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LA SCUOLA ‐ LA STORIA 

L’autonomia delle istituzioni scolastiche, in vigore a far data dal 1° settembre 2000, garantisce la 

libertà di insegnamento e il pluralismo culturale. L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di 

Castellaneta, che avvia le proprie attività didattiche e funzionali dal 1° settembre 2003, a seguito di 

decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia del 6 maggio 2003 prot. n° 3231/TA, ha 

accorpato tre istituzioni: 

 l’ex Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco”, sezione aggregata del Liceo Scientifico ”Galileo 

Ferraris” di Taranto; 

 l’ex I.T.I.S. ”Enrico Amaldi” di Massafra, sede staccata di Castellaneta; 

 l’ex I.P.S.I.A. “Archimede” di Taranto, sede coordinata di Castellaneta. 

Il 28 ottobre 2003, con atto deliberativo n. 26, il Collegio dei Docenti intitola il nuovo Istituto al 

poeta latino QUINTO ORAZIO FLACCO. 

Come previsto dagli artt. 1 e 2 del Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche (D. P. R. 8 marzo 1999 n. 275), L’autonomia delle Istituzioni Scolastiche è 

garanzia di libertà d’insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e 

nella realizzazione di interventi educativi, formativi e di istruzione mirati allo sviluppo della persona 

umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei 

soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli 

obiettivi generali del sistema d’istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo 

d’insegnamento e d’apprendimento. 

Il bacino di utenza degli allievi delle tre sezioni comprende prevalentemente i comuni di 

Castellaneta, Palagiano, Palagianello, Laterza, Ginosa e Mottola; alcuni alunni provengono anche da 

Castellaneta Marina, Marina di Ginosa e Gioia del Colle. 

LA STRUTTURA 

La sezione Classico‐Linguistica, dove si trovano gli Uffici di Segreteria e di Presidenza, è situata in 

via Don Luigi Sturzo, una zona verde e accogliente della cittadina di Castellaneta. 

Presso la sezione Classico‐Linguistica si trova la Biblioteca dell’Istituto e i laboratori di chimica e 

fisica e linguistico-multimediale. 

La sezione Professionale fa parte di un edificio scolastico polivalente ed è situata in via Verga, 2 in 

una zona verde della cittadina, di fronte alla villa Comunale ”A. De Gasperi”. E’ dotata di laboratori 

di informatica, meccanica, impianti elettrici, elettronica e sistemi, moda. 

La sezione Tecnica è sita in via Stazione, 42 in un edificio su tre livelli. Nella zona sottostante sono 

collocati i laboratori di tecnologia‐disegno‐progettazione, di sistemi, di elettronica e di chimica; al 

piano terra si trovano i laboratori di informatica. 

Per l’attività di Educazione Fisica: 

 gli alunni della sede IPSIA utilizzano il cortile adiacente; 

 gli alunni della sede ITIS utilizzano il Palazzetto dello Sport, (sede del Liceo) e il vicino 

campo parrocchiale; 

 gli alunni della sede del Liceo utilizzano il Palazzetto dello Sport, (sede del Liceo). 

Al fine di rendere più confortevole la permanenza degli studenti, nelle tre sezioni sono a disposizione 

distributori automatici di bevande e di merendine. E’ assicurato, inoltre, un piccolo servizio di 

ristorazione giornaliero. 

La scuola dispone di un piano di sicurezza, verificato annualmente con prove di evacuazione. 

Il collegamento con i comuni vicini è garantito da un collaudato servizio di trasporti in autobus. 
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LA CITTÀ 

Castellaneta è situata nella fascia premurgiana su una profonda gravina di origine carsica. Le prime 

fonti documentarie rilevano il dominio dei Normanni nel 1064 e, proprio sotto la dominazione del 

normanno Senescalco, Castellaneta diventa sede del vescovado con l’episcopus Johannes. Dopo la 

dominazione degli Svevi, degli Aragonesi, dei Caracciolo e di alcuni mercanti liguri, nel XIX secolo 

ritrova una propria identità. Testimonianza del passato è il bellissimo e ben tenuto Centro storico, 

che conserva la trama urbana dell’impianto medievale con vicoli stretti e sinuosi, pavimentazioni a 

selci irregolari di pietra viva. 

La Cattedrale, sede vescovile, riedificata nel XVII secolo sorge nel centro storico, dove sono state 

costruite altre chiese e palazzi appartenenti a famiglie illustri della cittadina.  

Il territorio di Castellaneta è ricco di insediamenti rupestri e siti archeologici e, con i suoi 20. 357 

ettari di superficie agricola utilizzata rappresenta una grande risorsa per l’economia e l’occupazione 

dell’arco Jonico.  

L’economia gode anche di un attivo commercio e di un turismo in via di sviluppo, che ha nella 

frazione di Castellaneta Marina e nelle sue strutture turistiche, delle importanti stazioni balneari. 

 

IL TERRITORIO 

Il bacino d’utenza 

 

Gli studenti pendolari della sezione Classico‐Linguistica, della sezione Professionale e della sezione 

Tecnica provengono, come già detto, da: 

PALAGIANO: paese di antica origine, come testimoniano i siti archeologici realizzati in alcune 

contrade, a vocazione agricola. L’agricoltura di questo territorio è prevalentemente costituita da 

agrumeti, vigneti coltivati a tendone e ortaggi. È ubicato alla sinistra del profondo solco inciso dalla 

lama del fiume Lenne. Lungo il litorale ionico sorge la stazione balneare di Chiatona.  

Da questo paese provengono 35 allievi che frequentano l’Istituto Tecnico, 50 allievi frequentanti il 

Liceo Classico‐Linguistico, 51 allievi frequentanti la sezione Professionale. 

PALAGIANELLO: il paese si affaccia sulla gravina e degrada dai 150 m di altitudine fino quasi al 

livello del mare. Presenta resti di villaggi rupestri e di chiese ipogee ubicate quasi tutte nella gravina. 

Nella parte più alta del paese si erge il castello Caracciolo del XVIII secolo. Da Palagianello 

provengono 27 allievi che frequentano l’Istituto Tecnico, 38 allievi frequentanti il Liceo 

Classico‐Linguistico e 21 allievi frequentanti la sezione professionale. 

LATERZA: le origini antichissime di questo paese risalgono al III millennio a. C. Le testimonianze 

del centro storico di Laterza rivelano l’importante insediamento della civiltà eneolitica. Di 

particolare rilevanza sono le antiche chiese risalenti al XII secolo e la fontana del 1544. La gravina di 

Laterza è una delle più imponenti formazioni erosive dell’intero comprensorio 

murgiano‐appulo‐lucano. Famosa nel mondo è la Maiolica Laertina, fiorita agli inizi del 1500.  

Da questo paese provengono 58 allievi che frequentano l’Istituto Tecnico, 27 allievi frequentanti il 

Liceo Classico‐Linguistico e 24 allievi frequentanti la sezione Professionale. 

GINOSA: ai confini tra Puglia e Basilicata, insiste sul tratto terminale del Bradano. Il centro storico 

di Ginosa, con le sue dimore gentilizie, e il Borgo Antico, seguono l’andamento del paesaggio e sono 

integrati nel naturale proseguimento dei gradoni tufacei della gravina. Il castello è situato sopra un 

pianoro murato ed è collegato alla via principale del paese mediante un ponte a quattro arcate. 

Numerosi sono i rinvenimenti archeologici che testimoniano il succedersi di periodi storici a partire 

dal Paleolitico.  

Da questo paese provengono 33 allievi che frequentano l’Istituto Tecnico, 33 frequentanti il Liceo 

Classico‐Linguistico, 26 frequentanti la sezione professionale. Da Marina di Ginosa: 4 allievi 

frequentano la sezione tecnica e 3 quella professionale. 
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MOTTOLA: sorge su una collina sottostante una pianura malarica, solo di recente bonificata. 

L’abitato ha forma circolare e le vie sono disposte a gradinata tutto intorno alla collina e terminano 

con la panoramica estramurale. Centro prevalentemente agricolo e dedito all’allevamento molto 

diffuso su tutto il territorio. Di origine greca, conserva ancora masserie fortificate di notevole pregio 

artistico. Di rilevante bellezza sono le chiese rupestri della gravina.  

Da questo paese provengono 8 allievi che frequentano la sezione tecnica, 4 allievi frequentanti il 

Liceo Classico‐Linguistico, 12 frequentanti la sezione professionale.  

3 sono gli allievi che frequentano la sezione Professionale provenienti da Massafra, grande centro 

abitato, distante circa 25 km da Castellaneta, 1 allievo frequentante il Liceo Classico‐Linguistico 

proviene da Gioia del Colle, in provincia di Bari, 1 allievo frequentante il Liceo Classico‐Linguistico 

proviene da Altamura, in provincia di Bari. 

I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

Dall’anno scolastico 2007-2008, nell’ambito del progetto “Scuole Aperte” la nostra scuola ha 

firmato un accordo di rete con le scuole I. C. “F. Surico”, S. M. S. “V. M. Giovinazzi”, C. D. “G. 

Pascoli” di Castellaneta. 

Sono stai firmati anche protocolli di intesa per una collaborazione attiva con: 

 Assessorato alla Pubblica Istruzione di Castellaneta; 

 Assessorato ai Servizi Sociali e allo Sport del Comune di Castellaneta; 

 Consultorio A. S. L. di Castellaneta; 

 Diocesi di Castellaneta; 

 S. D. “Volley” – Castellaneta. 

I soggetti contraenti si sono impegni a cooperare, ciascuno con le proprie potenzialità formative e 

con le risorse umane, in spirito di piena e solidale collaborazione per la realizzazione dei progetti 

educativi. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

GLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE  

Dirigente 

Assicura la gestione unitaria dell'Istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della 

gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 

E' titolare delle relazioni sindacali; ha poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle 

risorse umane ai fini della qualità dell'offerta formativa, garantendo la libertà di insegnamento, le 

scelte educative delle famiglie, il diritto dell'apprendimento degli studenti. 

Collegio dei Docenti 

Ha la competenza esclusiva della gestione tecnica della scuola, di tutto ciò che riguarda la didattica, 

anche negli aspetti organizzativi e di ricerca. Delibera: 

 I criteri metodologico‐didattici e di valutazione; 

 Le discipline/aree disciplinari; 

 Le modalità di organizzazione e realizzazione: tempi, durata, modelli didattico‐metodologici; 

 Le forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti; 

 Le modalità di comunicazione alle famiglie; 

 Il numero di interventi e la loro consistenza oraria; 

 Il numero di studenti partecipanti; 

 I criteri per l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti; 

 I criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle 

procedure e nelle decisioni di 

 competenza dei singoli Consigli di Classe; 

 l'organizzazione dello sportello didattico; 

 l’affidamento ad uno o più docenti per le diverse aree il coordinamento delle attività; 

 il limite del 20% del monte ore delle singole discipline (DM n. 47/06), l'esperienza delle 

“classi aperte” e/o la riaggregazione 

 dei gruppi omogenei di più classi per il sostegno/ recupero/potenziamento/eccellenza. 

CTS (Comitato Tecnico Scientifico) 

E' costituito dai Collaboratori del D. S., dai responsabili dei Plessi ITIS e IPSIA, dai Coordinatori dei 

Dipartimenti Disciplinari e dai docenti responsabili delle Funzioni Strumentali. Presieduto dal D. S., 

ha funzioni di istruzione e preparazione dei lavori del Collegio, di coordinamento delle attività 

progettuali e realizzative del POF e delle attività dei Dipartimenti disciplinari. 

Consiglio di Istituto 

E' l'organo politico della Scuola. Fornisce gli indirizzi generali per le attività dell'Istituto ed elabora 

le scelte generali di gestione e di amministrazione; è responsabile dell’adozione di tutti i documenti 

che regolano la vita della Scuola nei suoi diversi aspetti. 

Funzioni Strumentali 

Hanno il compito di promuovere e coordinare iniziative, approvate dal Collegio dei Docenti, relative 

ad alcune aree importanti della vita scolastica in modo organico con le finalità e le scelte previste dal 

POF. 

Dipartimenti 

Organizzano docenti riuniti per materie o per aree disciplinari omogenee. Definiscono le linee 

generali della progettazione didattica, promuovono attività di ricerca, di innovazione, di 

documentazione e di sviluppo professionale negli ambiti disciplinari di competenza. Approntano 
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griglie di saperi minimi essenziali, in termini di conoscenze e competenze, necessari per il 

prosieguo proficuo del percorso di studi degli studenti: 

 analisi delle difficoltà ricorrenti nell'insegnamento apprendimento delle discipline e 

individuazione delle possibili cause; 

 proposta di metologie opportune per gli interventi di recupero rispetto ai traguardi da 

raggiungere; 

 proposte sulle tipologie delle prove di verifica da realizzare al termine dei corsi di sostegno 

e di recupero. 

Coordinatori Dipartimenti 

Predispongono e coordinano l'attività dei Dipartimenti, redigono il verbale delle riunioni, partecipano 

alle attività del CTS. 

C. d. C (Consigli di Classe) 

Hanno il compito di progettare l'attività didattica della classe, sulla base dei suggerimenti dei 

Dipartimenti disciplinari, di valutarne l'andamento, in collaborazione con le famiglie e con gli 

studenti. Il Consiglio di Classe, sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti 

 analizza le difficoltà dei singoli studenti e le loro cause, individuando i punti di debolezza e 

di forza su cui intervenire; 

 programma ed attua gli intenti procedendo ad un'analisi attenta dei bisogni formativi 

degli studenti e della natura delle difficoltà (tenendo conto delle possibilità degli studenti di 

raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti e proponendo tipologie di 

intervento); 

 individua le modalità di realizzazione delle verifiche; 

 comunica alle famiglie gli esiti delle verifiche e promuove condivisione di responsabilità; 

 registra ogni attività di recupero deliberata nel verbale delle riunioni dell'organo collegiale 

con l'indicazione della tipologia, della consistenza oraria e del numero degli studenti che 

sono tenuti a partecipare; 

 verbalizza i risultati delle verifiche relative agli interventi di recupero; 

 ha tutte le responsabilità didattiche ed assume dal docente obiettivi e certificazione dell'esito 

dei recuperi. 

I docenti delle discipline interessate 

 segnalano al Consiglio di Classe l'esigenza dell'intervento; 

 forniscono indicazioni in merito alle modalità, al corso e agli obiettivi da conseguire; 

 predispongono l'accertamento; 

 svolgono verifiche documentabili; 

 valutano i risultati al termine di ciascun intervento. 

Il docente che in sede di valutazione collegiale nei Consigli di Classe segnala l'esigenza di recupero 

può non tenere il relativo corso. Sussiste però l'obbligo per tale docente di dare indicazioni per il 

corso di recupero richiesto, di predisporre l'accertamento e di valutarne i risultati. 

 

Coordinatori dei C.d.C 

Predispongono e coordinano i lavori le riunioni del C. d. C., che possono presiedere su delega del D. 

S., controllano le assenze degli studenti e le eventuali note disciplinari. Attivano rapporti con le 

famiglie per segnalare e affrontare situazioni particolari, coordinano le prove di verifica, 

sovraintendono alla progettazione didattica del C. d. C. e alla produzione del Documento del 15 

maggio per le classi terminali. I verbali delle riunioni sono redatti dai Coordinatori in presenza del 

Preside e dai segretari se presiedono i coordinatori. 
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L’istituto per perseguire le finalità attribuisce importanza a: 

 organizzare in maniera condivisa ed efficace i processi di progettazione e di gestione, di 

verifica e di controllo delle attività previsti dal POF; 

 curare un buon funzionamento degli organi collegiali (Collegio, Dipartimenti, ecc. ); 

 promuovere un'attività coordinata delle Funzioni strumentali e dei collaboratori; 

 attivare e rendere operativo il funzionamento permanente di uno staff di direzione; 

 istituire un Comitato Tecnico Scientifico per garantire organicità e qualità alla progettazione, 

alla gestione coordinata e 

 alla realizzazione del servizio; 

 Attivare un responsabile della documentazione didattica e della comunicazione interna; 

 Attivare iniziali percorsi di autoanalisi; 

 Organizzare in maniera funzionale il lavoro docente. 

FUNZIONI 

Dirigente scolastico: Prof.
ssa

 Vita SURICO; 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Lucia PUNZI; 

Vicario: Prof. Vincenzo DI FONZO 

Staff di presidenza: Vicario, Prof.ssa Francesca STASI (II collaboratore), Responsabili di sede 

Comitato Tecnico Scientifico: Dirigente Scolastico, Collaboratori e Responsabili di sede, Funzioni 

Strumentali, Coordinatori di Dipartimenti. 

Responsabili delle sedi: Prof.ssa Maria Rosaria SACCOMANNI (I.T.I.S.), Prof.ssa Anna Maria 

SORINO (I.P.S.I.A.) 

R. S. U. : Prof. Nicola GRANILE (FLC CGIL SCUOLA) – Prof. Vitantonio CAMPANELLA 

(CISL) – Lucia PUNZI (UIL) 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione: ing. Vito LAMANNA 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Prof. Vitantonio CAMPANELLA 

Responsabile dell’ufficio tecnico: prof. Carmine Viggiani 

 

STAFF DI SEGRETERIA 

 

NOME MANSIONE 

Punzi Lucia D.S.G.A 

Curci Anna Segreteria docenti ruolo 

Pavonetti Maria Pia Segreteria docenti supplenti 

Nobile Michela Segreteria ATA e commissioni Esami di Stato  

Nappa Nadia Roberta Assenze docenti ruolo e Circolari 

Lippolis Giovanni Settore contabilità 

Ruggi Elisabetta Gestione alunni LICEO 

D’Anela Grazia Gestione alunni IPSIA 

Scarciello Vita Maria Gestione alunni ITIS 

Caldaralo Maria Protocollo 

 

 

 

 



 

 
 

10 

INCARICHI DEI DOCENTI 

 

DIRETTORI DI LABORATORIO 

Sezione Tecnica  

Prof. Matteo CARAGNANO Laboratorio di Tecnologia Disegno e Progettazione 

Prof. Domenico MONGELLI Laboratorio di Fisica e Chimica  

Prof. Ruggiero CORTESE Laboratorio di Elettronica e Telecomunicazioni  

Prof. Leonardo MATERA Laboratorio di Informatica  

Prof. Giuseppe PALAZZO Laboratorio Tecnologico 

Prof. Angelo INNONE Laboratorio di Sistemi Automatici 

Sezione Classico-Linguistica  

Prof.ssa Vita Rosa VASTA Laboratorio Linguistico Multimediale  

Prof. Giovanni NETTI Laboratorio di Fisica e Chimica  

Prof.ssa Francesca STASI Biblioteca  

Sezione Professionale  

Prof. Lorenzo PARTIPILO Laboratorio di Meccanica  

Prof. Pietro IMPERATRICE Laboratorio di Elettrotecnica  

Prof.ssa Rosanna PISCONTI Laboratorio di Moda  

Prof. Marcello CAGNAZZO Laboratorio di Elettronica e Sistemi 

Prof. Giovanni PASSARELLI Laboratorio di Pneumatica  

Prof. Domenico FARINA Laboratorio di Informatica  

  

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

Coordinatori Dipartimento 

Prof. Francesco ALFARANO Antropologico trasversale 

Prof.ssa Maddalena ILGRANDE Educazione Fisica 

Prof.ssa Antonia D’ANZI Integrazione 

Prof.ssa Maria FIORE Linguistico-trasversale 

Prof.ssa Rita FRATINI Umanistico  ITIS 

Prof.ssa Anna Maria SORINO Umanistico IPSIA 

Prof.ssa Angela STASOLLA Umanistico  LICEO 

Prof. Giuseppe PALAZZO Scientifico  ITIS 

Prof. Mario SARACCO Scientifico  IPSIA 

Prof. Giovanni NETTI Scientifico  LICEO 

Prof. Angelo INNONE Tecnologico ITIS 

Prof. Vito FRANCHINO Tecnologico  IPSIA 
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Coordinatori e Segretari LICEO IPSIA ITIS 

Affuso Rosita  2E  

Antonacci Riccardo  4B  

Bracciale Maria Pia 2E   

Cervellera Gabriele 5D   

Cianciaruso Francesco  2A  

Cortese Ruggiero   4B 

D’Arcangelo Cosimo 1C   

De Pace Vito Massimo   2B 

De Vincenzo Maria Rosaria 3B   

Dell’Aglio Stefania S. 4C   

Di Tinco Rosario   3C 

Farina Domenico  4A  

Franchino Vito Antonio  5B  

Fratini Rita   2A 

Gabrielli Elisabetta   4A 

Giaculli Michele   4C 

Imperatrice Pietro  3B  

Innone Angelo   5B 

Laneve Mariangela  1C  

Lardo Anna Maria  2B  

Lentini Margherita 5AB   

Lorito Pietro   1B 

Ludovico Francesca   3A 

Maldarizzi Grazia  1B  

Mastillone Barbara 5E   

Matarrese Anna 1E   

Mele Francesco  5A  

Nardulli Vincenzo   5A 

Netti Giovanni 3F   

Ottaviani Beatrice 3D   

Palazzo Giuseppe   1° 

Partipilo Lorenzo  3A  

Passarelli Giovanni  1A  

Perrini Gianfranco   3B 

Perrone Angelo 2AB   

Petralla Angela 5C   

Petrosino Marirosa  3E  

Pezzolla Carmela 3C   

Pizzulli Angela 4F   

Rossi Elisa 2D   

Sannelli Geltrude 1D   

Sorino Anna Maria  4E  

Stano Giuseppe   5C 

Stasi Francesca 1AB   

Stasolla Angela 2C   

Terrusi Leonardo 4D   
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FUNZIONI STRUMENTALI 

Nome Area 

Prof. ssa Vita COLIZZI Area POF e valutazione di Istituto 

Prof. ssa Barbara MASTILLONE Area servizio agli studenti sez. Liceo 

Prof. ssa Annamaria LARDO Area servizio agli studenti sez. Ipsia 

Prof. Pietro LORITO Area servizio agli studenti sez. Itis 

Prof. ssa Maria Rosaria DE VINCENZO Area progetti formativi e rapporti con Enti e 

Istituzioni 

Prof. Carmine VIGGIANI Sostegno all’innovazione tecnologica 

 

SERVIZI AL PUBBLICO 

La Presidenza e la Segreteria sono ubicate presso la sede della sezione classico-linguistica 

dell’Istituto, in via Don Luigi Sturzo, s. n. c. 

La Segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 10, 30 alle ore 12, 30 e il 

martedì e il giovedì dalle ore 15, 30 alle ore 17, 30. 

I genitori degli allievi vengono ricevuti dai docenti: 

• in un'ora in orario mattutino per una volta la settimana; 

• due volte all’anno per i colloqui generali con tutti i docenti. 

La scuola rimane aperta fino alle 18 dal lunedì al venerdì: 

• per attività legate alla programmazione anche nelle ore pomeridiane ogni giorno; 

• per attività legate all’ampliamento dell’offerta formativa e all’educazione permanente. 

Nei tre edifici sedi delle varie sezioni sono disponibili 

 orario scolastico dei docenti 

 orario di ricevimento delle famiglie da parte dei docenti 

 bacheca sindacale 

 bacheca affissione per studenti 
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OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

I BISOGNI FORMATIVI 

L’Istituto risponde alla domanda di istruzione e formazione e ai bisogni degli allievi e contribuisce 

allo sviluppo culturale, sociale, economico e civile del territorio di cui è parte integrante. La scuola si 

pone con responsabilità e con flessibilità al servizio della crescita della comunità locale 

interpretandone esigenze e domande, orientando la proposta formativa alla promozione di 

un'integrazione attiva e creativa con il percorso di sviluppo globale del territorio, in un orizzonte 

nazionale, europeo e planetario. 

Il servizio formativo della scuola così, in collaborazione sinergica con i soggetti pubblici e privati del 

territorio, si propone di incrementare ed arricchire le potenzialità della crescita culturale della società 

locale e nazionale. 

In generale l’Istituto nella costruzione della sua offerta formativa si impegna a riconoscere la 

centralità dei requisiti richiesti dal mondo del lavoro e della formazione superiore, impegnandosi a 

promuovere: 

 la capacità di imparare a conoscere, a fare, a vivere con gli altri, imparare ad essere e a 

progettarsi; 

 l’acquisizione di competenze interdisciplinari; 

 una forte integrazione tra conoscenze di base e competenze professionali specifiche; 

 la promozione di abilità trasversali valide per tutti i settori, tra cui una buona conoscenza 

della lingua italiana, la capacità di produrre discorsi orali e scritti, una buona conoscenza di 

una o più lingue straniere, competenze informatiche, la capacità di apprendere e di lavorare in 

gruppo. 

L’Istituto riconosce e cerca di rispondere a: 

• un bisogno del territorio ad incrementare la capacità di esercizio responsabile della cittadinanza, di 

coesione sociale e di integrazione delle diversità, di solidarietà e di senso civico del bene pubblico 

nell’esercizio democratico dei diritti e dei doveri; 

• un bisogno di maggiore integrazione tra scuola e famiglia, tra scuola e società civile; 

• un bisogno di operare come centro di crescita culturale e civile della comunità locale e sostegno 

all’innovazione dei settori produttivi, assicurando la qualità della formazione e adeguandone la 

funzionalità alle esigenze del mondo del lavoro del presente e del futuro. 

• valorizzare la centralità della formazione a gestire uno sviluppo sostenibile, innovando, nei limiti 

del possibile, l’offerta formativa. 

DESTINATARI 

La progettazione dell’offerta tiene conto delle seguenti tipologie di destinatari : 

• studenti che devono concludere il percorso formativo previsto dalle norme sull’obbligo scolastico 

frequentando il biennio di scuola superiore; 

• studenti che intendono frequentare l’istituto fino al conseguimento del titolo di studio superiore; 

• adulti del territorio interessati a fruire occasionalmente delle opportunità formative dell’istituto. 

• giovani ed adulti della comunità locale che possano trovare nella scuola aperta un luogo di 

incontro, di fruizione e di produzione di cultura, di confronto, di rafforzamento della coscienza 

civile, di integrazione e di inclusione sociale. 

INTERLOCUTORI 

La scuola considera come propri interlocutori tutti coloro che, nel territorio di appartenenza, 

costituiscono portatori di interessi, come utenti e come potenziali coprotagonisti, nei confronti del 

servizio formativo, culturale e civile dell'Istituto. Interlocutori sono gli studenti, le famiglie, le 
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istituzioni e gli enti locali, il mondo del lavoro e della formazione, del volontariato, le espressioni 

dell'associazionismo culturale, sociale, sportivo, della chiesa locale. 

PRINCIPI GENERALI DELL'OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto fornisce una preparazione culturale di base completa in tutte le sezioni di cui è composto, 

assicurando l’unità e l’organicità dell’offerta, equilibrata tra discipline caratterizzanti i vari indirizzi 

di studio e aree comuni linguistico‐storico‐letteraria e matematico‐scientifica. Tale preparazione è 

resa completa con attività di laboratorio che utilizzano sempre più le moderne tecnologie in molti 

ambiti disciplinari. L’Istituto, in relazione alla dimensione europea della formazione e delle future 

professioni, assicura la conoscenza delle lingue straniere in tutti gli indirizzi e offre una particolare 

preparazione in diverse lingue europee nella sezione di Liceo Linguistico. 

In generale l’Istituto si impegna ad offrire : 

• un programma equilibrato tra materie umanistiche, scientifiche e tecniche; 

• un insegnamento efficace, il più possibile individualizzato, sensibile alle diversità degli stili 

cognitivi, espressivi e di apprendimento dei giovani, che valorizzi il principio dell’imparare facendo, 

la promozione di apprendimenti significativi e capitalizzabili, di competenze prodotte dalla 

coniugazione del livello teorico e del livello pratico attivando quanto più possibile esperienze 

laboratoriali; 

• una valorizzare dell’apprendimento attraverso le esperienze di scuola‐lavoro; 

• un buon servizio di orientamento e gli strumenti necessari per consentire agli allievi di 

comprendere e verificare i propri interessi, le proprie attitudini e le proprie competenze personali, ai 

fini di una consapevole progettazione del proprio futuro. 

L’Istituto nella progettazione e nella realizzazione dell’offerta formativa attribuisce rilevante 

importanza ai seguenti elementi: 

• la centralità della relazione umana nel rapporto formativo; 

• la dimensione unitaria della cultura, umanistica e scientifica; 

• l’attenzione verso le problematiche giovanile; 

• la diversificazione e la flessibilità dell’offerta formativa, in relazione alla specificità dei bisogni e 

dell’utenza; 

• la compartecipazione e la collaborazione tra famiglia e scuola; 

• la promozione dell’'integrazione, della coesione e dell'inclusione sociale; 

• l’attenzione alle dinamiche di sviluppo del territorio, l'individuazione di indirizzi formativi e di 

nuove figure professionali richieste dal mondo del lavoro e orientati al futuro; 

• la promozione di capacità di apprendere attraverso la relazione umana, il lavoro in gruppo, l'uso 

delle nuove tecnologie comunicative; 

• la promozione di esperienze di cittadinanza attiva e di forme di solidarietà, nella scuola e nel 

territorio. 

FINALITÀ EDUCATIVE 

L’Istituto individua le seguenti aree formative in cui operare: 

o FORMAZIONE DELLA PERSONALITA’ 

o FORMAZIONE DEL CITTADINO 

o FORMAZIONE DELL’ALUNNO 

PER LA FORMAZIONE DELLA PERSONALITA’ l’Istituto nei confronti degli alunni 

s’impegna a: 

• educare all’espressione libera e responsabile della personalità, anche come capacità di assumere 

decisioni consapevoli ed autonome (star bene con sé) e di progettare il proprio futuro di studio, di 

lavoro e di relazioni; 
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• favorire la maturazione di uno stile collaborativo e solidale nel gruppo classe e nella comunità 

scolastica, sia a livello relazionale sia operativo (star bene con gli altri); 

• favorire la capacità di comprensione e di valutazione critica della realtà, in tutti i suoi aspetti, di 

gestire spazi, tempi e interessi culturali in modo autonomo, collegiale e responsabile. 

PER LA FORMAZIONE DEL CITTADINO l’Istituto s’impegna a: 

• favorire un’integrazione sociale, intesa come partecipazione alla vita della collettività fondata 

sull’adempimento dei propri doveri e sull’esercizio dei propri diritti (assunzioni di decisioni in modo 

democratico, introduzione nel significato del bene pubblico, rispetto delle Istituzioni); 

• educare a riconoscere il valore dell’ambiente, sia naturale sia sociale e ad assumere comportamenti 

responsabili verso di esso, come presupposto necessario alla convivenza civile e al suo ordinato 

sviluppo; 

• promuovere una coscienza critica, aperta e sensibile alla coesistenza di culture e realtà diverse, 

fondata sulla capacità di un confronto democratico non conflittuale e sul riconoscimento, rispetto e 

valorizzazione delle diverse identità, personali, sociali e culturali, delle pari opportunità. 

PER LA FORMAZIONE DELL’ALUNNO l’Istituto s’impegna a: 

• riconoscere le specifiche capacità e le attitudini degli alunni e a curare la loro valorizzazione e il 

loro sviluppo (maturazione globale della personalità); 

• promuovere la capacità di autorientamento, di responsabile progettazione della propria vita di 

studio, di lavoro e di relazione; 

• favorire negli allievi la consapevole capacità di arricchire le proprie conoscenze, di gestirle con 

padronanza e autonomia, come strumenti che favoriscono tanto la loro crescita culturale, 

l’inserimento in ambito lavorativo e socio – culturale, quanto la capacità di continuare ad imparare 

per tutto l'arco della vita; 

• omogeneizzare i livelli di partenza in continuità con la scuola media e con il biennio e garantire 

armonici passaggi in verticale e in orizzontale da un livello all'altro del corso di studi; 

• attivare tutte le iniziative necessarie per garantire il diritto allo studio e il successo scolastico, 

predisponendo un ampio ventaglio di interventi di aiuto, di sostegno, di recupero ma anche di 

approfondimento e di valorizzazione delle eccellenze per gli alunni che mostrano spiccato interesse 

per alcuni indirizzi di studio; 

• creare le condizioni per l’acquisizione di una capacità di superare le barriere disciplinari per 

comprendere, definire, risolvere problemi in una prospettiva di concezione unitaria della cultura, nel 

suo versante sia umanistico sia scientifico‐tecnologico; 

• sostenere e rafforzare le motivazioni per l'acquisizione di abilità tecnologiche, per la conoscenza 

delle lingue straniere, per l'intercultura, per le problematiche del territorio e dell’ambiente; 

• valorizzare l’apprendimento in funzione dell’autoeducazione e autovalutazione; 

• realizzare iniziative di orientamento, sia per i giovani delle classi intermedie al fine di promuovere 

la conoscenza di se stessi, delle proprie attitudini e dei propri progetti di vita, sia per i giovani delle 

ultime classi, impegnati a prendere decisioni importanti nella scelta della facoltà universitaria o del 

lavoro più congeniale alle loro possibilità; 

• creare le condizioni culturali e civili per una corretta gestione di spazi e di tempi degli organismi 

collegiali (es. assemblee di classe, d’Istituto, consulta, elezioni dei rappresentanti). 

FINALITÀ COGNITIVE SPECIFICHE PER INDIRIZZO 

Sezione ad indirizzo classico 

La sezione ad indirizzo classico offre un corso di scuola superiore della durata di cinque anni. In 

questa sezione è possibile coniugare la formazione classica con la formazione scientifica e 

linguistica, e affinare una sensibilità estetica per capire e valutare criticamente, per orientarsi 

responsabilmente nel mondo, per essere pronti per qualunque percorso formativo universitario e per 

qualunque lavoro. 

Il liceo classico offre ai suoi studenti la possibilità di: 
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• capire e decodificare i messaggi formulati in diversi codici e registri linguistici; 

• selezionare le informazioni che provengono dal mondo esterno, ordinarle, sistematizzarle e 

classificarle secondo le loro strutture e i loro significati; 

• produrre testi orali e scritti coerenti, argomentati, efficaci; 

• valutare criticamente, distinguendo scopi, mezzi, relazioni; 

• relazionarsi con gli altri in una dimensione di cooperazione, di integrazione culturale, sociale, 

lavorativa; 

• comprendere il contesto culturale e sociale in cui si è collocati, porlo in relazione diacronica con la 

tradizione storica e progettare responsabilmente il proprio ruolo costruttivo di cittadino. 

Sezione ad indirizzo linguistico 

La sezione ad indirizzo linguistico, anche in risposta alla forte vocazione turistica del territorio di 

Castellaneta, si caratterizza per lo studio di tre lingue straniere (Inglese, Francese,Spagnolo/Tedesco) 

e per la metodologia laboratoriale che ne caratterizza il loro insegnamento. Il diploma rilasciato a 

conclusione dell’Esame di Stato è ad indirizzo linguistico. 

In particolare nel biennio prevede: 

• l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto; 

• un apprendimento delle lingue dinamico e contestualizzato, capace di recepire e riflettere le 

modificazioni culturali e sociali della comunità che le usa; 

• l'approfondimento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi 

comparativa con altre lingue e culture. 

Nel triennio successivo prevede l’integrazione e l’ampliamento degli obiettivi del biennio e mira a 

potenziare i seguenti aspetti: 

• la competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto; 

• l'acquisizione di una visione multiculturale della letteratura; 

• il potenziamento della flessibilità delle strutture cognitive, attraverso il confronto con i diversi modi 

di organizzare la realtà che sono propri di altri sistemi linguistici. 

Sezione ad indirizzo tecnico‐industriale 

Il corso di studi previsto dalla sezione tecnico industriale forma figure professionali di “perito 

industriale”. Il perito industriale si inserisce in realtà sociali e produttive differenziate e caratterizzate 

da rapida evoluzione sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro. 

Alla fine del suo percorso formativo lo studente dell'I. T. I. S. orienta in diverse direzioni le 

conoscenze e le competenze acquisite utili per la ricerca del lavoro, per il prosieguo degli studi, per 

la formazione tecnica superiore. 

L’I.T.I.S. dopo il biennio comune consente di proseguire la formazione specialistica nei seguenti 

indirizzi: 

• tecnico informatico 

• tecnico elettronico e di telecomunicazioni. 

Il perito tecnico‐informatico progetta sistemi di elaborazione dati, pianifica lo sviluppo di risorse 

informatiche, analizza sistemi vari e progetta programmi applicativi. 

Il perito tecnico‐elettronico e di telecomunicazioni produce e utilizza le apparecchiature 

elettroniche, installa, controlla, collauda apparecchiature elettroniche, trasmette e riceve dati a breve 

e a grande distanza. 

La sezione tecnica orienta una parte del suo curricolo (20%) verso lo studio di macchine per di 

produzione di energia da fonti alternative, in armonia con le scelte strategiche fatte dall'I.I.S.S. “Q. 

Orazio Flacco” a proposito dello sviluppo sostenibile come uno dei fulcri dell’offerta formativa. 

Sezione ad indirizzo professionale 

La sezione professionale ad indirizzo meccanico, elettrico, elettronico si propone di sviluppare 

capacità di imparare ad imparare e di adattamento alle innovazioni, capacità di saper valutare le 

situazioni contingenti, di saper assumere decisioni autonome, di saper documentare il proprio lavoro. 
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L’indirizzo moda persegue la finalità dell’acquisizione da parte dell’allievo della capacità di creare 

modelli e realizzare capi d’abbigliamento, scegliendo i materiali più idonei e le tecniche più 

appropriate, sia tradizionali che computerizzate. L'Operatore della Moda possiede competenza e 

abilità per inserirsi con mobilità in qualsiasi realtà produttiva dell'industria e dell'artigianato. 

CURRICULA PER SEZIONE E INDIRIZZI 

Sezione Classica 

• il Corso A prevede lo studio quinquennale della Matematica con Informatica e delle Lingue Inglese 

e Francese, ad integrazione dell’impianto classico tradizionale; 

• il Corso B prevede lo studio quinquennale della Matematica con Informatica, della Storia dell’Arte 

e della lingua Inglese, ad integrazione dell’impianto classico tradizionale; 

• il Corso C/F è il corso ordinario con studio quinquennale della Matematica con Informatica e della 

lingua Inglese. 

Sezione Linguistica 

I Corsi D/E prevedono lo studio quinquennale di due lingue (Inglese e Francese) e triennale di una 

terza lingua (Spagnolo o Tedesco). Oltre alle competenze specifiche nell’area linguistica, l’indirizzo 

di studi elaborato dalla Commissione Brocca dà la possibilità di acquisire una preparazione accurata 

anche nell’area umanistica (Italiano, Latino, Storia, Geografia, Filosofia, Storia dell’Arte e/o Musica 

nel biennio) e in quella scientifica (Matematica con Informatica, Fisica, Scienze della terra, Biologia 

e Chimica), arricchita dall’apporto formativo del Diritto, dalla Religione o Materia alternativa e 

dell’Educazione Fisica. 

Sezione Tecnica 

Il perito tecnico industriale alla fine del quinquennio acquisisce un diploma spendibile sul mercato 

del lavoro e nella libera 

professione. 

Dopo il biennio comune gli indirizzi triennali sono: 

INDIRIZZO INFORMATICO (ABACUS) 

INDIRIZZO ELETTRONICO E TELECOMUNICAZIONI 

Sezione Professionale 

INDIRIZZO MECCANICO/MECCANICO TERMICO 

Durata: primi 3 anni (triennio) 

Il corso per Operatore meccanico si propone di far acquisire all’allievo il possesso dei fondamenti 

scientifici e tecnologici nel settore meccanico. Esso deve favorire la conoscenza delle principali 

applicazioni tecnologiche unitamente alla capacità di risolvere problemi. 

Il corso di operatore meccanico termico si propone di far acquisire all’allievo le competenze 

necessarie per il coordinamento di interventi di predisposizione, avviamento, controllo e 

manutenzione sugli impianti e sulle macchine termiche. 

TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE (T. I. M. ) /TECNICO DEI SISTEMI 

ENERGETICI ‐ BIENNIO POST QUALIFICA 

Durata: 4°‐5° anno (biennio) 

Il tecnico delle industrie meccaniche può svolgere un ruolo attivo e responsabile nella realizzazione 

di semplici progetti, esecuzione di compiti, coordinamento di personale, organizzazione di risorse e 

gestione di unità produttive nei campi della meccanica motoristica ed impiantistica. 

Il tecnico dei sistemi energetici ha competenze specifiche nel settore delle macchine idrauliche, 

termiche e degli impianti tecnici di edifici civili ed industriali, 

OPERATORE ELETTRONICO ‐ TRIENNIO DI QUALIFICA – 

Durata: primi 3 anni (triennio) 

L'operatore elettronico, si troverà a lavorare in aziende nelle quali potrà ricoprire ruoli sia relativi alla 

produzione che del collaudo e/o all’installazione di apparecchiature elettroniche. 
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TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE (T. I. EN. ) ‐ BIENNIO POST 

QUALIFICA 

Durata: 4°‐5° anno (biennio) 

Il tecnico delle industrie elettroniche può svolgere un ruolo attivo e responsabile nella realizzazione 

di semplici progetti, esecuzione di compiti, coordinamento di personale, organizzazione di risorse e 

gestione di unità produttive nei campi dell’elettronica industriale e delle telecomunicazioni. 

OPERATORE ELETTRICO ‐ TRIENNIO DI QUALIFICA – 

Durata: primi 3 anni (triennio) 

L'operatore elettrico si troverà a lavorare in aziende nelle quali potrà ricoprire ruoli sia relativi alla 

produzione che del collaudo e/o all’installazione di dispositivi elettrici. 

TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE (T. I. EL. )‐BIENNIO POST QUALIFICA 

Durata: 4°‐5° anno (biennio) 

Il tecnico delle Industrie Elettriche può svolgere un ruolo attivo e responsabile di progettazione, 

esecuzione di compiti, coordinamento di personale, organizzazione di risorse e gestione di unità 

produttive nei campi della distribuzione e della utilizzazione dell’energia elettrica e ne conosce le 

modalità di produzione. 

OPERATORE della MODA ‐ TRIENNIO DI QUALIFICA ‐ 
Durata: primi 3 anni (triennio) 

L'Operatore della Moda possiede competenza e abilità per inserirsi con mobilità in qualsiasi realtà 

produttiva dell'industria e dell'artigianato. 

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E MODA ‐BIENNIO POST QUALIFICA 

Durata: 4°‐5° anno (biennio) 

Il tecnico dell’abbigliamento e moda possiede competenze specifiche per svolgere diversi ruoli nelle 

aziende di settore. 

OPERATORE NEL CAMPO DELLA GESTIONE DI MACCHINE PER LA PRODUZIONE 

DI ENERGIE DA FONTI ALTERNATIVE. 

La sezione professionale dall'a. s. 2006‐2007 ha orientato le esperienze del rapporto 

scuola‐lavoro e della terza area professionalizzante verso alla formazione di conoscenze e 

competenze idonee a gestire la produzione e/o il montaggio e la manutenzione di “macchine per 

la produzione di energie da fonti alternative”. 

 

CORSI EDA 

Il Collegio dei Docenti con Delibera n. 25 del 6 ottobre 2009 ha approvato l’attivazione di corsi 

serali di Educazione per Adulti di OPERATORE MECCANICO-TERMICO  e di OPERATORE 

DELLA MODA. I corsi, suddivisi in moduli, prevedono un biennio comune ed un terzo anno con 

esami di qualifica e sono destinati a uomini/donne dai 18 anni in su. 

 

LICEO CLASSICO DELL’ARTE E DELLO SPETTACOLO 

Il collegio docenti, tenendo conto della vocazione artistica dell’Istituto sulla base delle attività degli 

anni precedenti, propone all’utenza una nuova sperimentazione non assistita di Liceo Classico 

dell’Arte e dello Spettacolo. Il percorso formativo, che si attua in base all’art. 8 del DPR 275/1999 

e al D.M. n.47 del 13/6/2006 (elevazione sino al 20% della quota di flessibilità) integra le discipline 

proprie del liceo con quelle dello spettacolo - teatro, danza, musica, canto e strumento-.  

 

GINNASIO LICEO 

Materie 4° 5° 1° 2° 3° 

ITALIANO 5  5  4 4 4 
LATINO 5 5 4 4 4 
GRECO 4 4 3 3 3 
INGLESE 3 3 3 3 3 
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STORIA 2 2 3 3 3 
GEOGRAFIA 2 2  

FILOSOFIA 3 3 3 
SCIENZE  4 3 2 
MATEMATICA 2 2 3 2 2 
FISICA 2 3 
STORIA DELL'ARTE 1 1 2 
MUSICA 2 2  

DANZA 2* 2* 2** 2** 2*** 
TEATRO 2* 2* 2 2 2*** 
RELIGIONE 1 1 1 1 1 
EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 
Ore totali 30 30 34 34 34 

 IV-V Ginnasio*:  32 ore con 2 di compresenza = 30 effettive 

 I-II Liceo**: 35 ore con 1 di compresenza = 34 effettive 

 III Liceo***: 36 ore con 2 di compresenza = 34 effettive 

RAPPORTO SCUOLA‐LAVORO 

Alternanza scuola‐lavoro 

La nostra scuola crede nel valore formativo del percorso scuola‐lavoro, sia per l’aspetto innovativo 

del modo di fare scuola, che vede il luogo di lavoro come fonte significativa di apprendimenti sia, e 

soprattutto, in vista della necessità di costruire un pertinente rapporto con le realtà e i bisogni 

culturali, economici e sociali del territorio di appartenenza. I bisogni del territorio sono anche i 

bisogni dei nostri giovani: la risposta ai bisogni costruisce lo sviluppo del presente e del futuro del 

territorio stesso. La nostra scuola ha varie esperienze pregresse nel campo e intende rinforzarle e 

consolidarle. 

La nostra scuola ha operato le scelte strategiche a proposito della vision dell’Istituto. Per quanto 

riguarda il futuro della sezione tecnica e professionale, si prevede l’orientamento del loro sviluppo 

verso il settore delle energie alternative (su cui si sono progettati nell'anno scolastico scorso anche i 

percorsi della terza area delle quarte e quinte classi. 

L'alternanza scuola‐lavoro, la cui disciplina è contenuta nell’art. 4 della Legge 53/2003 e nel 

successivo D. Lgs. 15.4. 2005, n. 77, prevede la possibilità di coinvolgere, a partire dal 15° anno di 

età, tutti gli studenti del 2° ciclo e può abbracciare l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, sotto la 

responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le 

rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, o con enti pubblici e privati. 

Il modello proposto dall’art. 4 della Legge 53/2003 segna una vera e propria svolta in tema di 

alternanza, nel senso che la pratica aziendale non è più aggiuntiva, bensì sostitutiva di una parte del 

curricolo scolastico ed il percorso formativo viene progettato congiuntamente dall’azienda e 

dall’istituzione scolastica, anche se quest’ultima conserva comunque un ruolo centrale nella gestione 

dell’intero percorso. 

Finalità dell’alternanza (art. 2 del D. Lgs. 77/2005) 

a. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo 

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 
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d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile e. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 

del territorio. 

Un aspetto importante dei percorsi in alternanza è rappresentato dalla funzione tutoriale, assolta dal 

tutor scolastico (o interno) e dal tutor aziendale (o esterno). 

A norma dell’art. 6 del D. Lgs. 77/2005, l’istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle 

indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza 

e certifica le competenze da essi acquisite. 

• L’alternanza si configura come un’ulteriore modalità di acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze previste dai percorsi tradizionali. 

• In questo senso risulta importante il raccordo di tale attività con le azioni rivolte – nell’ambito 

dell’obbligo di istruzione – a far acquisire agli studenti ‐ entro il 15. anno ‐ le competenze chiave. 

• L’alternanza appare utile anche quale metodologia per l’apprendimento per competenze e 

l’acquisizione di competenze trasversali, superand‐integrando il tradizionale approccio 

dell’insegnamento per discipline. 

• Essa può contribuire all’innalzamento sia dei tassi quantitativi di scolarità che all’innalzamento dei 

livelli qualitativi dei processi formativi e alla prevenzione di forme striscianti di dispersione 

scolastica. 

• la difficoltà di reperire un sufficiente numero di imprese, specie nelle regioni meridionali ed 

insulari, caratterizzate da bassi tassi di industrializzazione e da una particolare conformazione del 

sistema produttivo, costituito in gran parte da piccole e medie imprese  

• l’esiguità delle risorse disponibili 

• il superamento di una concezione settoriale dell’orientamento (scolastico, professionale, 

universitario), 

• la difficoltà di pervenire in tempi brevi alla formazione di un cospicuo numero di figure di sistema, 

scolastiche e aziendali (tutor), in grado di supportare i percorsi; 

• la difficoltà di costruire un sistema oggettivo di certificazione delle competenze acquisite, al fine 

della loro riconoscibilità anche in altri contesti formativi 

• integrazione nei curricoli di attività finalizzate all’acquisizione di competenze 

• un forte impegno di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti 

• disponibilità del sistema scolastico a coinvolgere, su un piano di pari dignità, altre agenzie nel 

processo di formazione, evitando di arroccarsi su posizioni di autoreferenzialità 

• disponibilità del sistema produttivo a considerare la spesa sostenuta per la formazione quale 

investimento in grado di far conseguire rilevanti benefici nel medio e lungo periodo. 

• adeguate risorse umane e materiali 

Per l’anno scolastico 2009‐2010 il nostro Istituto, con delibera n. 23 del 6 ottobre 2009 del 

Collegio dei Docenti, ha presentato la candidatura per i seguenti percorsi di alternanza scuola-

lavoro: 

 

 PERCORSO DI MECCATRONICA/AUTOMAZIONE (IPSIA:  indirizzo Meccanico) 

 PERCORSO DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (ITIS:  indirizzo Elettronica e 

Comunicazione) 

 ATTIVITA’ IN COMPLESSO TURISTICO E/O AGENZIA TURISTICA (Liceo 

Linguistico) 

 ATTIVITA’ PRESSO REDAZIONE DI UN GIORNALE E/O DI UNA EMITTENTE 

TELEVISIVA (Liceo Classico)  

 ATTIVITA’ PRESSO SOVRINTENDENZA AI BENI CULTURALI, ARCHEOLOGICI 

E/O ARCHIVI, BIBLIOTECHE (Liceo Classico)  

 ATTIVITA’ IN STRUTTURE SANITARIE (Liceo Classico)  
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PROGETTI 

In una prospettiva di armonica integrazione con le linee di indirizzo del POF, il collegio docenti ha 

predisposto ed approvato i seguenti progetti: 

PROGETTI TITOLI OBIETTIVI DESTINATARI 

GARE, ECDL, 

ECCELLENZA 

Pet Preparare per il test Pet 

(lingua inglese) 

Tutti gli alunni 

First B2 Preparare per il test FCE 

(lingua inglese) 

Tutti gli alunni 

con certificazione 

Pet 

Delf B1 Preparare per il test Delf 

(lingua francese) 

Triennio 

linguistico e 

classico 

Cervantes B1 Preparare per il test 

Cervantes (lingua spagnola) 

Tutti gli alunni 

ECDL Fornire abilità per il 

conseguimento della Patente 

Europea del Computer 

Tutti gli alunni 

Preparazione test 

universitari 

Preparare ai test di accesso 

all’area scientifica univ. 

Tutti gli alunni 

ARRICCHIMENTO 

FORMATIVO 

Applicazioni di 

Elettrotecnica 

Progettare ed eseguire 

impianti elettrici nel rispetto 

delle norme vigenti 

Triennio ITIS 

Impianto 

fotovoltaico 

Progettare, eseguire e 

collaudare impianti eolici e 

fotovoltaici 

Triennio ITIS 

Autocad Acquisire tecnica del 

pacchetto Autocad 

Biennio e triennio 

ITIS 

Visite fiere ed eventi Favorire l’apprendimento 

attraverso esperienze 

extrascolastiche 

3B-4B-4A-5A 

IPSIA 

Impianto anti-

intrusione 

Progettazione e costruzione 

di un impianto anti-

intrusione 

5B-3B IPSIA 

ATTRAZIONI 

Presidio del libro Promozione e diffusione 

della lettura anche attraverso 

l’incontro con l’autore 

Tutti gli alunni 
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Cineforum Promuovere la conoscenza 

di se stessi e il confronto con 

il mondo circostante 

Tutti gli alunni 

Fuoriclasse cup Riscoprire i valori genuini 

dello sport 

Tutti gli alunni 

PERSONA 

Salute Analizzare gli aspetti 

negativi della vita dei 

giovani per trarne elementi 

utili al loro superamento 

Tutti gli alunni 

Creare un’impresa Redigere un piano di 

impresa ed elaborare un 

business plan 

Studenti del 5° 

anno 

ISTITUTO 

FILOSOFICO 

Istituto filosofico Favorire la formazione di 

una coscienza e di un 

impegno civile e critico 

Tutti gli alunni 
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ELEMENTI DELL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

LA DIDATTICA 

METODI E STRATEGIE. Principi generali 

Per la realizzazione delle finalità del POF l’Istituto si servirà di una didattica orientata al seguente 

principio generale: 

• Attuare una DIDATTICA CHE CONSENTA IL SUCCESSO SCOLASTICO DI TUTTI GLI 

STUDENTI 

L'Istituto, quindi, si impegna a porre grande attenzione a: 

• progettare la didattica curricolare; 

• promuovere innovazione metodologico‐didattica; 

• promuovere la definizione e la stipulazione di patti formativi e di contratti formativi di classe e 

individualizzati tra docenti, studenti, genitori; 

• progettare organiche attività di orientamento e di riorientamento; 

• promuovere iniziative perchè gli studenti stiano bene a scuola e trovino le opportunità per essere 

aiutati a stare bene con se stessi e con gli altri, per studiare con motivazione e con interesse; 

• progettare un'intensa attività di recupero, sostegno, valorizzazione delle eccellenze, tutoring; 

• coniugare organicamente scuola e lavoro; 

• coniugare organicamente l'insegnamento curricolare con l'ampliamento dell’offerta formativa e con 

le attività di approfondimento; 

• integrare l'attività curricolare mattutina con le iniziative previste per il pomeriggio. 

Progettazione didattico‐educativa 

Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti, sulla base dei bisogni formativi degli studenti, dell'analisi dei punti di forza e 

di debolezza emersi dall'autoanalisi di istituto, delle linee di indirizzo generale offerte dal Consiglio 

d'Istituto, indica le finalità da raggiungere nell'area cognitiva, formativa ed educativa, progetta ed 

elabora il Piano dell'Offerta Formativa e predispone principi didattici e culturali, organizzativi e 

relazionali per realizzarlo. 

Consigli di Classe 

Nel periodo iniziale dell'anno scolastico i Consigli di Classe, sulla base delle proposte dei 

Dipartimenti Disciplinari e del Collegio dei Docenti, progettano l'attività didattica scegliendo 

contenuti, metodi e tecniche per realizzare nel modo più efficace l'insegnamento delle discipline e 

perseguire le finalità definite nel POF. Progettano anche le visite guidate e i viaggi di istruzione, le 

esperienze di scuola‐lavoro e di terza area. 

La programmazione didattica si configura nella forma della progettazione, in quanto si caratterizza 

per la flessibilità e la revisionabilità in itinere sulla base del feed back rilevato nel rapporto con gli 

studenti. 

Accoglienza 

I singoli docenti, in coerenza con la programmazione elaborata in Consiglio di Classe, progettano 

l'attività didattica disciplinare e comunicano nell'attività iniziale di accoglienza ai propri studenti le 

proprie scelte motivate a proposito dei contenuti, dei percorsi da svolgere, delle metodologie di 

insegnamento e di verifica‐valutazione e delle modalità cui ispirare la relazione educativa.  

Tenendo conto anche delle proposte degli studenti, i docenti stendono la progettazione didattica, 

esplicitando contenuti, strategie e metodi con cui intendono promuovere e verificare gli 

apprendimenti. 
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ORIENTAMENTO 

L'orientamento costituisce parte essenziale del curricolo di studio e del processo educativo e si 

sviluppa in una serie di attività che mirano a formare e potenziare le capacità degli studenti di 

conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio‐economici, le offerte 

formative. 

Con questo progetto si intende, inoltre, attuare una correlazione fra le esigenze, i bisogni, le 

aspettative relative all’orientamento di tre tipologie di scuole (Classico‐Linguistico, Tecnico e 

Professionale). 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

per ALUNNI PROVENIENTI DALLA SCUOLA MEDIA 

Giornate di SCUOLA APERTA per le SCUOLE MEDIE del territorio. 

 

 

ORIENTAMENTO “IN ITINERE” 

Orientamento in itinere è indispensabile per formare e motivare lo studente con la conoscenza di sé 

e dei propri interessi sia per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, sia per effettuare 

scelte consapevoli e gratificanti presenti e future. 

Per favorire l’ingresso dei diplomati nel mondo del lavoro l’Istituto mantiene vari contatti con enti 

esterni: 

• Visite aziendali e a fiere di settore; 

• Offerta formativa e integrativa per supportare i passaggi tra diversi ordini di scuola; 

• Progetti individualizzati per alunni svantaggiati; 

• Studio assistito e corsi di recupero, sia in itinere che ricorrendo a corsi pomeridiani con le relative 

risorse (Idei); 

Sportelli didattici; 

• Interventi d’informazione e formazione durante le ore curricolari; 

• Visite didattiche presso aziende e istituzioni esterne; 

• Viaggi d’istruzione; 

• Altre scelte organizzative flessibili vengono adottate dal Collegio dei docenti in funzione delle 

esigenze della programmazione 

didattica e curricolare. 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

(dalle superiori all’università) 

Con l’attività di orientamento la scuola deve offrire agli studenti informazioni dettagliate su: 

tipologia degli studi universitari; 

formazione professionale post‐diploma e mercato del lavoro; concrete opportunità per il diritto allo 

studio;  

borse di studio e programmi di mobilità degli studenti all’estero. 

Bisogna collegare gli studenti alle istituzioni pubbliche o private relative al mondo del lavoro, della 

formazione professionale, dell'università e prevedere: 

2. creare collegamenti fra Enti e scuola superiore (per i tre plessi); 

3. effettuare visite guidate per i ragazzi delle classi terminali (forze Armate, università, imprese, 

industrie); 

4. Un percorso per l’orientamento universitario realizzato con test on line o somministrati da 

orientatori esperti che restituisce un profilo orientativo personalizzato; 
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5. distribuzione di brochures e informazioni specifiche. 

L’orientamento in uscita riguarda gli ultimi due anni del ciclo di studi e prevede iniziative di 

carattere formativo e informativo. 

Esso è articolato in tre parti: 

• Rilevazione dei bisogni o degli interessi degli alunni: dialoghi o colloqui diretti, con questionari 

interni o effettuati da esperti del settore e anche on‐ line 

• orientamento agli studi dopo la scuola superiore: informazioni su università e corsi di laurea; 

sbocchi professionali; distribuzione di brochure richieste via mail o con contatti telefonici ai centri di 

orientamento universitario e informazioni circa i servizi offerti agli studenti da varie università; borse 

di studio o altre agevolazioni. 

• orientamento verso il mondo del lavoro: poiché la quasi totalità degli allievi del liceo classico e 

linguistico intendono proseguire con gli studi universitari, le problematiche inerenti la prima 

occupazione e le informazioni sul lavoro autonomo e interinale sono state poste in secondo ordine 

(salvo specifica richiesta dei ragazzi della sezione liceale) e maggiormente applicate alla sezione 

Tecnica e Professionale del nostro Istituto contattando Imprese, Industrie o Enti specifici, Forze 

armate.  

Iniziative, interne alla scuola, finalizzate all'orientamento in uscita: 

• incontri con esperti: referenti di orientamento delle università e colloqui con orientatori o 

psicologi; incontri con esperti, seminari, conferenze; 

• presentazione delle facoltà universitarie: Saranno contattate università del centro‐nord e del sud; 

• consulenze periodiche di informazione: Assistenza costante e chiarimenti per gli alunni circa le 

iscrizioni o altro. 

• indicazioni di enti e iniziative di orientamento; 

• indicazione dei siti internet, riviste e pubblicazioni. 

STAGES CURRICOLARI E FORMATIVI O STAGES ESTIVI 

• Stage organizzati in collaborazione con alcune Università, ad esempio L’Università S. ANNA di 

Pisa. 

• Stages presso Villaggi turistici per il liceo linguistico e presso redazioni di giornali o case editrici 

per il Liceo classico. 

• Altre attività con aziende o imprese per la sezione dell’IPSIA o dell’ITIS al fine di creare 

consapevolezza della realtà territoriale in relazione ai servizi alla persona e all’integrazione del 

curricolo. 

• L'attività è finalizzata a favorire l'incontro domanda‐offerta e a supportare l'orientamento scolastico 

e professionale. 

STARE BENE A SCUOLA 

L'Istituto rivolge grande attenzione alla promozione del benessere degli studenti. Promuove ed 

organizza iniziative di formazione, di aiuto e di sostegno su temi importanti per il sereno ed 

equilibrato sviluppo dello studente. 

Sono previste attività di sportello per il sostegno psicologico, corsi per le famiglie, attività sportive, 

culturali e socializzanti, che rispondano all'esigenza di apprendere con serenità e all'interno di 

relazioni sociali e didattiche fondate sul rispetto, sul riconoscimento, sulla valorizzazione delle 

identità diverse, sul valore aggiunto del dialogo e del confronto, della democratica discussione. 

Si tende a valorizzare le attività che favoriscono le esperienze culturali e sociali che coinvolgono gli 

studenti, anche al di fuori del gruppo classe, che consentano incontri con altri soggetti interni ed 

esterni alla scuola, che favoriscono il contatto con le famiglie, con i soggetti del territorio. 
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ATTIVITA' DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

SOSTEGNO E RECUPERO  

PRINCIPI GENERALI 

Promuovere il successo scolastico dei suoi studenti è uno dei compiti primari della scuola. 

Questo compito si esplica in una molteplicità di attività che fanno parte della ordinaria attività 

didattica sia in orario curricolare sia in orario extracurricolare. 

La prevenzione dell’insuccesso è parte ordinaria della didattica. A tal fine è necessaria una maggiore 

responsabilizzazione da parte degli studenti nello studio e nella frequenza e dei docenti 

nell’attivazione di un costante impegno di verifica, di sostegno e di recupero, in un contesto di 

relazione educativa improntata al rispetto, al riconoscimento, al dialogo, alla condivisione degli 

obiettivi e dei traguardi educativi, alla trasparenza delle valutazioni, in un clima sereno e 

rassicurante. 

Promuovere apprendimenti implica una didattica attiva e coinvolgente, che coniuga sapere e 

capacità di usare il sapere per acquisire capacità di conoscere sé, il mondo e gli altri, di 

auotorientarsi, di produrre progetti per il futuro e risorse per realizzarli, risolvere problemi della vita, 

di studio e di lavoro di qualunque natura. 

Insegnare implica rilevare, verificare quanto di quello che si comunica agli studenti si trasformi in 

apprendimento significativo e capitalizzabile e operare sulla base del feed‐back rilevato per 

sostenere, recuperare, aiutare a superare errori e difficoltà, colmare lacune, ridefinire traguardi e 

strategie didattiche in funzione della effettiva realizzazione di apprendimenti significativi, 

cumulabili e capitalizzabili in vista del prosieguo del percorso formativo, dell’acquisita capacità di 

progettare responsabilmente il futuro e di realizzarlo, di autoorientarsi, di risolvere problemi di vita, 

di studio e di lavoro di qualunque natura. 

In questa prospettiva l’attività di individuazione delle difficoltà, di sostegno e di recupero finalizzata 

al successo, attraverso una pluralità di azioni, di metodi e di tecniche, diventa parte integrante 

dell’attività didattica ordinaria sia in orario curricolare sia in orario extracurricolare, realizzati in ogni 

periodo dell’anno si ritenga necessario. . Il sostegno e il recupero in itinere è lo strumento 

fondamentale per prevenire l’insuccesso. Le forme e i tempi sono demandati all’autonoma decisione 

del Consiglio di Classe, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

Lo studente ha il diritto di conoscere le difficoltà, i traguardi ancora da raggiungere e i modi e i tempi 

per conseguirli, di conoscere i propri punti di forza e di debolezza. 

Le istituzioni scolastiche devono promuovere e favorire la partecipazione attiva degli studenti, 

dandone adeguata informazione alle famiglie, che possono tuttavia anche comunicare di non aderire 

alle attività programmate dalla scuola e di voler risolvere il problema autonomamente. Lo studente 

che aderisce alle attività assume anche l’obbligo  della relativa frequenza. 

I MODELLI DIDATTICI DI INTERVENTO tra cui i Consigli di Classe possono scegliere 

Aiuto, consulenza ed assistenza, sostegno e recupero in itinere, in orario curricolare ed 

extracurricolare: 

- in orario curricolare 

o integrazione dell'attività di sostegno (finalizzate a prevenire l'insuccesso scolastico da realizzare in 

ogni periodo dell'anno scolastico), di approfondimento‐consolidamento e di recupero periodico 

nell'orario curricolare nei seguenti modi: 

• nelle singole classi divisa in gruppi di livello, con l'azione di tutoraggio tra pari, gestito da 

allievi scelti tra i mgliori, e la supervisione del docente 

• attraverso il modello delle classi aperte e una scansione delle lezioni diversa da quella settimanale 

ordinaria 

• riduzione dell'unità oraria della lezione con la conseguente utilizzazione degli spazi orari residui in 

favore degli interventi 
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- In orario extracurricolare 

o recupero attraverso organizzazione di corsi IDEI per il superamento dei debiti formativi (durata 

min. 15 ore) o attività di sportello didattico (consulenza, assistenza, supporto non obbligatorio 

all'apprendimento nella promozione dello studio individuale da parte di docenti disponibili, non della 

stessa classe, come da regolamento specifico). 

 

Il collegio docenti ha approvato la proposta della Settimana dello Studente. Consiste in una 

destrutturazione della classe in fasce di livello per corsi di recupero e/o eccellenze su indicazioni o 

bisogni del gruppo classe stesso. La settimana è prevista a cavallo del primo e secondo quadrimestre 

al termine della quale saranno effettuate delle prove di verifica. 

SCRUTINIO E CORSI DI RECUPERO ESTIVI 

GIUGNO ‐LUGLIO 2010 

Per gli studenti che a giugno 2010 presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, sulla 

base dei criteri stabiliti preventivamente, si procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno 

di raggiungere gli obiettivi entro il termine dell'a. s., mediante lo studio personale svolto 

autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 

Per gli studenti individuati quali destinatari dei corsi di recupero il Consiglio di Classe: 

• rinvia la formulazione del giudizio finale (all'albo dell'Istituto è riportata la sola indicazione 

“sospensione del giudizio” 

• provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero 

• comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni indicando le specifiche carenze per ciascuno 

studente, i voti proposti nello scrutinio, gli interventi di recupero dei debiti formativi, le modalità e i 

tempi delle relative verifiche. 

Osservazioni finali 

La frequenza dei Corsi IDEI e di sostegno, qualora siano stati scelti, è obbligatoria. 

Ovviamente la sola frequenza del corso di recupero non sarà sufficiente per colmare le lacune 

nella preparazione, per cui è indispensabile che ci sia da parte dello studente un concreto e proficuo 

impegno nello studio individuale sugli argomenti trattati durante l'anno scolastico e descritti 

nei programmi svolti dai singoli insegnanti, disponibili in Segreteria Didattica. Lo studio 

individuale sarà ancor più importante per le discipline per cui non sono stati organizzati corsi di 

recupero. 

I genitori che intendono farsi carico autonomamente della preparazione ai fini del saldo del 

debito devono darne tempestiva comunicazione scritta al D. S. dell’Istituto, fermo restando 

l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche. 

TERZA AREA 

L’AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE 

Datal’unitarietà del curricolo, i risultati, finali o intermedi, conseguiti nell’area di 

professionalizzazione devono concorrere alla valutazione degli alunni in sede di scrutinio di 

ammissione agli esami di maturità” (D. M. 15. 4. 1994). 

La cosiddetta “III area” si tipizza come “un insieme di occasioni di professionalizzazione 

appositamente organizzate in funzione dei bisogni di un individuato mercato del lavoro, finalizzate a: 

a) acquisizioni di attitudini ed atteggiamenti orientati all’inserimento nei vari ambiti di attività 

professionale; b) apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo 

lavorativo” (D. M. 15. 4. 1994). 

Tenendo conto dei bisogni del mercato del lavoro, la sezione Professionale di questo Istituto ha fatto 

la scelta strategica del settore delle energie rinnovabili, proponendo percorsi teorico-pratici di 

professionalizzazione con esperienza in cantieri di impianti eolici e fotovoltaici per il biennio post-
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qualifica di tecnico delle industrie meccaniche e di tecnico delle industrie elettriche / elettroniche. 

Per l’indirizzo di tecnico dell’abbigliamento e moda viene offerta l’occasione di fare esperienza sia 

presso laboratori di moda a carattere artigianale, sia in aziende con produzione industriale di 

abbigliamento.  

INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 

L’ I. I. S. S. “O. Flacco” di Castellaneta da anni si adopera per l’accoglienza ed integrazione degli 

alunni in situazione di handicap. 

Si opera in collaborazione con le famiglie ed il personale esperto della A. S. L. TA /1 avendo come 

obiettivo l’ integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei suddetti alunni. 

Tutto il personale coinvolto, oltre che promuovere l’integrazione attraverso un’apposita 

progettazione, mira a far loro acquisire competenze generali e specifiche collegate al ruolo sociale 

e/o professionale da ricoprire nella vita. 

Si propongono percorsi personalizzati definiti dal C.d.c., famiglia ed operatori extrascolastici, 

finalizzati alla crescita globale della personalità del discente. 

Per gli alunni in situazione di handicap è programmata ed attuata, la partecipazione a Stage e a 

Progetti vari all’interno del gruppo classe. 

L’attenzione dell’Istituto è finalizzata alla promozione dell’integrazione degli alunni diversabili 

anche attraverso la partecipazione a progetti rivolti “a tutti gli alunni” e non progetti specifici per il 

settore. All’interno di questi progetti viene individuato un percorso mirato e ben definito per l’alunno 

in difficoltà che abbia attinenza con il profilo professionale. 

Presso il nostro Istituto è attivo il “Gruppo H” costituito da: 

• Il Dirigente Scolastico 

• Docenti Specializzati 

• Rappresentante docenti curriculari 

• Responsabile U. T. R. di Castellaneta 

• Psicologa A. S. L. TA/1 

• Assistente Sociale del Comune di Castellaneta 

• Genitori alunni H. 

Nell’ambito delle competenze del “Gruppo H d’Istituto” rientrano una serie di incontri periodici 

relativi all’assolvimento delle seguenti funzioni: 

- analisi della situazione e delle risorse della scuola; 

- attività e progetti d’integrazione; 

- competenze di carattere tecnico – giuridico (normativa); 

- esame dei documenti diagnostici; 

- esame delle programmazioni educative e didattiche; 

- verifiche dei risultati. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Le verifiche sono effettuate attraverso l’utilizzo di una pluralità di strumenti scelti in funzione delle 

abilità che si vogliono misurare. Per la correzione si fa ricorso a griglie strutturate, elaborate dai 

dipartimenti, sulla base degli indicatori di valutazione concordati dal Consiglio di Classe e approvate 

dal Collegio dei Docenti in modo da contenere il più possibile la soggettività del giudizio e da 

coinvolgere direttamente gli stessi alunni nel processo di valutazione. La valutazione generale 

degli apprendimenti avviene in modo bimestrale con la compilazione di una scheda 

infraquadrimestrale. 

Strumenti (verifiche orali, compiti scritti, relazioni, prove strutturate, e semistrutturate, altro) 

Gli strumenti utilizzati per le verifiche sono: 

• verifiche orali, non meno di due per quadrimestre; 

• verifiche scritte, non meno di tre per quadrimestre; 

• simulazione della terza prova, due per le ultime classi; 

 

criteri per la valutazione 

La valutazione, in particolare quella finale, tiene conto tanto degli elementi relativi 

all’apprendimento quanto di quelli che si riferiscono ad aspetti affettivi e relazionali: 

• situazione di partenza 

• metodo di studio 

• conoscenza dei contenuti disciplinari 

• capacità acquisite 

• competenze specifiche nei vari settori disciplinari 

• interesse per le discipline 

• partecipazione al dialogo educativo 

• impegno 

GRIGLIA GENERALE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

VOTO/LIVELLI CONOSCENZE ABILITA’/ CAPACITA’ COMPETENZE 

1 – 2 

Preparazione 

nulla 

 

Non si evidenziano elementi 

accertabili, per totale 

impreparazione o per 

dichiarata (dall’allievo) 

completa non conoscenza dei 

contenuti anche elementari e 

di base. 

Si procede comunque a più 

tentativi di accertamento, onde 

maturare la sicurezza di una 

valutazione di completa 

impreparazione dello studente. 

Nessuna 
Nessuna 

 

3 

Livello gravemente 

insufficiente 

 

Non si evidenziano elementi 

accertabili, per manifesta e 

netta impreparazione, anche a 

livello elementare e di base. 

 

Commette gravi errori. 

Assenza di capacità di 

orientamento sulle tematiche 

proposte. 

Non è in grado di focalizzare 

gli argomenti proposti, 

nemmeno con l’azione di 

orientamento 

e di supporto del docente. Si 

esprime in modo 

scorretto ed improprio. Non è 

in grado di produrre 

nulla durante l’attività pratica. 

 

4 Preparazione frammentaria e Gestisce con difficoltà Usa in maniera saltuaria lo 
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Livello insufficiente 

 

lacunosa 

 

situazioni semplici. 

Compie analisi lacunose e con 

alcuni errori. Difficoltà 

nell’operare 

collegamenti e sintesi organica 

dei materiali 

specifico linguaggio. 

Resta comunque qualche 

elemento di positività, 

che riesce ad emergere 

unicamente per una 

azione di orientamento e di 

supporto 

 

5 

Livello mediocre 

 

Preparazione generalmente 

superficiale e 

limitata in elementi 

conoscitivi importanti. 

Permanenza di alcuni elementi 

di preparazione 

e di nuclei di conoscenza 

aventi 

qualche organicità e 

precisione, ma che 

sono sensibilmente inferiori 

agli standard 

minimi. 

 

Compie analisi parziali. 

Gestisce con 

difficoltà situazioni semplici. 

Incerte 

capacità di autocorrezione. 

Difficoltà 

nello sviluppo dei 

collegamenti e degli 

approfondimenti. 

 

Se guidato applica le 

conoscenze, pur con 

qualche imperfezione. 

Linguaggio specifico ed 

espositivo non pienamente e 

correttamente 

utilizzato. Sa utilizzare la 

strumentazione di 

laboratorio solo se guidato. 

6 

Livello sufficiente 

 

Preparazione aderente ai testi 

utilizzati, 

presenza di elementi ripetitivi 

e mnemonici 

d’apprendimento e nell’uso 

(semplice) 

delle conoscenze che restano 

però 

ordinate, sicure e 

corrispondenti agli obiettivi 

minimi approvati dai 

dipartimenti 

 

Sufficiente capacità di 

orientamento, 

collegamenti non sempre 

pienamente 

sviluppati, sporadica necessità 

di guida 

nello svolgimento del 

colloquio. Sa 

compiere analisi 

sufficientemente corrette 

nella soluzione di problemi 

tipici. 

Evidenza di alcune 

imprecisioni espositive, 

ma anche una certa capacità di 

autocorrezione. 

 

Se guidato applica le 

conoscenze senza commettere 

errori sostanziali. Si esprime 

in modo 

semplice e corretto. Rielabora 

sufficientemente 

le informazioni e gestisce 

nuove situazioni 

semplici solo se 

opportunamente guidato Sa 

utilizzare nelle prove pratiche 

proposte la 

strumentazione di base del 

laboratorio. 

7 

Livello discreto 

 

Conoscenze ordinate e esposte 

con chiarezza. 

Sicuro livello culturale 

evidenziato. 

 

Capacità di orientamento 

relativa ad 

alcune tematiche o su testi 

specifici. 

Collegamenti sviluppati con 

coerenza, 

ma senza evidenti o spiccate 

capacità 

sintetiche, con relativa 

prevalenza di 

elementi analitici nello studio 

e 

nell’esposizione. 

 

Rielabora in modo corretto le 

informazioni e 

gestisce le nuove situazioni 

semplici in modo 

accettabile. Uso generalmente 

corretto del 

linguaggio, sia del lessico sia 

della terminologia 

specifica. Applica le 

conoscenze anche a problemi 

complessi, ma con 

imperfezioni. Espone 

in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Utilizza la strumentazione di 

laboratorio, 

consulta i manuali tecnici per 

organizzare la 

verifica pratica richiesta. 

8 Conoscenze complete ed Compie analisi corrette, Applica correttamente le 
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Livello buono 

 

approfondite. 

Buon livello culturale 

evidenziato. 

 

cogliendo implicazioni 

e relazioni. Capacità di 

orientamento 

e collegamento (sintesi), 

autonomia 

di valutazione dei materiali. 

 

conoscenze anche a 

problemi complessi. Espone 

correttamente 

utilizzando linguaggi 

disciplinari specifici. 

Rielabora 

e gestisce correttamente nuove 

situazioni. 

Sa organizzare le verifiche 

pratiche autonomamente, 

consultando la 

documentazione 

tecnica. 

9 

Livello ottimo 

 

Conoscenze complete, 

organiche, articolate 

e con approfondimenti 

autonomi. 

Preparazione e bagaglio 

culturale notevole, 

emergenza di interessi 

personali o di 

personale orientamento di 

studio. 

 

Compie analisi corrette, 

cogliendo implicazioni 

e relazioni. Capacità di 

collegamento, 

autonomia di valutazione 

critica sul generale e specifico. 

 

Applica le conoscenze in 

modo corretto e autonomo, 

anche a problemi complessi. 

Rielabora 

e gestisce autonomamente con 

prontezza 

nuove situazioni. . Espone in 

modo fluido e 

utilizza i linguaggi disciplinari 

specifici. Organizza 

le verifiche pratiche, consulta 

opportunamente 

la documentazione tecnica, sa 

relazionare 

sul lavoro svolto in modo 

logico e sintetico. 

10 

Livello eccellente 

 

Conoscenze complete, 

organiche, approfondite 

e ampliate in modo personale. 

Bagaglio culturale notevole, 

personale 

orientamento di studio. 

 

Capacità di collegamento, 

organizzazione, 

rielaborazione critica e 

autonoma 

nella formulazione di giudizi 

con 

argomentazioni coerenti e 

documentate 

espresse in modo brillante. 

 

Applica le conoscenze in 

modo corretto e autonomo, 

anche a problemi complessi e 

individua 

soluzioni originali e fondate. 

Espone in 

modo fluido, utilizzando un 

lessico ricco ed 

appropriato. Rielabora e 

gestisce in modo autonomo 

e critico nuove situazioni 

complesse 

anche pluridisciplinari. 

Organizza le verifiche 

pratiche, consulta con 

competenza la 

documentazione 

tecnica, sa relazionare sul 

lavoro 

svolto in modo logico e 

sintetico, sa progettare 

dispositivi. 

 

La griglia adottata è comunque indicativa di un profilo generico che in sede di valutazione nel 

consiglio di classe deve confrontarsi con l’articolato e complesso carattere di ogni studente e il suo 

comportamento che può essere anche contradditorio e sicuramente evolutivo e non ancora maturo.. 
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CRITERI PER LA PROMOZIONE DEGLI ALUNNI 

SISTEMA DEI CREDITI 

 

 

Tabella di valutazione del  

Credito Scolastico 

credito scolastico  3° ebella di valutazione del  

credito scolastico  5° anno  

Tab. 

Ministeriale 

Tabella Interna Tab. 

Ministeriale 

Tabella Interna 

M = 6  

(da 3 a 4 p.) 

3,3 punti M = 6  

(da 4 a 5 p.) 

4,3 punti 

6 < M ≤ 7  

(da 4 a 5 

punti) 

6,00  < M ≤ 6,33 = 4,10  p. 6 < M ≤ 7  

(da 5 a 6 

punti) 

6,00  < M ≤ 6,33 = 5,10  p. 

6,33  < M ≤ 6,66 = 4,20  p. 6,33  < M ≤ 6,66 = 5,20  p. 

6,66  <  M ≤ 7,00 = 5,00  p. 6,66  <  M ≤ 7,00 = 6,00  p. 

7 < M ≤ 8  

(da 5 a 6 

punti) 

7,00  < M ≤ 7,33  = 5,10  p. 7 < M ≤ 8  

(da 6 a 7 

punti) 

7,00  < M ≤ 7,33  = 6,10  p. 

7,33  < M ≤ 7,66 = 5,20  p. 7,33  < M ≤ 7,66 = 6,20  p. 

7,66  < M ≤ 8,00  = 6,00  p. 7,66  < M ≤ 8,00  = 7,00  p. 

8 < M ≤ 9  

(da 6 a 7 

punti) 

8,00 < M ≤ 8,50 = 6,30  p. 8 < M ≤ 9  

(da 7 a 8 

punti) 

8,00 < M ≤ 8,50 = 7,30  p. 

8,50 < M ≤ 9,00  = 7,00  p. 8,50 < M ≤ 9,00  = 8,00  p. 

9 < M ≤ 10  

(da 7 a 8 

punti) 

9,00 < M ≤ 10    = 8, 00 p. 9 < M ≤ 10  

(da 8 a 9 

punti) 

9,00 < M ≤ 10    = 9, 00 p. 

 

L’integrazione del credito scolastico tiene conto dei seguenti criteri: 

- assiduità nella frequenza 

- interesse ed impegno  

- partecipazione ad attività complementari e integrative 

- I.R.C. o attività alternative 

- credito formativo  
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A 

FREQUENZA 

B 

INTERESSE, 

IMPEGNO, 

PARTECIPAZIONE 

AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

C 

INTERESSE, 

IMPEGNO, 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVITA’ 

COMPLEMENTARI 

INTEGRATIVE 

D 

I.R.C.  oppure 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

E 

CREDITO 

FORMATIVO 

 

Ass. ≤ 15= 0,15  p. Assiduo       = 0.15  p. C1 

Partecipa- 

zione a 1 

progetto 

 

C2 

Parteci-

pazione a 

2 o più 

progetti 

Ottimo = 0,1 p Con uno o più 

titoli affini 

          = 0,15 p. 16<ass.≤25=0,1  p. Apprezzabile = 0.1 p. Distinto = 0,07 p. 

Buono   = 0,05 p. 

26<ass.≤35=0,07 p. Sufficiente  =  0.07 p. Assenze 

< 20% 

= 0,1 

Assenze 

< 20% 

= 0,15 

Suff.      = 0,03 p. Con uno o più 

titoli di altra  

tipologia 

          = 0,1 p. 

ass. > 35   = 0,00 p. Scarso         =  0.0   p. Scarso/mediocre 

             =  0,00 p. 

 

Totale integrazione 0,70 punti 

La somma dei punteggi relativi alla banda di oscillazione (media dei voti) e ala tabella integrativa 

viene arrotondata per difetto se i decimali son uguali o inferiori a 0,50, per eccesso se sono superiori 

a 0,50. 

DEBITO FORMATIVO 

Il debito formativo va inteso come risultato di un profitto di “insufficienza non grave in una o più 

discipline”, determinato da carenze nella preparazione tali da essere tuttavia ritenuto, a giudizio 

Consiglio di Classe, recuperabili da parte dello studente attraverso un tempo ed un impegno 

supplementare e quinsi non costituenti impedimento a seguire proficuamente il programma di studi 

dell’anno successivo. 

In caso di debito formativo lo studente ha il dovere di assumersi individualmente il compito di 

studiare con maggiore impegno per superare le carenze indicate e, comunque, l’Istituto, sulla base 

delle indicazioni fornite dai Consigli di Classe, programma nel corso dell’anno scolastico gli 

interventi di sostegno e recupero considerati opportuni, nell’ambito delle possibilità finanziarie della 

scuola. 

A conclusione dei corsi di recupero sono somministrate prove scritte o orali di accertamento del 

saldo del debito formativo. 

Gli esiti delle prove vengono comunicati allo studente subito dopo la loro ratifica da parte del 

Consiglio di Classe. 

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 

La comunicazione dei risultati agli studenti deve avvenire, per le prove orali, entro la fine della 

lezione; per le prove scritte, entro due settimane dall’effettuazione della prova. 

Al tradizionale sistema delle pagelle quadrimestrali vengono affiancate schede bimestrali 

(predisposte a fine novembre e a metà aprile) che informano le famiglie dell’andamento dell’alunno 

nelle singole discipline (cosiddetto pagellini). 

Vengono altresì organizzati incontri docenti-famiglie in orario pomeridiano (2 colloqui all’anno), 

mirati all’analisi dei risultati. In orario antimeridiano i docenti singolarmente sono disponibili ad 

incontrare i genitori riservando loro un’ora dell’orario settimanale di lezione. 
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La scuola, in particolare, si adopera perché i genitori degli alunni in difficoltà siano costantemente 

tenuti al corrente del percorso scolastico dei propri figli. 

In ottemperanza all’O. M. 20 aprile 2000, n. 126 sono attivate opportune azioni per avvertire 

tempestivamente, subito dopo gli scrutini finali e prima della pubblicazione dei risultati finali della 

classe, le famiglie degli studenti che risultino non ammessi alla classe successiva. In tal caso tutti 

voti riportati nelle singole discipline non vengono pubblicati sui quadri ufficiali. 

 


