara e 

fluida; 

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

causa effetto;  

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

personali o tratte da altri testi. 

 
Visita ad una azienda agricola in Sicilia – Stage Terza Area Alternanza Scuola Lavoro  

 

 

Risultati d’apprendimento comuni a tutti i percorsi 
 

Area Metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi o di inserirsi 

nel mondo del lavoro  e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

 Saper compiere le basilari interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
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Area Logico-Argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare le argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare in modo logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

Area dell’Interazione Sociale 

 Saper svolgere compiti con modalità cooperative, richiedendo e prestando aiuto, ascoltando 

ed utilizzando il punto di vista altrui ed esponendo il proprio. 

 Condividere obiettivi e problemi della comunità e partecipare attivamente al loro 

raggiungimento. 

 Informarsi costantemente su eventi, soggetti e problemi dei contesti di vita. 

 Comprendere situazioni e contesti ed assumere atteggiamenti consoni. 

 Rispettare patti, regole ed impegni assunti. 

 Compiere azioni rispettose delle cose, degli ambienti e delle persone, non solo adeguandosi 

a regole codificate, ma interpretando e rispettando i bisogni ed il benessere psico-fisico 

dell’altro. 

 Valutare i fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le Carte Internazionali dei Diritti Umani. 
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3.3 INCLUSIONE  SCOLASTICA E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La nostra scuola promuove il superamento di ogni forma di discriminazione e considera la 

diversità una risorsa attraverso cui promuovere la crescita culturale e umana di tutti i soggetti 

coinvolti nell’attività scolastica. 

 

3.3.a Il concetto di inclusione 

Nell’ottica di una scuola di qualità per tutti, l’Istituto afferma il suo impegno per l’inserimento 

e l’apprendimento di tutti gli alunni in difficoltà.  

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

potenzialità, i docenti di classe, di sostegno e gli operatori socio – sanitari si impegnano a costruire 

percorsi educativo didattici su misura, ottemperando a quanto prevede la normativa più recente. 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, infatti, ha formalmente introdotto il concetto 

di “inclusione”, un concetto molto più ampio rispetto a quello di “integrazione” .  

Integrare significa aiutare chi è svantaggiato o in difficoltà a superare i propri limiti per 

adattarsi meglio al contesto scolastico. Si tratta, quindi, di un’azione indirizzata prevalentemente 

all’alunno. Includere, invece, significa progettare un insieme di interventi che non incidono solo 

sull’alunno bisognoso d’aiuto, ma sull’intero contesto scolastico. In altri termini l’inclusività implica 

l’abbattimento di tutti gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione, al fine di rendere la 

scuola un posto aperto a tutti, in cui tutti si sentano ben accetti e realizzati.  

Come previsto dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 è stato costituito nel nostro 

Istituto il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I), formato dai docenti di sostegno, dai 

coordinatori di classe, dalle Funzioni Strumentali, dal Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori e 

dagli operatori sanitari.Nell’ambito del G.L.I. vengono individuati quattro docenti di sostegno, un 

docente curriculare e una rappresentante della ASL, al fine di formare un Gruppo ristretto (Gruppo 

H), presieduto dal Dirigente scolastico,  che si occupi di svolgere le operazioni di richiesta delle ore 

di sostegno e di assegnazione delle risorse (docenti di sostegno, assistenti, educatori ecc.). 

Il G.L.I. elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività,riferito a tutti gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali (BES), contenente un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica attuati nella scuola e un’ipotesi globale di utilizzo delle risorse 

(docenti di sostegno, assistenti per l’autonomia, educatori, attrezzature specifiche ecc.)  per 

incrementare il livello di inclusività generale. 

 

3.3.b I  Bisogni  Educativi  Speciali 

 

Finora nella scuola esistevano tutele specifiche solo per due categorie di alunni con Bisogno 

Educativo Speciale: gli alunni diversamente abili, interessati dalle norme previste dalla L. 104 del 

1992, e gli alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia), il cui 

inserimento scolastico è disciplinato dalla legge 170/2010.  

La direttiva del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 hanno introdotto la nozione di BISOGNO  

EDUCATIVO  SPECIALE (BES) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni che 

richiedono da parte della scuola l’adozione di  interventi educativi “speciali” basati su:  



17 
 

1) l’individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

2) la personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3) strumenti compensativi; 

4) misure dispensative 

5) impiego funzionale delle risorse presenti nella scuola 

A titolo di esempio si riportano alcune delle tipologie di BES maggiormente ricorrenti in 

situazione scolastica: disabilità, DSA, altri disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, delle 

abilità non verbali, della coordinazione motoria, disturbo del comportamento e dell’attenzione, 

spettro autistico di tipo lieve, disturbo della condotta, funzionamento cognitivo limite ecc.), 

condizione di alunno straniero non alfabetizzato, condizione di disagio sociale, ecc.. 

Per gli alunni che presentano disabilità e hanno diritto ad usufruire di un insegnante di 

sostegno specializzato, si provvede alla stesura di un Piano Educativo Individualizzato. Per tutti gli 

altri alunni con BES viene compilato un Piano Didattico Personalizzato. La stesura di questi 

documenti deve avvenire con il pieno coinvolgimento di tutti i docenti, delle famiglie degli alunni 

interessati e degli operatori sanitari e sociali. 
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 PARTE QUARTA 

L’OFFERTA FORMATIVA 

  

4.1 ARTICOLAZIONE DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE 

 

L’Istituto professionale dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno al 

termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato per il conseguimento del diploma di 

Istruzione Professionale.Il diploma consente l’accesso immediato al mondo del lavoro e/o la 

prosecuzione degli studi in qualunque facoltà universitaria. 

Per le prime classi sono previste 1089ore annuali(pari a una media di 33 ore settimanali) 

per gli anni successivi al primo sono previste 1056 ore annuali (pari a una media di 32 ore 

settimanali). Vengono svolte attività di laboratorio, stage, tirocini e un percorso di alternanza 

scuola-lavoro di 132 ore per apprendere, nel quarto e nel quinto anno, attraverso l’esperienza 

diretta. 

Nel nostro istituto sono attivi due corsi professionali di nuovo ordinamento che 

consentono l’acquisizione del titolo di Tecnico dei Servizi Commerciali e di Tecnico dei Servizi 

socio-sanitari. 

 

4.1.a Servizi Commerciali 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” ha competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende sia nella gestione dei 

processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. 

Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed 

internazionali. 

È in grado di: 

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali 

 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi 

ad essa connessi 

 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile 

 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing 

 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale 

 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 

territorio e delle corrispondenti declinazioni 

 comunicare in due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore 

 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di 

seguito specificati in termini di competenza. 

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 

2. Interagire nel sistema aziendale e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali 

3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici e software applicativi di settore 

4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento 

alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto e dai connessi adempimenti 

previsti dalla normativa vigente 

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 

attenzione alla relativa contabilità 

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento della customersatisfaction 

7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari 

QUADRO ORARIO SERVIZI COMMERCIALI 

AREA COMUNE I BIENNIO II BIENNIO V ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze della terra e biologia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione-Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

AREA INDIRIZZO 
 

Scienze applicate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze applicate (Chimica) - 2 - - - 

Lingua francese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia - - 4 4 4 

Tecniche di comunicazione - - 2 2 2 

Informatica e laboratorio 2 2 - - - 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5(2) 5(2) 8(2) 8(2) 8(2) 

Geografia 1 - - - - 

Totale ore Settimanali 33 32 32 32 32 

Le ore fra parentesi sono svolte in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 
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8. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per 

la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi 

9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati 

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di sistemi informatici 

e telematici. 

 

Possibilità d’impiego: l’inserimento nel mondo del lavoro può avvenire in aziende di varia natura e 

dimensione, sia in ambito industriale che nei servizi, nel settore privato e nella Pubblica 

Amministrazione. 

Prosecuzione degli studi: questo indirizzo permette di accedere ad ogni facoltà universitaria, in 

particolare a quelle di indirizzo economico-giuridico. 

 

4.1.b   Servizi Socio-Sanitari 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le 

competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie 

di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

E’ in grado di: 

 Partecipare alle rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 

soggetti istituzionali e professionale 

 Rapportarsi ai componenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 

strutture 

 Intervenire nella gestione dell’impresa socio sanitaria e nella promozione di rete di servizio per 

attività di assistenza e di animazione sociale 

 Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria 

 Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli 

 Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati d’intervento 

 Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita 

quotidiana 

 Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

A conclusione del percorso quinquennale,il diplomato nel “servizi-socio sanitari” consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenza. 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-

sanitari del territorio e concorre a predisporre ed attuare progetti individuali di gruppo e 

di comunità 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente, per facilitare l’accessibilità e 

la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare 

strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali 
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4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 

persone 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altri figure professionali, a sostegno e a tutela 

della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la 

qualità della vita 

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati 

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere i dati relativi alle attività professionali ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO SERVIZI SOCIO-SANITARI 

AREA COMUNE I BIENNIO II BIENNIO V ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze della terra e biologia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione-Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

AREA INDIRIZZO 
 

Scienze (Fisica) 2 - - - - 

Scienze (Chimica) - 2 - - - 

Scienze umane e sociali 4(1) 4(1) - - - 

Elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche 2(1) - - - - 

Educazione musicale - 2(1) - - - 

Metodologie operative 2 2 3 - - 

Lingua francese 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medico-sanitaria - - 4 4 4 

Psicologia generale e applicata - - 4 5 5 

Tecnica amministrativa ed economico-sociale - - - 2 2 

Diritto e legislazione socio-sanitaria - - 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 

Totale ore Settimanali 33 32 32 32 32 

Le ore fra parentesi sono svolte in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 
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Possibilità d’impiego: assistenza ai soggetti svantaggiati,servizi educativi presso gli asili nido ed 

altre strutture comunitarie. Si evidenziano quattro indirizzi di intervento: 

 minori 

 disabili 

 anziani 

 bisogni emergenti (tossicodipendenti, immigrati, emarginati, in generale soggetti che 

necessitano di un reinserimento sociale) 

Prosecuzione degli studi: questo indirizzo permette di accedere ad ogni facoltà universitaria , in 

particolare a quelle di indirizzo psico-socio-pedagogico, infermieristico-motorio, sanitario-

riabilitativo. 

 

4.1.c  Corsi di qualifica professionale 

A partire dall’a.s 2011-12 le qualifiche professionali triennali possono essere rilasciate solo 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (Ifp) di competenza della Regione. Il nostro 

Istituto è stato autorizzato ad attivare, in regime surrogatorio, i seguenti percorsi regionali, riferiti 

all’indirizzo Servizi Commerciali: 

 

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE. 

 

 

4.2 ARTICOLAZIONE DELL’INDIRIZZO TECNICO 

 

L’indirizzo tecnico economico si articola in due corsi di studio : “Turistico” e 

“Amministrazione finanza e Marketing”, entrambi della durata di 5 anni. Il corso Amministrazione 

finanza e Marketing negli ultimi tre anni ha altre due articolazioni: “Relazioni Internazionali” e 

“Sistemi Informativi Aziendali”.  

 

4.2.a Turistico 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 
turistico e competenze generali nel campo della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 
paesaggistico ed ambientale. 

E’ in grado di: 

 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 
piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi per proporre servizi turistici anche innovativi; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
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 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 
commerciali. 

 

 

QUADRO ORARIO TECNICO INDIRIZZO “TURISMO” 

AREA COMUNE I BIENNIO II BIENNIO V   ANNO 

Lingua   e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua   inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto   ed Economia 2 2 - - - 

Scienze   della terra e biologia 2 2 - - - 

Scienze   motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione-Attività   Alternativa 1 1 1 1 1 

AREA INDIRIZZO   

Scienze   (Fisica) 2 - - - - 

Scienze   (Chimica) - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Informatica 2 2 - - - 

Economia   aziendale 2 2 - - - 

Lingua   spagnola - - 3 3 3 

Lingua   francese 3 3 3 3 3 

Discipline   turistiche e aziendali - - 4 4 4 

Geografia   turistica - - 2 2 2 

Arte e   territorio - - 2 2 2 

Diritto   e legislazione turistica - - 3 3 3 

Totale   ore Settimanali 32 32 32 32 32 

 

 

4.2.b Amministrazione Finanza e Marketing 

 

Il diplomato in “Amministrazione, finanza e marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
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all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 rilevare le operazioni utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere ed interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 svolgere attività di marketing, 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

Il Corso prevede un biennio comune al termine del quale si può decidere di continuare con il corso 

“Amministrazione Finanza e marketing” oppure optare per altre due articolazioni: “Relazioni 

internazionali per il marketing” o “Sistemi informativi aziendali”. 

 

BIENNIO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

AREA COMUNE 
I  

ANNO 

II  

ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze della terra e biologia 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione-Attività Alternativa 1 1 

AREA  INDIRIZZO 
  

Scienze integrate (Fisica) 2 - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 

Lingua francese 3 3 

Geografia 3 3 

Informatica  2 2 

Economia Aziendale 2 2 

Totale ore Settimanali 32 32 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza 

e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di  seguito specificati in termini di 

competenze: 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

3.  Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

6.  Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

TRIENNIO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

AREA COMUNE 
III  

ANNO 

IV 

ANNO 

V  

ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione-Attività Alternativa 1 1 1 

AREA INDIRIZZO 
   

Informatica 2 2 - 

Economia Aziendale 6 7 8 

Lingua Francese 3 3 3 

Diritto 3 3 3 

Economia Politica 3 2 3 

Totale ore Settimanali 32 32 32 
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8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

Nelle articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi 

aziendali”, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente 

integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di riferimento. 

 

4.2.cRelazioni Internazionali per il marketing 

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il 

riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale (con l’utilizzo di tre lingue straniere e 

appropriati strumenti tecnologici) sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 

nazionali e internazionali riguardanti differenti situazioni geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIENNIO RELAZIONI INTERNAZIONALI  

AREA COMUNE 
III  

ANNO 

IV 

ANNO 

V  

ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione-Attività Alternativa 1 1 1 

AREA INDIRIZZO 
   

Terza lingua(Spagnolo) 3 3 3 

Economia Aziendale 5 5 6 

Lingua Francese 3 3 3 

Tecnologia della comunicazione 2 2 
 

Diritto 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Totale ore Settimanali 32 32 32 
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4.2.dSistemi informativi aziendali 

 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento 

sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 

TRIENNIO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

AREA COMUNE 
III  

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

 ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione-Attività Alternativa 1 1 1 

AREA INDIRIZZO 
   

Informatica 4(3) 5(3) 5(3) 

Economia Aziendale 4 7 7 

Lingua Francese 3 - - 

Diritto 3 3 2 

Economia Politica 3 2 3 

Totale ore Settimanali 32 32 32 

Le ore fra parentesi sono svolte in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 

 
 
 
4.3CORSO SERALE PER ADULTI 

 

Nell’Istituto è attivo un corso serale per adulti per il conseguimento del Diploma in 

“Amministrazione Finanza e Marketing”, con l’articolazione “Sistemi Informativi”.  

Il Corso serale permette di: 

- qualificare giovani ed adulti privi di professionalità aggiornate, per i quali la licenza media non 

costituisce più una garanzia per un proficuo inserimento lavorativo; 

- consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliono 

ripensare la propria identità professionale con titoli specifici per la carriera; 

- reinserire in un contesto scolastico quanti ne sono usciti in seguito a bocciature. 

Il Corso Serale, considerata la particolarità dell’utenza, è strutturato su un orario ridotto 

rispetto ai corsi della mattina ed è basato su: 
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- una personalizzazione del percorso formativo che tenga conto della situazione iniziale 

dell’alunno e anche dei crediti acquisiti in altri contesti  

- modalità di insegnamento di tipo tutoriale, improntate alla massima flessibilità 

- una valutazione fondata su una considerazione complessiva e generaledel percorso svolto 

dall’alunno. 

 
 

 

4.4 .METODOLOGIE E STRUMENTI 

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;  

N. ORE N. ORE N. ORE 

3 3 3 
2 2 2 
3 3 3 
2 3 2 
2 2 2 
5 4 6 
2 3 2 
2 2 2 
2 

2* 

23 22 22 
 

Compresenza con Inf. 

Totale ore settimanali Totale ore settimanali 

PROSPETTO ORARIO CLASSI I.T.C. "PERTINI" SERALE  Codice TATD01250D 

INGLESE  
 

ECON.AZIEND. 

 
Totale ore settimanali 

LAB.INFORM.  

FRANCESE  

ITALIANO  
STORIA  
MATEMATICA  
DIRITTO   
ECONOMIA   

ECON.AZIEND. 
INFORMATICA  
FRANCESE  
INGLESE  

ITALIANO  
STORIA  
MATEMATICA  
DIRITTO   
ECONOMIA   
ECON.AZIEND. 

ECONOMIA   

INFORMATICA  
INGLESE  
 

 
ITALIANO  
STORIA  
MATEMATICA  
DIRITTO   

3^ afm 4^ sia 5^ afm 
MATERIA MATERIA MATERIA 
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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.  

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

1. libri di testo;  

2. materiale eventualmente reperito dagli insegnanti o dagli alunni;  

3. Lavagna Interattiva Multimediale 

4. filmati  in dotazione alla scuola o agli insegnanti;  

5. laboratori di informatica;  

6. laboratorio linguistico;  

7. laboratorio multimediale 

 

 

 

 
I ragazzi del don Milani Pertini mentre assistono ad una rappresentazione teatrale  
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PARTE QUINTA 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA   

5.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 

Per agevolare il diritto allo studio e per favorire il successo scolastico è assicurata, per le diverse 

discipline, la realizzazione di attività di recupero, di sostegno e di integrazione rivolte agli alunni  

che evidenzino difficoltà nel percorso scolastico. 

Le attività di recupero sono programmate ed attuate dai Consigli di Classe sulla base di 

criterididattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzativeapprovate 

dal Consiglio di Istituto. 

I docenti, nel nostro Istituto, possono scegliere fra le seguenti modalità di recupero:  

1. Recupero autonomo  

Si opta per il recupero autonomo quando l’insufficienza è attribuibile esclusivamente 

ad uno scarso impegno nello studio e risolvibile attraverso una maggiore 

responsabilizzazione dell’alunno. 

2. Pausa didattica  

La pausa didattica è un’interruzione, attuata dal singolo docente, nello svolgimento del 

programma per permettere agli alunni con insufficienze di recuperare i contenuti 

minimi necessari per rimanere al passo con il resto della classe. Si attua all’interno della 

normale attività curriculare 

3. Corsi di recuperoe sportello didattico 

Lo scopo dei corsi di recupero e delle attività di sportello (attuati in orario 

pomeridiano) è quello di colmare le lacune sia nel corso dell’anno, (nel caso di 

insufficienze negli scrutini intermedi) sia prima dell’inizio della classe successiva (nel 

caso di giudizio sospeso nello scrutinio finale). 

4. Classi Aperte 

Rivolto alle classi del primo biennio e in individuati momenti dell’anno scolastico; le 

classi vengono divise in gruppi di livello con la finalità di rispondere alle diverse 

esigenze degli alunni che necessitano di azioni di recupero, potenziamento, 

miglioramento e approfondimento. 

 

La scuola deve sempre comunicare alle famiglie le iniziative di recupero programmate, in 

modo che le stesse dichiarino l’intenzione di avvalersene o di provvedere autonomamente a 

colmare le carenze. 

Al termine di ogni attività di recuperosaranno effettuate delle verifiche per constatare 

l’effettivo miglioramento dello studente. 

Rientrano nelle attività di recupero anche le attività progettuali (progetti PON, Progetti di 

sportello didattico, progetti contro la dispersione ecc.) dedicate al potenziamento delle 

competenze di base e all’acquisizione di una maggiore motivazione allo studio. 
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I ragazzi del Don Milani Pertini in Inghilterra Progetto PON C1 the New European Generation 

5.2PROGETTI 

  Il rafforzamento dei curricoli si manifesta anche 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.  

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 i sistemi di istruzione e formazione; 

 aprire al mondo esterno i sistemi di istruzione e formazione.  

Gli obiettivi specifici degli interventi richiamano nello specifico 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 lo sviluppo degli strumenti per promuovere e garantire tale mobilità 

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

 5.2.a Progetti d’Istituto 

Nell’anno scolastico in corso, in linea con le finalità e gli obiettivi generali dell’offerta formativa 

(rif. pag. 13), saranno realizzati i seguenti progetti, presentati da docenti interni o da 

associazioni/enti esterni: 
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Titolo del 
progetto 

Obiettivi e finalità del progetto 

1 
Sicurezza 
Stradale 

Crea uno slogan 

Rivolto alle classi prime. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli 
alunni sul tema della sicurezza stradale, attraverso una migliore 
conoscenza delle regole del Codice stradale.  
Referente prof. Massimo Quaranta 
 

2 
Il cuore a … 

scuola 

Progetto proposto dalle associazioni “Medici per S. Ciro”, “Koinè 
culturale”, “Rotary club Grottaglie” e dal Comune di Grottaglie. E’ 
un progetto di educazione scolastica sanitaria articolato nei cinque 
anni di frequenza degli alunni, ed alla sua seconda annualità, 
rivolto agli alunni attualmente frequentanti le classi seconde e ai 
loro nuclei familiari. E’ prevista un’attività di informazione sui 
fattori di rischio cardiovascolare e sulle misure di prevenzione e 
una fase di screening, a cui saranno sottoposti gli alunni, 
comprendente la somministrazione di test conoscitivi, l’esecuzione 
(in presenza dei genitori) di un elettrocardiogramma e la 
misurazione della pressione. 
Referente prof.ssa Micaela Nardella 
 

3 

Progetto 
Martina 

Informare i 
giovani sulle 

metodologie di 
lotta ai tumori 

Questa iniziativa,promossa dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il 

MultidistrettoItaly Lions Clubs, è ispirata all’eredità morale di 

Martina, unaragazza morta a causa di un tumore mammario, che 

nel suo testamento aveva lasciatoscritto: “..i giovani vengano 

educati ad aver maggior cura della propria salute.. certe malattie 

neigiovani hanno conseguenze pesanti”. Il progetto è rivolto agli 

alunni delle classi del terzo anno. 

Referente prof. Pietro Rosellini 

 

4 
Teatro a scuola 
 

Laboratori teatrali rivolto alle classi del terzo anno e visione di 

spettacoli teatrali: “La Locandiera”, “Il diario di Anna Frank” - La 

Mandragola. 

Referente prof.ssa Patrizia Scardino 

 

5 
Progetto 

Intercultura 

“Intercultura” è un’associazione che organizza programmi 

scolastici che prevedono la frequenza di scuole all’estero con la 

permanenza in famiglie che ospitano i partecipanti.  

Per favorire la partecipazione a questi programmi la Banca di 

Credito Cooperativo di San Marzano ha stanziato una borsa di 

studio di 800 euro per uno studente selezionato fra le scuole 

partecipanti. 

Referente prof.ssa Micaela Nardella 
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6 
Insieme per 
condividere 

Prevede un’attività di raccordo tra i soggetti interni (presidenza, 

segreteria, docenti, alunni) e soggetti esterni (genitori, utenti 

adulti, ecc.) al fine di razionalizzare e ottimizzare il servizio 

scolastico e rendere qualitativamente più efficiente 

l’organizzazione interna. 

Il progetto inoltre vuole promuovere in studenti e studentesse, 

giovani adulti lavoratori, il rientro in formazione e/o nel sistema 

formale di istruzione per il conseguimento di un diploma superiore. 

Referente prof.ssa Vita Scialpi 

 

7 

STAR BENE A 
SCUOLA 

PROGETTO 
CICCentro di 

Informazione e 
Consulenza 

Si propone come obiettivo la promozione del benessere attraverso 

un’informazione corretta nel campo della prevenzione primaria e 

la consulenza nel campo del disagio giovanile, sulle tematiche 

relative all’educazione alla salute ed alla prevenzione delle 

tossicodipendenze. 

Referenti prof.ssa Vita Scialpi e Prof.ssa Giovanna Dimitri 

 

8 
Insegnare con 
metodologia 

CLIL 

Saranno sviluppati dei moduli CLIL di Diritto in lingua inglese in 

compresenza con l’insegnante di inglese delle classi quinte 

dell’indirizzo Tecnico e dei moduli di Economia Aziendale in lingua 

inglese per la quinta del corso serale per adulti. 

Referente prof.ssa Giovanna Dimitri 

 

9 
Scuola in 

Movimento 

Progetto rivolto a tutte le classi dell’Istituto che intende potenziare 

e valorizzare le abilità artistiche degli studenti. Si prevede uno 

spettacolo finale con l’esibizione di alunni che frequentano il 

Conservatorio o scuole di canto e danza esterne alla scuola o 

suonano in gruppi musicali. 

Referente prof.ssa Maria Teresa Abatemattei 

 

10 
Olimpiadi della 

conoscenza 

Progetto promosso dalla Banca di Credito Cooperativo di San 

Marzano di San Giuseppe con la finalità didattica di stimolare la 

voglia di apprendere e di promuovere il senso di squadra con la 

realizzazione di un prodotto multimediale (reportage fotografico, 

video, ecc) inserito in una competizione. 

La prima sessione del progetto prevede una gara tra classi parallele 

con  60 quesiti di cultura generale da svolgere in 60 minuti. 

Referenti del progetto proff. Antonio Caramia e Vito Amico 

 

11 
Un giorno in 

Senato. 
 

Partecipazione a progetti e concorsi promossi dal Senato della 

Repubblica e dalla camera dei Deputati.  
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Giornata di 
Formazione a 
Montecitorio 

Gli studenti devono sviluppare un lavoro di ricerca da presentare 

sotto forma di tesina o dossier di documentazione. Le classi 

vincitrici del concorso parteciperanno a delle attività formative 

presso il Senato e la Camera dei Deputati. Le classi coinvolte sono 

le terze e le quarte dell’Istituto. 

Referente prof.  Cosimo Ciquera 

 

12 

Giovani in volo 
Esperienze di 
volontariato e 

solidarietà 

Rivolto alle classi del quarto anno dei servizi socio sanitari. Ha lo 

scopo di promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà 

all’interno del mondo della scuola, nonché di sensibilizzare 

maggiormente i giovani rispetto alle principali problematiche 

sociali con il Centro Servizi Volontariato di Taranto. 

Referente prof.ssa Sabina Donatelli 

 

13 

“Semplicemente 
Pedalando” 
Associazione 
Sherwood e 

 GAL 
Colline Joniche 

Formazione e sensibilizzazione dei nostri alunni alla mobilità 

sostenibile; promuovere l’uso della bicicletta in alternativa ai 

comuni mezzi di trasporto; attività di mappatura del territorio per 

l’individuazione delle aree di collocazione delle rastrelliere per il 

parcheggio delle biciclette. Progetto rivolto alle classi quarte dei 

servizi socio sanitari. 

Referente prof.ssa sabina Donatelli 

 

14 

Natural…mente 
scuola: 

Innovazione e 
sviluppo 

sostenibile 

Rivolto alle classi del secondo biennio dell’indirizzo professionale 
per i servizi commerciali. Ha per scopo quello sensibilizzare e 
avvicinare le giovani generazioni al tema della sostenibilità 
ambientale e del suo legame con l’innovazione tecnologica. Tra le 
aziende promotrici del progetto Alenia Aermacchi (realtà 
industriale presente nel nostro territorio).  
Referente prof. Vito Amico 
 

15 

A scuola di 
prevenzione: dal 
palcoscenico alla 

realtà 

Progetto proposto dall’INAIL,  prevede  la partecipazione degli 

studenti delle classi quinte dell’Istituto: 

- allo spettacolo “Vite Spezzate”, realizzato dal Teatro 

KismetOperA di Bari, che affronta il tema degli infortuni mortali 

nei luoghi di lavoro;  

- agli incontri formativi ed informativi sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro con il gruppo tecnico INAIL/ASL-Spesal che si 

svolgeranno presso la nostra scuola.  

- La partecipazione a unconcorsoche prevede l’elaborazione di 

prodotti culturali (videoclip, manifesti, racconti ecc.)  

Referente prof.ssa Micaela Nardella 
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16 
PP&S 

Problem Posing 
e Solving 

Progetto promosso dal MIUR.  

Il fine primario è di attivare un processo di innovazione didattica 

basato sulla crescita di una cultura ProblemPosing&Solving che 

investa trasversalmente la struttura disciplinare con un uso più 

maturo delle tecnologie informatiche. 

Referente proff. Michele Coro e Vito Amico 

 

17 

Lezione di 
prevenzione  
Croce Rossa 

Italiana 

Promozione della salute e tecniche di primo soccorso. Rivolto agli 
alunni dell’indirizzo professionale servizi socio sanitari. 
Referente prof.ssa Sabina Donatelli 

18 
Corso Manovre 
Disostruzione 

Pediatrica  

Progetto di educazione sanitaria per la conoscenza di semplici 
manovre salvavita, al fine di ridurre il fenomeno e le gravi 
conseguenze dell'ostruzione delle vie aeree in età pediatrica. 
Rivolto agli alunni delle classi quinte. 
Referente prof. Massimo Quaranta 
 

19 
Laboratori 

Multidisciplinari 

Proposto dal Dipartimento dei Docenti di Sostegno a supporto 

dell’attività didattica svolta dagli alunni diversamente abili. In 

continuità con quanto fatto negli anni scolastici precedenti, si 

svolgeranno all’interno del Laboratorio Polifunzionale attività 

artistico - espressive, laboratori di giardinaggio e di cucina, lavori di 

ricerca e di elaborazione di testi e immagini con il computer, lavori 

per il potenziamento dell’autonomia sociale. 

Referente prof.ssa Lucia Marinelli 

 

20 
Sviluppiamo 
l’autonomia 

Proposto dal Dipartimento dei Docenti di Sostegno. Progetto 

rivolto agli alunni diversamente abili e finalizzato all’acquisizione di 

una maggiore autonomia sociale. 

Referente prof.ssa Lucia Marinelli 

 

21 AIDO 

Incontri con l’Associazione AIDO per informare e sensibilizzare  

sulla cultura della donazione. 

Referente prof. Pietro Rosellini 

 

22 

Quark: 
”Facciamo in 

fretta”.  
 Poter cambiare  

Saliamo in 
Cattedra 

Il progetto si propone di realizzare  un evento teso a fornire agli 

alunni l’opportunità di interrogarsi sul tema del lavoro attraverso 

un excursus di fatti storici, letterari, economici, filmati e tanta 

attualità. Al di fuori delle mura scolastiche saranno dunque loro 

stessi a parlare delle conoscenze pluridisciplinari acquisite sul 

campo per dare spunto al loro fattivo contributo sui temi che 

reputano fattivi nell’interesse della società e tutto ciò deve essere 

fatto anche in fretta. 
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Destinatari alunni della quinta relazioni internazionali dell’indirizzo 

tecnico. 

Referente proff. Patrizia Scardino – Pietro Rosellini 

 

23 

La teoria si fa 
realtà: dalla 

scuola 
all’azienda 

Il progetto vuole rispondere ad un bisogno di formazione specifica 

tesa a dare consapevolezza dell’indirizzo di studio affrontato dagli 

alunni durante il loro percorso di studi; in particolare il progetto si 

pone l’obiettivo di fornire ai giovani quell’opportunità che 

potremmo definire dalla teoria alla pratica. Destinatari gli alunni 

delle quinte e delle quarte dell’indirizzo tecnico. 

Il progetto vuol far toccare con mano i Bilanci di una società molto 

importante che opera sul territorio di Grottaglie e comprendere 

come poi  interpretarli, fornendo i dettagli giusti tanto all’interno 

dell’azienda quanto a  coloro che operano all’esterno e che fanno 

sistema con la società. 

Referenti proff. Rosellini e Gallinaccio 

 

24 
Orientamento 

Io scelgo 

Orientamento in uscita che ha come obiettivi: Azione di 

informazione, del mercato del lavoro e della formazione 

universitaria; saper redigere un curriculum, conoscere i Centri per 

l’Impiego, conoscere le banche dati per la ricerca del lavoro o del 

corso di laurea. 

Orientamento in entrata: rivolto agli studenti della Scuola 

Secondaria di 1° grado di Grottaglie e dei comuni limitrofi 

attraverso progetti condivisi, attività laboratoriali da svolgere nella 

nostra sede e visite presso la scuola di provenienza. Attività di 

propaganda e pubblicizzazione dell’Istituto con materiale 

pubblicitario. 

Referente prof.ssa Maria Luisa Camassa e prof.ssa Rosa Marangella 

 

25 Risorsa mare 

Azione di collegamento tra gli studenti e il mondo della nautica da 

diporto. Obiettivi: 

Far esaminare agli studenti la possibilità di nuovi sbocchi 

professionali legati alla nautica da diporto come il chartering e 

servizi annessi. 

Accrescere negli studenti il senso civico e l’interesse verso il rispetto 

e la salvaguardia dell’ambiente marino. 

Far crescere negli studenti la capacità di lavorare in gruppo 

affrontando problematiche pratiche connesse all’organizzazione del 

lavoro. 

Far familiarizzare gli studenti con gli strumenti di bordo (bussola di 
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rilevamento, radio VHF e ricezione di bollettini meteo, carte 

nautiche) e acquisire competenze relative alla navigazione. 

Referente prof. Cosimo De Marco 

 

 
Si aderirà eventualmente in corso d’anno a concorsi e a progetti proposti da enti ed associazioni 
esterne (se a costo zero e in linea con gli obiettivi del POF). 
 
Per la valutazione di tutti i progetti terrà conto di: 

 Un questionario di gradimento rivolto agli alunni 

 Una valutazione, da parte dei consigli di classe interessati, delle competenze conseguite 
dagli alunni che hanno partecipato al progetto. 

 
I ragazzi del Don Milani Pertini in conferenza 

giornata conclusiva progetto PLS3 Università di Bari 

 
5.2.b Progetti – Iniziative di Formazione per il Personale Docente 

da realizzare nel prossimo triennio compatibilmente con le risorse finanziarie ed eventualmente  in rete con altre scuole 
 

Ambito – Area d’intervento 

 Formazione in lingua inglese con certificazione 

 Didattica per competenze 

 La sicurezza a scuola: attività di formazione e di informazione del personale 
scolastico; Conoscenza delle misure di prevenzione e di protezione, il rispetto delle 
procedure di evacuazione. 

 Competenze informatiche con certificazione ECDL 

 Bisogni educativi Speciali 

 Dinamiche relazionali 

 

5.2.cProgetti PON – POR 

 

Il nostro Istituto,nel corso degli anni, si è sempre caratterizzato per una intensa attività di 

progettazione e attuazione di azioni all’interno dei Fondi Strutturali – PON - Programmi Operativi 

Nazionali, comprendenti l’insieme di attività formative cofinanziate dall’Unione Europea (Fondo 

Sociale Europeo per il 50%) e dallo Stato Italiano (MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali 

per il 50%). 
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Il Programma Operativo Nazionale - Programmazione 2014 – 2020 che contribuisce 

all’attuazione della Strategia UE 2020, vedrà il nostro Istituto impegnato nell’attuazione dei 

progetti volti a colmare, come riportato nelle linee guida della UE,“le lacune dell’attuale modello 

di crescita, trasformando l’UE in un'economiaintelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da 

alti livelli di occupazione, produttività e coesionesociale. 

 
I ragazzi del don Milani Pertini in Francia PON C1 Direction France! 

 

Lo scorso anno scolastico sono stati attuati: 

 n. 7 progetti formativi appartenenti all’Obiettivo C (“Migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani”), n. 1 progetto appartenente all’Obiettivo G (“Migliorare i sistemi 

di apprendimento durante tutto l’arco della vita”),  

 n. 1 progetto appartenente all’obiettivo F (“Promuovere il successo scolastico, le pari 

opportunità e l'inclusione sociale”). 

 

In particolare le attività dell’Obiettivo C hanno riguardato: 

- N. 4 progetti - Azione C.1 -  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

C-1-FSE-2013-255 

“PROBLEMA? TROVO LA SOLUZIONE!” 

 
30 ore Studenti 

“L'OFFICINA DELLA COMUNICAZIONE” 50 Studenti 

“EN FRANÇAIS, S'IL VOUS PLAÎT!” 50 Studenti 

“DA STUDENTE A CITTADINO PARTENDO DALLA 

COSTITUZIONE” 
30 Studenti 

 

- N. 2 progetti - Azione C.2 -  Orientamento formativo e riorientamento 

C-2-FSE-2013-64 “ORIENTAMENTO...IN AULA 1 (classi IV)” 15 Studenti 

 “ORIENTAMENTO...IN AULA 2 (classi V)” 15 Studenti 

 

- N. 1 progetto Azione C.5 - Tirocini e stage nei paesi U.E 
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C-5-FSE-2013-25 “UNO STAGE DI OPPORTUNITA'' 120 Studenti 

 

- N. 1 progetto Azione G.1 -  Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione 

di  base per giovani e adulti  

G-1-FSE-2013-54 “INTERNET: ACCESSO CONSAPEVOLE” 60 Adulti 

 

- N.1 progetto Azione F3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di 

prototipi innovativi"  

F-3-FSE-2013-70 “INSIEME PER……” 30 Studenti 

articolato nei moduli seguenti: 

1) “Comunicare con la multimedialità”  

2) “Fare marketing e realizzare una strategia pubblicitaria” 

 

- N.2 progetti Azione C 1 " Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

C-1-FSE-2014-290 “THE NEW EUROPEAN GENERATION” 60 
Studenti 

triennio 

C-1-FSE-2014-290 “DIRECTION FRANCE!” 60 
Studenti 

triennio 

 

Tutti i  progetti hanno previsto il rilascio di una “certificazione” sull’attività svolta e sulle 

competenze acquisite dai partecipanti spendibile in tutte le circostanze in cui esso sia riconosciuto. 
 
 
5.3 STAGE E ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 

          La scuola moderna non deve solo trasmettere conoscenze all’allievo, ma anche competenze. 

Per questo nella recente Riforma della scuola secondaria è previsto il potenziamento delle attività 

laboratoriali e l’introduzione di attività di stage, tirocinio e alternanza scuola-lavoro, volte a 

promuovere l’apprendimento in contesti applicativi. 

L’I.I.S “Don Milani-Pertini” da sempre è alla ricerca di nuove metodologie operative che 

stimolino gli allievi e li preparino all’ingresso del mondo del lavoro, attraverso percorsi guidati che 

consentano agli alunni di confrontare sé stessi con le realtà esterne alla scuola. 

In sostanza, in questo modo, la scuola entra nelle aziendee gli imprenditori ed i 

professionisti entrano nella scuola, creando una collaborazione stretta tra il mondo del lavoro e gli 

operatori scolastici. Così si analizzano i bisogni, si verificano le richieste del mondo del lavoro e si 

adatta la programmazione didattica alle esigenze emerse. L’Istituto oltre a prevedere percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro per le classi quarte e quinte dell’indirizzo professionale (132 ore), 

partecipa al progetto per la dodicesima edizione dell’alternanza che interesserà le classi 

dell’indirizzo professionale per i servizi socio sanitari che prevede una scansione biennale delle 

attività. 
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I ragazzi del don Milani Pertini in Sicilia - Progetto Alternanza Scuola lavoro  

 

5.4VIAGGI 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. Gli studenti assistono anche a rappresentazioni teatrali, sia in italiano che nelle lingue 

straniere di studio. 

Tali attività rientrano nella programmazione didattica delle classi e rispondono alle 

esigenze di svolgimento dei programmi delle discipline.  
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PARTE SESTA 

6.1 LA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Così come per gli alunni, anche per la scuola il momento della valutazione è fondamentale 

per garantirne la crescita e lo sviluppo. 

La valutazione delle scuole è  oggi uno degli argomenti più sentiti e discussi dall’opinione 

pubblica e ciò è dovuto ad una maggiore attenzione alla formazione, ritenuta una risorsa 

fondamentale per il progresso delle comunità. 

La valutazione,però, non va intesa come una mera  operazione di controllo  quanto invece 

come un’analisi degli esiti, confrontati con gli obiettivi e i risultati attesi 

Promuovere l’autovalutazione significa, quindi, aderire alla “cultura del risultato” superando 

l’autoreferenzialità che spesso caratterizza le istituzioni scolastiche. 

La valutazione di una scuola si può fare attraverso: 

- l’analisi dei risultati (tasso di dispersione, insuccessi scolastici, medie dei voti, debiti assegnati 

ecc) 

- la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti  

- la diagnosi organizzativa (analisi dell’organizzazione scolastica, delle risorse, del contesto 

ambientale ecc.) 

- l’adozione di un sistema di rilevazione degli apprendimenti che segnali eventuali criticità nel 

processo formativo (prove INVALSI, prove d’Istituto per classi parallele ecc.) 

In ogni caso è essenziale che tutti i dati ottenuti da questi processi siano occasione di discussione 

interna per individuare obiettivi di miglioramento da raggiungere attraverso una modifica del  

sistema. 

Il nostro Istituto partecipa ogni anno alle rilevazioni INVALSI per le competenze linguistiche 

e matematiche, con le classi seconde. 

Inoltre, dallo scorso anno il nostro Istituto ha adottato un sistema di autovalutazione 

basato sul Modello CAF. 

Il modello  CAF è stato scelto a livello europeo quale strumento per introdurre i principi 

della qualità nel settore pubblico  e migliorare l’efficienza organizzativa a partire da una vera e 

propria diagnosi organizzativa mirata a individuare i punti di forza e di debolezza  presenti 

all’interno dell’organizzazione. 

Tramite un’indagine statistica, condotta sulla totalità dei docenti, degli alunni e dei genitori 

attraverso la somministrazione di questionari, è stato possibile individuare gli aspetti positivi della 

nostra offerta formativa, stabilendo degli obiettivi per un miglioramento delle aree ritenute più 

deboli. 

Per quanto riguarda, infine, l’analisi del livello di Inclusività della scuola si è proceduto ad 

una autovalutazione secondo gli standard contenuti nell’ “Index per l’Inclusione”. 

 

 

 



42 
 

PARTE SETTIMA 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

7.1 SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO E CALENDARIO  

 

Il Collegio Docenti ha deliberato l’adozione di una divisione dell’anno scolastico in quadrimestri con 

valutazione intermedia bimestrale. 

Il primo bimestre termina il 20 novembre 2014 

Il primo quadrimestre termina il 31 gennaio 2015 

Il terzo bimestre termina l’1 aprile 2015 

Inizio lezioni:  

Tutte le classi: martedì 15 settembre 2014 (tre giorni di anticipo rispetto al calendario regionale) 

Sospensione delle lezioni: 

- 1 novembre 

- 8 dicembre  

- dal 22 dicembre al 6 gennaio (vacanze di Natale) 

- 31 gennaio (festa del Santo Patrono) 

- il 16 e il 17 febbraio 2015 (vacanze di Carnevale)  

- dal 2 aprile al 7 aprile 2015 (vacanze di Pasqua) 

- 1 maggio  e 2 maggio 2015 

- 2 giugno 2015 

Termine delle lezioni: 

Martedì 9 giugno 2015 

 

 

7.2 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO  

Per favorire un ambientamento graduale alla nuova scuola, l’Istituto nella prima settimana 

dell’anno scolastico promuove iniziative di accoglienza per gli alunni del primo anno. L’orario di 

frequenza è ridotto e gli alunni vengono messi a contatto con la struttura e la sua organizzazione, 

anche attraverso attività di animazione curate dagli alunni delle classi terminali. 

Per gli alunni frequentanti il quinto anno sono, invece, previste attività di orientamento, 

mirate alla conoscenza dei vari percorsi universitari, dei meccanismi di ricerca del lavoro e delle 

competenze più ricercate dai datori di lavoro. 

 

 

7.3 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il successo dell’azione educativa e didattica può realizzarsi solo se c’è collaborazione e 

condivisione degli obiettivi da raggiungere fra tutti i soggetti coinvolti, per questo motivo è 

essenziale che ci sia sempre la piena partecipazione delle famiglie alla vita scolastica dello 

studente.  
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Nel nostro Istituto vengono utilizzate diverse modalità di comunicazione con le famiglie: 

- Comunicazioni in sede di Consiglio di classe attraverso i rappresentanti dei genitori. 

- Pagelle quadrimestrali e schede di valutazione bimestrali; 

- Colloqui individuali in orario scolastico con i genitori; 

- Colloqui generali pomeridiani con i genitori (previsti dal 1 al 2 dicembre e dal 20 al 21 aprile); 

- Eventuali altre comunicazioni scritte e orali. 

Dall’a.s. 2012-13 l’Istituto ha attivato anche un sistema di comunicazione tramite s.m.s. con cui 

rendere note in mattinata le assenze degli alunni e con cui procedere ad avvisi urgenti. 

 Al momento dell’iscrizione i genitori e gli alunni devono prendere visione e sottoscrivere il 

Patto Educativo di Corresponsabilità, attraverso cui vengono resi espliciti i comportamenti che 

alunni ed insegnanti si impegnano a concretizzare al fine di: 

- assicurare  il raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati  

- chiarire ruoli, compiti, funzioni e comportamenti rispondenti agli stessi 

- creare un clima positivo che favorisca l’efficacia e l’efficienza del processo educativo 

 
I ragazzi del don Milani Pertini in assemblea presso il teatro Monticello - Grottaglie 

 

7.4REGOLE SU ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

 

La prima ora di lezione ha inizio alle ore 8.10. Gli alunni affluiscono nelle rispettive aule nei 

5 minuti precedenti l’inizio della prima ora. È consentito l’ingresso con ritardo nei 10 minuti 

successivi all’inizio della prima ora, previa autorizzazione dell’ufficio di presidenza. 

Per gli alunni che giungano a scuola dopo le ore 8.20 sarà possibile l’ingresso in aula solo 

all’inizio della seconda ora. Tale ritardo andrà giustificato il giorno successivo sul libretto.  

Nel corso dell’anno sono consentiti al massimo cinque ritardi complessivi per quadrimestre. 

Superato tale numero, sarà inviata comunicazione ai genitori e si provvederà ad applicare le 

sanzioni previste all’art. 85 del Regolamento d’Istituto. 

 



44 
 

Per la sesta ora (uscita prevista alle 14:10) i genitori degli allievi pendolari possono 

richiedere per i loro figli permessi orari di 10 minuti di uscita in anticipo. 

Le uscite anticipate devono costituire un fatto eccezionale e saranno autorizzate dopo le 

11.10 solo in caso di gravi e comprovate necessità. Gli studenti minorenni possono uscire in 

anticipo soltanto se prelevati - previa esibizione del documento di riconoscimento in corso di 

validità - dai genitori o, eventualmente, dal tutore. 

Gli studenti che siano stati assenti devono presentare giustificazione il giorno di rientro. 

Ogni assenza viene comunicata tramite sms alle famiglie che abbiano autorizzato il servizio. 

Per gli alunni le cui famiglie non abbiano autorizzato il servizio di invio degli sms, in caso di assenze 

frequenti e ripetute, il coordinatore della classe è tenuto a informarne la famiglia. La mancata 

giustifica sarà segnalata all’ufficio di presidenza perché provveda a sollecitare la famiglia e, 

eventualmente, ad applicare le sanzioni previste all’art. 85 del Regolamento d’Istituto. 

Le assenze per causa di malattia di durata superiore a 5 giorni vanno giustificate sul libretto 

e con presentazione del certificato rilasciato dal medico curante attestante la completa guarigione 

dello studente,  affinché sia possibile riammetterlo in classe (il certificato andrà acquisito al 

fascicolo personale dello studente). In caso di assenze superiori ai 5 giorni, non dovute a motivi di 

salute, la riammissione in classe sarà possibile solo se l’alunno sarà accompagnato dal genitore. 

In base all’art. 85 del Regolamento d’Istituto in caso di superamento dei cinque ritardi 

consentiti e nel caso di mancate giustifiche  delle assenze o degli ingressi posticipati per più di 5 

giorni verrà  comminata la seguente sanzione: annotazione sul Registro di Classe del Dirigente 

Scolastico. Nel caso di recidiva del comportamento sanzionato si procederà con sospensione di un 

giorno con obbligo di frequenza. Nel caso di ulteriore recidiva il Consiglio di Classe potrà  deliberare 

una sospensione senza obbligo di frequenza da 1 a 5 giorni. 

Questi provvedimenti incideranno sul voto di condotta e sull’attribuzione dei punti di 

credito scolastico. 

Non è più richiesta la giustifica in presenza del genitore per la quinta assenza sul libretto. 

In caso di eccezionali e impreviste esigenze di servizio, le classi usciranno in anticipo 

sull’orario stabilito (12,10 o 13,10), o con preavviso il giorno prima o senza preavviso ma previo 

invio di SMS. 

 

ALLEGATI 
 

- Regolamento d’Istituto con le norme disciplinari; 

- Lo Statuto del Corso Serale per adulti 

- Patto Educativo di Corresponsabilità 

- Piano Annuale per l’Inclusività 

- Addetti alla sicurezza 

- Documento programmatico 

- Documento di valutazione degli studenti 

 

 


