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INTRODUZIONE AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) , in base all’articolo 3 del Regolamento 

dell’autonomia scolastica, è un documento attraverso il quale la scuola esplicita la sua 
identità, presenta cioè tutti i percorsi formativi, le attività, le iniziative didattiche ed 
educative, l’organizzazione e la gestione di strutture, persone e risorse. 
L’offerta formativa del nostro Istituto è stata progettata tenendo conto delle componenti 
interne (alunni, docenti, famiglie) e di quelle esterne (parti sociali, territorio). Il P.O.F. 
rileva infatti le caratteristiche del contesto socio-economico, individua le esigenze del 
territorio, analizza i bisogni formativi ed educativi della utenza e propone un progetto 
organizzativo flessibile ed  operativamente attuabile. 
In tal senso il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) si articola in una parte permanente in 
cui viene presentato il curricolo e tutte le sue modalità organizzative e gestionali ed una 
parte variabile, costituita da scelte educative quali 

 Insegnamenti facoltativi; 
 Progetti integrativi dell’offerta formativa ; 
 Riprogrammazione delle attività didattiche ed educative in chiave modulare e per 

aree disciplinari affini;  
 Flessibilità organizzativa;  

L’offerta formativa tiene infatti conto della centralità dell’alunno e dei suoi bisogni 
attraverso progetti mirati e quindi i percorsi formativi sono adattati agli studenti con 
strategie di intervento individualizzato, pur mantenendo gli obiettivi finali del corso. 

Le finalità del Piano dell’Offerta Formativa sono molteplici: 

 Favorire il successo scolastico 
 Far acquisire consapevolezza del percorso formativo 
 Garantire il raggiungimento di obiettivi standard irrinunciabili ed innalzare la 

cultura scolastica di base 
 Erogare un servizio efficace ed efficiente 
 Consolidare la presenza dell’Istituto sul territorio 
 Migliorare le condizioni di lavoro degli insegnanti 
 Aumentare la professionalità dei docenti e degli ATA 
 Migliorare le comunicazioni interne e le procedure decisionali 
 

Poiché il POF è strettamente correlato non solo alle dinamiche degli alunni e del personale 
scolastico, ma anche alle famiglie ed alle Istituzioni del territorio, esso risulta essere un 
documento dinamico, un work in progress, suscettibile di aggiustamenti e di modifiche da 
parte di ogni soggetto partecipante alla vita di scuola. 
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Il Piano va inteso anche come un documento di consultazione, che le varie componenti 
della vita scolastica devono tenere in considerazione per diventare soggetti consapevoli e 
attivi del contratto formativo . 
I contraenti di tale contratto formativo sono: 
 

 Gli Alunni, che devono sapere, saper fare, saper essere e saper vivere con gli altri; 
 I Docenti, che devono saper fare e comunicare sul piano didattico; 
 I Genitori, che devono collaborare e confrontarsi con i figli e la scuola; 
 Il Personale ATA, che deve garantire specifici servizi e prestazioni. 
 Il Dirigente Scolastico, che deve assicurare la gestione unitaria dell'istituzione 

scolastica e deve finalizzare all'obiettivo della qualità dei processi formativi, 
predisponendo gli strumenti attuativi del piano dell'offerta formativa 
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DOVE SIAMO 

L'I.S.I.S.S è situato in Crispiano (TA). Ecco la mappa di Crispiano e la dislocazione dei 
plessi: 

  

 

   

Come raggiungerci 
In Auto: 

In treno: Ferrovie del Sud – Est (FSE); 

In autobus: Ferrovie del Sud – Est (FSE); Consorzio Trasporti Pubblici (CTP) 

COME ISCRIVERSI 
Per iscriversi alla 1^ classe di uno dei corsi attivi presso il nostro Istituto, uno dei genitori dello 
studente deve compilare un apposito modulo disponibile presso le segreterie delle scuole medie, 
le quali provvederanno al successivo inoltro al nostro Istituto. 
Dal corrente anno scolastico è possibile effettuare anche l’iscrizione on-line secondo la normativa 
Scuola in chiaro. 
All’atto della formalizzazione della domanda di iscrizione andranno allegate n. 2 fotografie 
personali e la ricevuta del versamento delle tasse governative. 
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Sede Centrale: 

Villa Cacace  C.so Umberto 

Tel. e fax 099 611313 

 

 

 

Plessi Staccati: 

 

Plesso ITC 

Via Martina 

Tel.   099 613893 

 

 

 

Plesso  Giovanni XXIII 

Via Ticino 

Tel.   099 616833 

 

 

                                                                                                      Plesso San Simone 

                                                                      Via San Michele, s.n.c.   

                                                                                                      Tel. 099 616275 
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CONTATTI 
 

INDIRIZZO Corso Umberto-Villa Cacace - 74012 CRISPIANO 

N° TELEFONICO / FAX 099611313 / 0998114449 

INDIRIZZO WEB http://www.isisscrispiano.it 

E-MAIL CERTIFICATA ISTITUTO info@pec.isisscrispiano.it 

E-MAIL ISTITUTO tais008007@istruzione.it 

DIRIGENTE SCOLASTICO Patianna Concetta 

E-MAIL Dirigente ds@isisscrispiano.it 

E-MAIL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI dsga@isisscrispiano.it 

CODICE ISTITUTO TAIS008007 

PLESSO Via Martina (E-MAIL) itc@isisscrispiano.it 

N° TELEFONICO 099613893 

INDIRIZZO  
Plesso Giovanni XXIII 

Via Ticino  

N° TELEFONICO 099616833 

per altre informazioni: 
• Il Dirigente può ricevere studenti e famiglie tutti i giorni, su appuntamento 
• La segreteria didattica è aperta al pubblico dal lunedì al sabato: 8.30-10.30;  martedì, mercoledì, giovedì dalle 14.30-17.30. 
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ANALISI DEL TERRITORIO E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore di Crispiano si trova nell’omonimo 
paese, che di circa, posto a Nord di Taranto a 230 m. sul livello del mare. 
Il territorio comunale è per il  50% circa è collinare e presenta una vegetazione naturale 
tra cui la tipica macchia mediterranea; la zona pianeggiante è attraversata da un sistema di 
gravine confluenti in quella principale di Leucaspide. Il centro abitato è attraversato da un 
canalone per il deflusso delle acque chiamato “Vallone Lezzitello”; in tutto il territorio sono 
presenti coltivazioni di uliveto, mandorleto, seminativo e vigneti per la produzione di uva 
da tavola e da vino. 
L’economia locale è basata tradizionalmente sull’agricoltura; negli ultimi 30 anni è 
orientata anche verso l’industria e il terziario.  
Il paese conta 13.000 abitanti; il 50% della popolazione attiva lavora presso l’Ilva ,o ditte 
del suo indotto, e negli uffici pubblici.  
Crispiano è stata abitata fin dalla preistoria, come testimoniato dalla tomba della 
Tumarola, scoperta nel 1917 e conservata intatta nel Museo di Taranto, ove sono custoditi 
altri preziosi monili ritrovati nelle grotte naturali di Crispiano e oggi facenti parte degli Ori 
di Taranto. 
Crispiano è anche conosciuta come “la città delle cento Masserie” per la presenza di 
numerosi e interessanti insediamenti rurali, che affondano le loro radici nel periodo della 
formazione del latifondo romano; esse costituivano entità rurali sfociate poi in 
insediamenti a carattere residenziale e produttivo: le “villae” o “masse” (blocchi, 
immobili). 
Numerose masserie sono dotate di fortificazione e sistemi di difesa, e molte di queste 
strutture, a doppia corte, sono utilizzate a scopi turistici o divulgativi, grazie al notevole 
patrimonio di interesse storico-artistico che vi viene oggi conservato. 
L’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore di Crispiano, attualmente conta 34 
classi ed un organico di 82 docenti. Di seguito una breve cronistoria degli eventi chiave 
per la nostra comunità scolastica.  

 
STORIA DELL’ISTITUTO 

 
I.P.S.S.A.R  I.T.C. 

1984/85 Presso le aule poste nella villa Cacace di 
Crispiano viene avviata con due classi,una di sala 
ed una di cucina, la sede coordinata dell’IPSSAR 
di Brindisi, preside dott: Pietro Mulè. 

 
1987/88 Presso le aule della scuola elementare 
“Giovanni XXIII” di Crispiano viene avviata, con 2 
classi, la succursale dell’I.T.C. “Leonardo da vinci”  
di Martina Franca, retto dal Preside Nigri. 

 
1988/89 Incremento delle classi fino a 9. 
L’istituto acquisisce diversi plessi per ospitare le 
nuove classi. 

1989/90 Con 7 classi la succursale viene 
riconosciuta come sezione staccata dell’I.T.C. di 
Martina Franca. 

 
1989/90 al preside Mule’ succede il Preside 
Scipione Navach. Le classi sono ora 11. 

1991/92 Per ospitare le 12 classi, oltre alle aule 
della scuola elementare “Giovanni XXIII”, si 
utilizzano anche i locali di via Sferracavallo di 
Crispiano. 
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1991/92 la succursale dell’IPSSAR con sede in 
Crispiano raggiunge il numero di 18 classi. 
l’istituto acquisisce i locali della ex scuola 
materna adiacente a Villa Cacace. 

1992/93 Trasferimento da via Sferracavallo e dalla 
scuola “Giovanni XXIII” all’attuale struttura di via per 
Martina. 

 
 

1992/93 Con 20 classi l’IPSSAR si stacca dalla 
sede centrale di Brindisi per diventare sede 
coordinata di Leporano. Insieme i due istituti 
alberghieri ottengono l’autonomia Preside: prof. 
F. Castronuovo. 
 

  

1994/95.All’I.T.C  il preside Marangi succede al 
preside Nigri. 

 

1993/94.L’IPSSAR di Crispiano acquisisce anche 
la sede di Giovanni XXIII  

  

 

1998/99 I due Istituti Superiori di Crispiano, IPSSAR e ITC, si aggregano in un unico Istituto ed ottengono 
l’autonomia. Preside: dott.ssa A. Grassi.  
 
1999/00 Dirigente Scolastico: dott.ssa A. Grassi. 
2000/01 -  2004/05: Dirigente Scolastico: dott. G.Ruffino 
2006/07:  Dirigente Scolastico: dott. Alberto Altamura. 
2007/08: Dirigente Scolastico  Achille Giuseppe. 
2008/09 – oggi: Dirigente Scolastico Patianna Concetta. 
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

 
Staff di Presidenza 
composizione: Dirigente Scolastico, Collaboratori e Funzioni Strumentali 
In particolare: 
Dirigente Scolastico: dott.ssa Concetta Patianna 
Collaboratori del DS: 1° Collaboratore con funzioni vicario, prof. Antonio Vinci  , 2° 
Collaboratore prof.ssa Gabriella Saracino  
 
Funzioni strumentali:  
 
Area  1 - Gestione POF  e di informazione e formazione 
docenti                             

ANTONACCI LOREDANA 

Area 2 - Educativa orientamento ed interventi agli studenti PICA MARIA PIA, GIGANTE TERESA 

Area 3 - Realizzazione di progetti educativi con enti esterni  BELLO ANGELO CARMELO 

Area 4 - Gestione attività tecnico-pratiche e manifestazioni 
esterne  

CALIANDRO COSIMO, LOBERTO 
ANGELO 

Area 5 - Informatica, attività di rete  e promozione di 
innovazioni didattiche  

BUCCOLIERI COSIMO 

Area 6 – Sostegno utenza svantaggiata – alunni diversamente 
abili 

VACCARELLI ROSARIA 

 
 

Collegio dei Docenti 
composizione: 
 Dirigente Scolastico, personale insegnante in servizio nella scuola, fanno parte del 

Collegio anche i docenti a tempo determinato (limitatamente alla durate della 
nomina) nonché i docenti che svolgo attività di coordinatore di servizi biblioteca e di 
orientamento scolastico e i docenti di sostegno. 

 I docenti in servizio in più scuole appartengono al Collegio di tutte le scuole in cui 
prestano servizio. 

 
Consigli di Classe 
composizione: 
 Docenti delle singole classi, Dirigente Scolastico, 2 rappresentanti dei genitori e 2 

rappresentanti degli studenti 
Dipartimenti 
composizione:  
 Gruppo  ristretto di docenti appartenenti ai vari Assi Culturali.  
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DOCENTI REFERENTI dei MACRO-DIPARTIMENTI 

MACRO-DIPARTIMENTO 
REFERENTI 

A) Area umanistica linguistica- espressiva   Gigante Teresa 

B) Area matematico-scientifica   Zicari Nicola 

C) Area giuridico ed economica   Cardone Antonio 

D) Area tecnica e tecnologica   Lucarella Roberto 

 

A. Macro-Dipartimento area umanistica linguistica-espressiva: lettere, storia, 
lingue straniere, tecniche di comunicazione, storia dell’arte, religione. 

B. Macro-Dipartimento area matematico-scientifica: matematica, scienze, 
alimentazione ed educazione fisica. 

C. Macro-Dipartimento area giuridico ed economica: diritto, economia aziendale e 
geografia 

D. Macro-Dipartimento area tecnica e tecnologica: cucina, sala, ricevimento, 
trattamento testi ed informatica 

 
C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza) –Referente Prof.ssa Madaro 
composizione:  

 Gruppo costituito da docenti, genitori, studenti, operatori dell'U.S.L..  
 

Organo di garanzia 
composizione: Dirigente scolastico, un rappresentante dei docenti, un rappresentante dei 
genitori, un rappresentante degli studenti. 
 
Comitato di valutazione in servizio dei docenti 
Composizione: Dirigente Scolastico , Prof. Agrusta E.,  Antonacci L., Gigante T., docenti 
supplenti (Bello A.C. e  Zaffarano Maria).  
Consiglio di Istituto 
È composto da: 
 
Dirigente Scolastico 
8 docenti: Antonacci L., Bello A., Caliandro C. Loberto A., Luccarella R. Nesi P., Saracino G., 
Vinci A.; 
4 genitori:  
4 studenti:  
2 membri del personale ATA: Dodaro C.; Petrini E. 
 
Staff di Segreteria 
composizione: 
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Direttore Amministrativo: Rag. Anna Rizzo 
 
Assistenti Amministrativi: 

 Area Alunni (cura i rapporti con l’utenza per iscrizioni e rilascio di certificati e 
documenti vari, predispone gli atti inerenti alle attività didattiche): Clelia Dodaro;  

 Area Protocollo (cura il protocollo dei documenti amministrativi): Elisa Petrini; 
 Area Personale (cura la gestione del personale docente e ATA): Marina Termite, 

Daniela Calviello;  
 Area Progetti P.O.N. e P.O.R. (gestione di tutte le attività relative ai Progetti): Elisa 

Petrini; 
 Area Contabilità e Magazzino (cura la gestione contabile di tutte le attività, gestisce 

fornitori e scorte di magazzino): Contabilità, Giacomina Pagliarulo; Magazzino, 
Cosimo Merico; 

 Assistenti tecnici (laboratori di informatica): Friolo Pasquale, Francesco 
Tranquillino; 
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RISORSE STRUTTURALI E SERVIZI OFFERTI 

Risorse strutturali 
Uno dei punti di forza dell’offerta formativa è costituito dalle risorse strutturali di cui 
l’Istituto è dotato (vedi oltre) Un costante e ingente impegno finanziario consente 
l’utilizzazione sistematica delle nuove e più aggiornate tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per la didattica in rete. Anche per il corrente anno scolastico sono 
stati stanziati fondi per il potenziamento e il miglioramento delle strutture informatiche, 
telematiche e dell’infranet dell’Istituto. Con l’ausilio delle nuove tecnologie lo studente 
diviene parte attiva del processo educativo e sviluppa una crescente autonomia 
nell’organizzazione e nella gestione del lavoro didattico.  
 
Strutture 
3 Laboratori di Cucina  
3 Laboratori di Sala/Bar  
1 Laboratorio di Scienze dell’Alimentazione (con cappa a doppia aspirazione, pHmetro da 
banco e portatile, Microscopi, Spettrofotometro, butirrometro, Centrifuga,rifrattometro, 
stufe, unità di distillazione, estrattore soxlet) 
1 Laboratorio di Ricevimento: (23 postazioni con Pc portatili e software dedicato, una 
Lavagna Interattiva Mobile, 2 stampanti)  
1 Laboratorio di Informatica (con 25 postazioni PC fisse …, una LIM,  
1 Laboratorio di Lingue (con 25 postazioni PC e software dedicato, dotati di cuffia e 
microfono professionali, videoproiettore, schermo e stampanti) 
L’istituto è inoltre dotato di 2 LIM fisse (oltre a quelle dei laboratori) e di 9 LIM mobili con 
videoproiettore, che i docenti possono utilizzare in diverse classi a seconda della necessità 
per una didattica multimediale. 
 
Modalità di informazione alla famiglia  
Avvisi informativi periodici:   
- libretto personale;  
- comunicazioni sul comportamento e sul profitto;   
- tempestiva comunicazione in caso di assenze ripetute. 
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FINALITÀ DELL’ISTITUTO 
 
La progettualità della nostra scuola è molto varia e diversificata, in quanto declinata, e  
declinabile in itinere, sulle opportunità concrete che la realtà anche imprevedibilmente 
offre. 
Così, se tante iniziative rientrano ormai nella proposta didattica storica dell'Istituto, altre 
sicuramente scaturiranno in futuro dal dialogo sempre vivace e aperto con ciò che ci 
circonda. Per questa ragione risulterebbe difficile ed anche riduttivo stilare oggi un elenco 
predefinito delle varie iniziative. 
Naturalmente l'impianto progettuale, proprio in quanto progettualità d'Istituto, deve 
rispondere ad un disegno unitario e dotato di una sua coerente organicità di cui sono 
custodi il Dirigente scolastico e lo Staff di direzione che vagliano ogni volta e 
singolarmente le proposte di attività, ne valutano la rispondenza al POF e con ciò 
garantiscono il rispetto delle finalità che la scuola si è posta. 
L'attenta considerazione delle diverse proposte progettuali da destinare alle singole classi 
è compito successivamente svolto da ogni Consiglio di classe che sceglie, con la 
compartecipazione degli studenti e dei genitori rappresentanti e secondo la propria 
programmazione didattico-educativa, tra la rosa di opportunità concordate a livello 
d'Istituto. 
L’I.S.I.S.S. di Crispiano si caratterizza come un ambiente privilegiato di apprendimento. 
Poiché esso opera in una prospettiva focalizzata sul soggetto che apprende e quindi sui 
suoi processi, l’ambiente di apprendimento del nostro Istituto non è solo un luogo fisico 
ma anche e soprattutto un luogo virtuale, uno spazio mentale e culturale, organizzativo ed 
emotivo/affettivo insieme caratterizzato da  
 
attenzione al soggetto che apprende  
 
Si intende infatti: 

- valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti; 
- attuare interventi adeguati alle diversità perché non diventino diseguaglianze;  
- incoraggiare l’apprendimento collaborativo;  
- favorire, con l’esplorazione e la scoperta, la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze;  
- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 

“imparare ad apprendere”;  
- realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività, il dialogo e la 

riflessione sulla pratica.  
 
classe come “comunità” di pratiche  
 
Una classe intesa come la sede in cui 

- apprendere conoscenze, tecniche e procedure, nonché modi, relazioni sociali e 
pratiche collaborative; 
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- lavorare insieme per costruire un saper fare in cui il ruolo dell’adulto è quello di 
sostegno;  

- ricorrere alle tecnologie multimediali per aumentare le modalità sociali di 
apprendimento, per sviluppare una maggiore interazione tra allievi e insegnanti; 

- favorire nella classe un clima basato sulla reciprocità, la collaborazione, la 
responsabilità individuale;  

- per fare di ogni aula un laboratorio in cui si sperimenta, si discute, si mettono alla 
prova forme di argomentazioni, si interiorizzano modalità diversificate di 
ragionamento.  

 
istituzione scolastica come una organizzazione che apprende  
 
Il nostro Istituto è una organizzazione di lavoro che si pone come strumento e contesto di 
apprendimento per i suoi operatori, in modo tale da 

- rivolgere a tutto il personale attività di formazione che induca osservazioni e 
riflessioni sul proprio operato; 

- instaurare un rapporto costante con le famiglie riconoscendo loro l’importante 
ruolo di partner nell’educazione. 

 
identità e integrazione nelle politiche territoriali  
 
L’obiettivo è di 

- favorire ed enfatizzare tutte le attività che caratterizzano professionalmente la 
scuola in particolare sostenendo quelle che la pongono a confronto con culture e 
tradizioni diverse;  

- interagire costantemente con il territorio come componenti ineludibili del sistema 
socio-economico.  

 
innovazione strutturale e tecnologica 
 
L’attuazione di nuovi progetti e la continuazione di quelli già in essere permetterà di 
arricchire, ammodernare ed innovare il patrimonio strumentale esistente, nonché di 
implementare il processo di modernizzazione della struttura amministrativa.  
 
Il POF si propone, attraverso vari strumenti, la realizzazione di diverse finalità qui 
schematizzate: 

 

FINALITÀ E STRUMENTI 
 

 
FINALITA 

 

 
STRUMENTI 

 

 
 
 

Elaborazione di progetti volti a :  
- formare persone e cittadini responsabili con una propria identità, 

aperti alle trasformazioni del mondo culturale, economico, sociale 
e sensibili alla tutela ambientale;  
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FORMARE LA PERSONA  
 
 
 
 
 
 
 

- formare persone e cittadini capaci nelle relazioni interpersonali e 
nell’esercizio della rappresentanza;  

- favorire l’integrazione anche attraverso l’educazione a percepire le 
diversità come risorsa;  

- contribuire ad una formazione permanente rivolta non solo a 
studenti in età scolare, ma anche ad adulti;  

- garantire, nella programmazione unitaria del servizio erogato, 
un’informazione precisa sulle decisioni e sulle norme che regolano 
la vita della Scuola e favorire una partecipazione attiva e 
responsabile degli studenti, attivando un dialogo costruttivo con le 
relative famiglie e valorizzando le personali inclinazioni di ciascuno.  

 

 
PREPARARE ALLA 
PROFESSIONE  
 

Elaborazione di progetti volti a :  
- realizzare stages italiani ed esteri;  
- realizzare tirocini e scambi;  
- collaborare alla realizzazione di eventi  
- turistico - gastronomici sul territorio;  
- promuovere eventi turistico – gastronomici; 
- organizzare visite e viaggi d�istruzione finalizzati;  
- realizzare la formazione superiore integrata; 
- organizzare corsi mirati e brevi rivolti agli adulti;  
- approfondire le pratiche operative;  
- promuovere la partecipazione a concorsi turistico – gastronomici;  
- contribuire alla definizione di professionalità già conseguite in altri 

settori o in via di definizione nell’ambito turistico-alberghiero  
 

 
COLLABORARE 
PROPOSITIVAMENTE  
CON IL TERRITORIO  

Elaborazione di progetti volti a :  
- partecipare ai diversi eventi sia professionali che culturali offerti da 

agenzie ed enti dell’area;  
- sensibilizzare in merito alle varie risorse territoriali;  
- favorire convenzioni con istituzioni, enti, associazioni e privati;  
- promuovere eventi a valenza territoriale.  

 

 
INNOVARE LA DIDATTICA 
 

Elaborazione di progetti collegialmente condivisi, inter e pluridisciplinari, 
volti a:  
- recuperare ed integrare l’utenza scolastica più debole ivi inclusi gli 

alunni diversamente abili;  
- consentire uno svolgimento motivante dei programmi attraverso il 

supporto di metodologie capaci di stimolare l’impegno e 
l’attenzione degli studenti;  

- potenziare ed innovare le strutture laboratoriali;  
- individuare metodologie e strategie che sviluppino le potenzialità di 

ogni studente;  
- potenziare le competenze linguistiche anche con il supporto della 

multimedialità e della presenza di lettori di madrelingua per alcune 
classi;  

- assumere i tirocini, gli stages, le esercitazioni esterne, l’alternanza 
scuola-lavoro quali elementi innovatori per il processo 
dell’insegnamento e dell’apprendimento  
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OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 
 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Crispiano risulta composto da due 
indirizzi diversi (nuovo Ordinamento): 

 - Istituto Professionale – Settore Servizi -indirizzo per L’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera  

-   Istituto Tecnico – Settore Economico – indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 
 

Entrambi gli indirizzi hanno individuato  finalità e obiettivi educativi comuni, che vengono 
perseguiti rispettando la specificità dei curricoli di ciascun indirizzo. 
 
Finalità e obiettivi educativi comuni 
 
Premesso che la scuola deve aiutare il giovane a divenire un cittadino moderno che 
conduce  la sua esistenza con responsabilità e consapevolezza, essa deve: 

 Far acquisire consapevolezza di sé e aver cura della propria persona. 
 Guidare ad esprimersi con autocontrollo e senso della misura. 
 Educare all’ascolto e al confronto con altri. 
 Indurre al senso del dovere e della responsabilità: essere puntuali, frequentare con 

assiduità, partecipare al dialogo educativo e didattico, rispettare i tempi stabiliti e 
gli spazi assegnati. 

 Far rispettare le norme che regolano la vita scolastica e i principi del vivere civile. 
 Educare ad interagire nell’ambiente scolastico e extrascolastico, accettando la 

distinzione dei ruoli. 
 Promuovere atteggiamenti solidali e tolleranti, accettando la “diversità” della 

persona e della cultura. 
 Sollecitare all’apertura al nuovo e contribuire alla formazione di atteggiamenti 

positivi verso gli stimoli, in una realtà in continua evoluzione. 
 Guidare al confronto con modelli e contesti diversi, favorendo le esperienze di 

convivenza democratica e la valorizzazione delle diversità come risorse 
 Contribuire alla maturazione di una coscienza critica e all’acquisizione di un 

atteggiamento di autovalutazione. 
 Incoraggiare lo spirito di iniziativa in una visione costruttiva e finalizzata. 
 Guidare ad operare con disponibilità e correttezza all’interno del gruppo di lavoro, 

cooperando a livello didattico e professionale. 
 Contribuire alla formazione di un atteggiamento di consapevolezza e rispetto verso 

spazi, attrezzature e strutture. 
 Formare un individuo capace di recepire e comunicare contenuti culturali. 
 Promuovere le capacità progettuali, simulando attività concrete. 
 Sviluppare le capacità manageriali per condurre ed organizzare attività lavorative. 
 Conoscere l’etica e la deontologia professionale. 
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VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

La valutazione di ciascuno studente tiene conto non solo  della sua maturazione culturale, 
ma anche personale: una valutazione che rispecchi la globalità della personalità di 
ciascuno e che non derivi solo da un mero calcolo delle nozioni apprese. Le proposte di 
voto di ciascun Insegnante vengono discusse collegialmente dal Consiglio di Classe in sede 
di scrutinio e attentamente vagliate tenendo conto dell’effettivo percorso svolto da 
ciascun allievo.  
 
Come ribadito dall'art. 1 del D.P.R. 122/20091, la valutazione degli alunni è espressione 
dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione 
individuale e collegiale. Essa è frutto di una pluralità di attività e contributi che 
accompagna tutta l'azione educativa. 
 
Ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. 
 
La valutazione deve prendere in considerazione l'intera scala decimale correlata al livello 
di raggiungimento di obiettivi prefissati, anche per consentire la corretta conversione 
della media in credito scolastico. 
Essa si adegua alle indicazioni normative per quanto riguarda le tipologie di valutazioni 
scritte e orali o solo orali o solo pratiche in sede di scrutinio. 
In casi particolari, quali quelli relativi agli alunni con disturbi specifici di apprendimento, 
disabilità e difficoltà linguistiche proprie degli studenti stranieri non ancora alfabetizzati 
in lingua italiana, le modalità di verifica e la valutazione devono adeguarsi al Piano di Studi 
Personalizzato in relazione ai bisogni educativi speciali emersi. 
                                                             
1 Art. 1. Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione 
1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei 
disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia 
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge». 
2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, 
nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto 
previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 
modificazioni. 
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La 
valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai 
processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con 
l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio 
europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 
5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio 
della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. 
6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai 
sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo 
dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di 
favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e 
l'inserimento nel mondo del lavoro. 
7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli 
alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, 
anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie. 
8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 
2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento. 
9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 
 



 
21 

L'esplicitazione di modalità e criteri generali di valutazione da parte del Collegio dei 
docenti è tesa ad assicurare omogeneità, equità e trasparenza nei procedimenti, fatte salve 
le competenze del Consigli di classe in ambito valutativo. Detti criteri generali affermano 
che si incorra di norma in ripetenza nelle classi non terminali (I-II-IV) quando il Consiglio 
di classe abbia deciso, dopo attenta considerazione di tutti gli elementi disponibili e della 
proposta di voto di ciascun docente curricolare, di attribuire un numero di insufficienze 
superiori a un quarto (1/4) delle discipline previste nel piano di studi annuale di 
riferimento. 
Oltre questo limite non si ritiene possibile, in linea generale, il raggiungimento degli 
obiettivi formativi che consentano la proficua fruizione dell'anno successivo pur 
attraverso il recupero estivo. 
  
Periodi valutativi 
 

- I° PERIODO:  12 Settembre 2012 – 31 Gennaio 2013 
- II° PERIODO: 1 Febbraio 2013 – 8 Giugno 2013 

 
L'ammissione all'esame di Stato conclusivo per le classi quinte, ai sensi del D.P.R. 122/09 
art. 6 comma 12, viene deliberata dal Consiglio di classe per gli alunni cui il Consiglio 
medesimo assegni nello scrutinio finale la sufficienza in tutte le discipline incluso il 
comportamento. 
 
L'ammissione alla classe successiva per le classi Iª, IIª , IIIª e IVª 
 
Per gli alunni di queste classi l'ammissione viene sospesa in sede di scrutinio finale di 
giugno dal Consiglio di classe quando l'Organo non decreti la sufficienza in tutte le 
discipline e nel contempo non assegni un numero di insufficienze tali da pregiudicare da 
subito il buon esito dell'anno scolastico, ritenendo che lo studente possa, attraverso lo 
studio personale anche supportato dalla frequenza ai corsi di recupero estivi, raggiungere 
entro la fine dell'anno scolastico gli obiettivi formativi. 
Per questi alunni è previsto il rinvio del giudizio di ammissione alla classe successiva, 
subordinatamente al superamento di prove tese a verificarne, prima dell'inizio del nuovo 
anno scolastico, la possibilità di accedere utilmente al successivo livello di istruzione. 
 
In estate la scuola organizza corsi di recupero e sportelli didattici. 
  
L'alternanza scuola-lavoro 
 
Si ribadisce che secondo l'o.m. disciplinante gli esami di stato 2010 – 2011 (O.M. 42/2011) 
la valutazione dell'alternanza ricade sulle discipline individuate dal Consiglio di classe 
                                                             
2

 Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione 
1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi 
all'esame di Stato. 
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come afferenti rispetto al percorso di alternanza svolto. Questo si presume valga anche 
per quest'anno, delle eventuali variazioni normative verrà comunque data comunicazione. 
La modalità di acquisizione del risultato viene resa oggettiva attraverso la corrispondenza 
di un punteggio al giudizio sintetico che accompagna l'esperienza.  
 
Frequenza 
 
Essa corrisponde ad uno dei parametri della scuola finalizzati all'attribuzione del voto di 
condotta. 
Ai sensi del DPR 122/09 art. 14 comma 73, la valutazione finale è subordinata alla 
frequenza di almeno i tre quarti (3/4) del monte ore annuale personalizzato (ad esempio 
al netto delle ore IRC per chi non si avvale, dei permessi permanenti,...).  
Chi non raggiunge il requisito della frequenza richiesta non può accedere allo scrutinio 
per mancata validazione dell'anno scolastico, fatte salve le deroghe riconosciute. 
In caso di deroga comunque il Consiglio di classe ammette allo scrutinio finale solo 
quando ritenga di essere in possesso di adeguati elementi valutativi. 
 
Invalsi 
 
Dallo scorso anno, e in attesa delle modalità di estensione delle prove di valutazione 
INVALSI anche in sede di esame di Stato, alla valutazione interna degli apprendimenti si è 
aggiunta per tutti gli alunni delle classi seconde la valutazione esterna attraverso le prove 
standardizzate INVALSI. Esse sono uno strumento di misura che consente, nel confronto 
con le altre realtà scolastiche e le altri classi, di misurare la qualità del processo di 
insegnamento/apprendimento e di valorizzare i punti di forza e correggere le carenze 
dell'Istituzione. 
 
 
La valutazione del comportamento 
 
Per la valutazione del comportamento, i Consigli di classe applicano nello scrutinio 
intermedio e finale tutti i testi pertinenti in particolare il DPR 122/09 che ha provveduto a 
coordinare tutte le norme relative alle modalità di valutazione. 
Il comportamento può da sé, se insufficiente, determinare la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame, ma non si riflette mai nella valutazione disciplinare come previsto 
espressamente dallo Statuto degli studenti. 

                                                             
3 Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni 
…omissis… 
 7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno 
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza 
di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto 
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione 
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 
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Citando testualmente il DPR menzionato, questa valutazione si propone di: << favorire 
l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 
realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 
generale e la vita scolastica in particolare>>. 
La valutazione della condotta riguarda non solo tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica, ma anche i momenti di attività organizzati dall'Istituto fuori dalla propria sede 
come ad esempio alternanza scuola-lavoro, stage, uscite didattiche e viaggi di istruzione. 
Essa fa media a tutti gli effetti, pertanto contribuisce anche a definire la banda di 
appartenenza nel credito scolastico. 
La valutazione negativa del comportamento (da 5/10 a 1/10), che la normativa di 
riferimento prevede sortita da attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, a fine 
anno non consente allo studente la promozione alla classe successiva, né l'ammissione agli 
esami conclusivi, se iscritto ad una classe terminale. 
Il comportamento che dà luogo ad una valutazione insufficiente è naturalmente 
ascrivibile, ai sensi della normativa, a fatti di particolare gravità per i quali lo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, DPR 249/98 art. 4 comma 9 come successivamente integrato 
con DPR 235/07 negli art. 1 commi 9 e 9 bis4 con relativa nota del 31 luglio 2008, prevede 
l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dello studente dalla 

                                                             
4 4. Disciplina. 
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai 
doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni 
singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti 
all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica. 
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre 
le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non 
lesiva dell'altrui personalità. 
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del 
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 
comunità scolastica. 
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che 
comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame 
di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni 
disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da 
preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità 
e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, 
la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto 
possibile, il disposto del comma 8. 
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare 
gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al 
termine dell'anno scolastico. 
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti 
e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino 
il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili 
anche ai candidati esterni (2). 
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Comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. Si tratta, a titolo 
esemplificativo, di fatti che per la loro gravità prefigurano dei reati. 
Lo studente con condotta inadeguata può riabilitarsi se dà prova di apprezzabili, concreti 
e costanti miglioramenti del proprio comportamento, fermo restando che la sanzione di 
fatti gravissimi prevede che il Consiglio di Istituto possa decidere di sospendere sino alla 
fine dell'anno, (con probabile compromissione dell'esito scolastico e la fattiva difficoltà a 
dimostrare il successivo ravvedimento), ovvero addirittura escludere lo studente dallo 
scrutinio finale o dall'esame conclusivo se previsto. 
La valutazione positiva del comportamento (da 6/10 a 10/10) risponde invece ad un 
livello di raggiungimento almeno accettabile degli indicatori del nostro Istituto che sono: 
 

1. comportamento con i docenti e il personale ATA 
2. comportamento con i compagni 
3. rispetto per l'ambiente e il materiale scolastico 
4. frequenza. 

 
A seguire è riportata la tabella dei criteri generali di attribuzione della <<Valutazione 
generale del comportamento>>. 
 

Valutazione generale del comportamento negativo 

 

1 - 5 

I voti da 1 a 5  saranno assegnati agli alunni che: 

- siano incorsi in violazioni di particolare e oggettiva gravità che hanno comportato 
una sanzione disciplinare con allontanamento dalla comunità scolastica  superiore 
ai 15 giorni per: 

- reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana; 

- comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone; 

- gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole 
che governano la vita scolastica e nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza civile; 

-  Dopo l’irrogazione della sanzione disciplinare, non abbiano dato segno di 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare 
un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e maturazione 
personale. 
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Valutazione generale del comportamento positivo 

Voti Livello di Raggiungimento  

Medio degli Indicatori 

Motivazioni 

Possibili (anche una sola, la regolarità della frequenza tiene conto delle deroghe) 
L'alunno stenta a mantenere un comportamento adeguato 

6 raggiunto in modo minimo 

 Possono esserci numerosi provvedimenti disciplinari (rimproveri verbali 

ma annotati sul libretto, rimproveri annotati sul registro di classe, diffide, 

allontanamento). 

 La frequenza può essere irregolare. 

 Possono esserci evidenze documentate (es reiterati ritardi...) non 

necessariamente supportate da provvedimenti disciplinari (es alunni 

maggiorenni che giustificano tempestivamente eccessivi ritardi e 

assenze) 

 Lo studente può aver tenuto anche per una sola volta un 

comportamento di decisa gravità, ma non ancora ricadente nella 

casistica dell'insufficienza in condotta. 

L'alunno talvolta non sa mantenere un comportamento adeguato. 

7 raggiunto in modo modesto 

 Possono esserci alcuni provvedimenti disciplinari (rimproveri verbali 

ma annotati sul libretto, rimproveri annotati sul registro di classe, 

diffide, allontanamento). 

 Frequenza irregolare 

 Possono esserci evidenze documentate (es reiterati ritardi...) non 

necessariamente supportate da provvedimenti disciplinari (es alunni 

maggiorenni che giustificano tempestivamente eccessivi ritardi e 

assenze) 

 Può aver tenuto anche per una sola volta un comportamento di una 

certa gravità. 

8 raggiunto in modo adeguato 

L'alunno sa mantenere un comportamento generalmente corretto ed ha 

comunque acquisito la capacità di ripensare al suo operato in maniera critica 

 La frequenza può essere non sempre regolare 

9 
raggiunto in modo  

soddisfacente 

L'alunno ha mantenuto un comportamento corretto per tutto il periodo 

valutativo 

 La frequenza è regolare 

10 Raggiunto pienamente 

L'alunno ha tenuto un comportamento decisamente corretto e può aver 

collaborato a una migliore realizzazione del disegno educativo di classe 

 La frequenza è regolare 
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Fattori che concorrono alla valutazione disciplinare periodica e finale 

 
Fattori recepiti nelle competenze trasversali 

 

Capacità di relazione e di individuazione del proprio ruolo 

(capacità di rapportarsi, di disporsi e di agire rispetto alle specifiche esigenze disciplinari...) 

A I  –  G I   I  S  D  B   O / E  

 

Impegno e motivazione allo studio 

(disposizione all approfondimento, allo svolgimento dei compiti, al dialogo scolastico...) 

A I   G I  I  S  D  B   O / E  

 

Autonomia di lavoro 

(capacità di individuare le proprie difficoltà e di organizzare il lavoro per superarle...) 

A I  –  G I   I  S  D  B   O / E  

 

Fattore recepito nelle competenze di base e di indirizzo 

 

Acquisizione dei contenuti e abilità specifici 

(sapere e saper fare, valutazione in base alle verifiche sommative scritte, orali e pratiche) 

A I  –  G I   I  S  D  B   O / E  

LEGENDA 

AI assolutamente insufficiente (1 – 2) 

GI gravemente insufficiente (3 – 4) 

I insufficiente ( 5 ) 

S sufficiente ( 6 ) 

D discreto ( 7 ) 

B buono ( 8 ) 

O/E ottimo - eccellente (9 – 10) 
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Corrispondenza 

tra voti e livelli  di  apprendimento dei fattori di valutazione 

LIVELLO ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE VOTI 1-2 

CAPACITA' DI RELAZIONE E 

INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO 

RUOLO 

L'allievo non è in grado di relazionarsi nel contesto

disciplinare di riferimento e non comprende le

dinamiche di gruppo 

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO 

STUDIO 

L'allievo non rispetta le consegne assegnate e a non si

dispone ad accogliere la comunicazione formativa 

AUTONOMIA DI LAVORO 

L'allievo può anche non essere consapevole delle 

proprie difficoltà e non sa organizzare il lavoro per 

superarle. 

ACQUISIZIONE DEI 

CONTENUTI/ABILITA' SPECIFICI 

L'allievo non ha minimamente acquisito 

contenuti e abilità disciplinari 

 

 

LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTI 3-4 

CAPACITA' DI RELAZIONE E 

INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO 

RUOLO 

L'allievo raramente è in grado di relazionarsi nel 

contesto disciplinare di riferimento e comprendere le 

dinamiche di gruppo 

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO 
STUDIO 

L'allievo raramente rispetta le consegne assegnate 

si dispone ad accogliere la comunicazione 
formativa 

AUTONOMIA DI LAVORO L'allievo può essere limitatamente consapevole delle 

proprie difficoltà e raramente è in grado di organizzare il 

lavoro per superarle. 

ACQUISIZIONE DEI 

CONTENUTI/ABILITA' SPECIFICI 

L'allievo ha acquisito in maniera gravemente 

insufficiente contenuti e abilità disciplinari 
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LIVELLO MEDIOCRE VOTO 5 

 

CAPACITA' DI RELAZIONE E 
INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO 
RUOLO 

L'allievo non è sempre in grado di relazionarsi nel 

contesto disciplinare di riferimento e comprendere le

dinamiche di gruppo 

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO 
STUDIO 

L'allievo non sempre rispetta le consegne assegnate e 

non sempre è adeguatamente disposto ad accogliere la 

comunicazione formativa 

AUTONOMIA DI LAVORO L'allievo può essere solo parzialmente consapevole delle 

proprie difficoltà e non sempre sa organizzare il lavoro 

per superarle 

ACQUISIZIONE DEI 

CONTENUTI/ABILITA' SPECIFICI 

L'allievo ha acquisito in maniera lacunosa contenuti e 

abilità disciplinari 

 

LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6 

CAPACITA' DI RELAZIONE E 
INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO 
RUOLO 

L'allievo solitamente è in grado di relazionarsi nel

contesto disciplinare di riferimento e comprendere le

dinamiche di gruppo adeguatamente 

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO 
STUDIO 

L'allievo tendenzialmente rispetta le consegne ed è 

adeguatamente disposto ad accogliere la comunicazione 

formativa 

AUTONOMIA DI LAVORO L'allievo sa quali sono le proprie difficoltà e cerca di

organizzare conseguentemente il proprio lavoro. 

ACQUISIZIONE DEI 

CONTENUTI/ABILITA' SPECIFICI 

L'allievo ha acquisito contenuti e abilità disciplinari 

accettabili 
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LIVELLO DISCRETO VOTO 7 

 
 

CAPACITA' DI RELAZIONE E 
INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO 
RUOLO 

L'allievo è costantemente in grado di relazionarsi nel 

contesto disciplinare di riferimento e comprendere le

dinamiche di gruppo 

I M P E G N O  E  M O T IV A Z I O N E 
A L L O  S T U D IO  

L'allievo solitamente rispetta le consegne e partecipa al 

dialogo educativo 

AUTONOMIA DI LAVORO L'allievo elabora in modo sostanzialmente autonomo le 

proprie conoscenze e sa effettuare analisi coerenti 

ACQUISIZIONE DEI 
CONTENUTI/ABILITA' SPECIFICI 

L'allievo ha acquisito discretamente contenuti e abilità 

disciplinari 

 

 
LIVELLO BUONO VOTO 8 

 

CAPACITA' DI RELAZIONE E 
INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO 
RUOLO 

L'allievo è capace di relazionarsi in maniera proficua nel 

contesto disciplinare di riferimento e comprendere le

dinamiche di gruppo 

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO 
STUDIO 

L'allievo rispetta diligentemente le consegne assegnate e 

partecipa in modo propositivo al dialogo educativo 

AUTONOMIA DI LAVORO L'allievo sa effettuare sintesi corrette e rielabora in 

modo personale le conoscenze. 

ACQUISIZIONE DEI 

CONTENUTI/ABILITA' SPECIFICI 

L'allievo ha acquisito contenuti e abilità disciplinari in 

maniera solida e soddisfacente 

 

 

 

 

 



 
30 

 
LIVELLO OTTIMO - ECCELLENTE VOTO 9-10 

 

CAPACITA' DI RELAZIONE E 

INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO 

RUOLO 

L'allievo è capace di promuovere positive (e 

costruttive) relazioni nel contesto disciplinare di 

riferimento, nonché di comprendere le dinamiche 

di gruppo (rendendosi leader positivo) e 

contribuire positivamente alla loro definizione 

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO 

STUDIO 

L'allievo è attivo nell'eseguire le consegne, è 

sempre propositivo, interessato e incline ad 

approfondire i saperi. 

AUTONOMIA DI LAVORO 
L'allievo è in grado di effettuare sintesi corrette 

ed approfondite e di organizzare il proprio lavoro 

(è anche incline ad attività di ricerca e studio 

individuale) 

ACQUISIZIONE DEI 
L'allievo ha acquisito contenuti e abilità 

disciplinari in maniera solida, approfondita ed 

articolata 
 

 

 

LA VALUTAZIONE ALL'ESAME DI STATO DEL V° ANNO 

 

Il voto finale d'Esame del V anno è costruito dai seguenti valori. Il credito scolastico 

sino a 25 punti. Esso è frutto della somma dei crediti acquisiti in terza, quarta e quinta 

per effetto della media, inclusa la condotta. Per la terza ci si riferisce al voto di 

qualifica. 

Attualmente è attribuito secondo i valori della tabella del D.M. 99/2009. Il credito 

scolastico può essere aumentato anche per il riconoscimento del credito formativo in 

ciascuno dei tre anni predetti; 

Sino a 45 punti per le tre prove scritte (Italiano, una materia dell'area di indirizzo e la 

terza prova multidisciplinare, sino a 15/15 per ciascuna prova); 

Sino a 30 punti per il colloquio multidisciplinare. 

Ci si diploma conseguendo almeno 60/100, il punteggio massimo è di 100/100. In 

certe condizioni la Commissione può decidere di assegnare la lode agli studenti che 
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abbiano maturato 100/100 senza ricorrere al bonus di cui sotto e con punteggi 

attribuiti all'unanimità. 

Può anche essere assegnato un bonus di 5 punti, ma uno dei criteri è aver maturato un 

credito scolastico di almeno 15 punti, per questa ragione si può ben dire che lo 

studente inizia a costruire il suo voto finale fin dalla terza. 

Si anticipa che le Scuole si stanno attendendo alcuni cambiamenti che, nell'eventualità 

interessassero quest'anno scolastico, verranno comunicati. In particolare INVALSI è 

stato attivato dal ministero per predisporre in tempi ancora incerti prove 

standardizzate per l'esame di Stato. 

 

Crediti scolastici e formativi (classi 3ª – 4ª – 5ª) 

 

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di classe e introdotto dal 

DPR 323/98 e successivamente modificato dai Decreti ministeriali 42/2007 e 

99/2009. Il suo scopo è quello di rendere gli esiti degli Esami di Stato più rispondenti 

al rendimento scolastico effettivo di ogni alunno considerato su un lasso di tempo 

significativo. Come detto, il credito scolastico accumulato nei tre anni di riferimento 

costituisce un patrimonio di punti che contribuisce fino ad un quarto (25/100) a 

determinare il punteggio finale dell'Esame di Stato (max 100/100 ed eventuale lode a 

seguito di criteri fissi), i restanti 75/100 sono il punteggio massimo che lo studente 

può realizzare con le tre prove scritte (sino a 45/100) e il colloquio orale (sino a 

30/100). 

 

- Per tutte le classi si deve fare riferimento alla nuova <<Tabella A del D.M. 

99/2009>> andata a regime quest'anno. 

 

Il credito scolastico di ammissione all'esame conclusivo viene assegnato sulla base 

della conversione della media dei voti , incluso il comportamento, conseguita 

dall'alunno al termine delle classi III, IV e V nel relativo parametro della Tabella A e 

tenendo in 

considerazione, per l'oscillazione all'interno della banda di appartenenza, frequenza,  

impegno, partecipazione, giudizio in attività opzionali quali ad esempio Religione 

cattolica o Attività didattiche e formative alternative, ivi incluso lo studio individuale 
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libero o assistito quando i suoi risultati siano certificabili e valutatabili dalla Scuola. Si 

tiene conto anche degli eventuali crediti formativi richiesti dagli studenti. 

La valutazione dell'alternanza per le classi IV e V, così come dello stage nelle classi III, 

viene recepita nella valutazione di alcune discipline individuate e pertanto viene 

ricompresa nella media per la quale si accede al punteggio di banda pertinente. 

Per gli alunni di IV con giudizio sospeso il credito scolastico viene assegnato a 

promozione deliberata nell'integrazione dello scrutinio finale. 

Il punteggio assegnato al credito scolastico esprime dunque in sintesi: 

Innanzi tutto la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da 

ciascun alunno nell'anno scolastico in corso con riguardo al profitto e inclusa la 

valutazione relativa al comportamento, <<M>>. 

Per la terza classe degli istituti professionali <<M >> è rappresentato dal voto 

conseguito agli esami di qualifica, convertito dai centesimi ai decimi. 

All'interno della banda di oscillazione cui si accede in virtù di <<M>> vengono 

considerati i seguenti indicatori: 

1) L'assiduità alla frequenza scolastica. 

2) L'interesse e l'impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo. 

3) L'interesse e l'impegno nella partecipazione alle attività complementari ed 

integrative. 

4) La valutazione conseguita in Religione cattolica o Attività Alternative 

5) Gli eventuali crediti formativi (vedi paragrafo successivo) . 

E' stato deliberato che l'interesse e l'impegno nella partecipazione ad attività 

complementari ed integrative organizzate dalla scuola (punto 3) devono essere 

attestati dalla frequenza di almeno l'80% dell'orario previsto. Tali attività danno luogo 

all'attribuzione di 1 punto di credito, utile a raggiungere il livello superiore della banda 

di appartenenza che non può comunque essere superata. 

Le attività complementari dovranno avere le stesse tipologie e requisiti temporali dei 

crediti formativi come indicati nel relativo paragrafo. 
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TABELLA A - CREDITO SCOLASTICO  

D.M. 99/2009 

Media Voti Credito scolastico (Punti) 

 Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

6 3-4 3-4 4-5 

6,01 -7.00 4-5 4-5 5-6 

7.01 – 8.00 5-6 5-6 6-7 

8,01 - 9,00 6-7 6-7 7-8 

9,01 - 10 7-8 7-8 8-9 

I crediti eventualmente conferiti secondo le indicazioni di precedenti Tabelle A a studenti 

con percorsi di studio a vario titolo irregolari saranno convertiti in quelli rispondenti alla 

tabella di cui sopra (D.M. 99/2009) che è entrata pienamente a regime dall’anno 

scolastico 2011/2012. 

Il credito formativo 

 

Il DM 49/2000 indica le caratteristiche formali e sostanziali dei crediti formativi. Essi 

sono le esperienze acquisite fuori dalla scuola in ambiti e settori della società civile 

legati alla formazione della persona e alla crescita umana, alle attività culturali, 

artistiche, ricreative, al lavoro, al volontariato, ad esempio sociale e ambientale, e allo 

sport. 

Il Collegio dei docenti ha ritenuto il parametro temporale, per la sua oggettiva 

rilevazione, un utile indicatore della qualità dei crediti, deliberando i requisiti 

temporali così come vengono esplicitati nella seguente tabella. 

I crediti danno luogo al riconoscimento di 1 punto all'interno della fascia di 

appartenenza. 
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TIPOLOGIA REQUISITI 

Attività culturali > =20 ORE 

Attività ricreative  
artistiche 

1 ANNO SCOL. PER LE III ª 
1 ANNO PER LE IVª-Vª 

Attività lavorative nel proprio settore di 
studio 

30 GG PER LE IIIª 

60 GG PER LE IVª–Vª 

Esperienze di formazione e 
aggiornamento  

professionalizzante nel proprio settore di 
studio  

(corsi, incontri, etc...) 

> = 20 ORE 

Impegno ambientale 
1 ANNO SCOL. PER LE IIIª 

1 ANNO PER LE IVª–Vª 
volontariato 

solidarietà cooperazione 

1 ANNO SCOL. PER LE IIIª 

1 ANNO PER LE IVª–Vª 
meriti sportivi 

per la partecipazione a tornei e/o 
competizioni di rango almeno 

provinciale 

////////////////// 
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Il Consiglio di classe è l'Organo deputato a riconoscere i crediti formativi. 

 

Salvo eventuali variazioni stabilite dal MIUR, che verranno tempestivamente 

comunicate, il termine ultimo di presentazione dei Crediti Formativi è il 15 maggio 

dell'anno per il quale si chiede il loro riconoscimento. 

I crediti formativi maturati presso le pubbliche amministrazioni si possono 

autocertificare. 

Essi devono rispondere ai requisiti formali previsti dalla vigente normativa ovvero 

essere documentati su carta intestata dell'Ente che rilascia l'attestato, opportunamente 

firmati dal referente dell'Ente, datati con data non successiva al 15 maggio. 

E' opportuno che contengano sintetiche informazioni tali da consentire al Consiglio di 

classe, organo preposto alla valutazione del credito, di individuare la tipologia di 

riferimento, nonché i requisiti temporali secondo quanto indicato nella tabella. 

E' opportuno, quando logicamente possibile e non scontato come nel caso ad esempio 

di un'affermazione sportiva, che esprimano un giudizio sintetico, in merito alla qualità 

dell'impegno o al risultato degli apprendimenti, che possa supportare il mero requisito 

dell'impegno temporale a maggior garanzia dell'accettazione del credito. 

Il tempo di riferimento di “un anno” in relazione alle IV e V fa riferimento al periodo 

che intercorre tra il 16 maggio dell'anno precedente e il 15 maggio di quello di 

riferimento, incluso il periodo estivo. 

Per le classi III è escluso il periodo estivo a termine del secondo anno, non essendo 

ancora iniziata la frequenza del terzultimo anno, valgono cioè solo le esperienze 

maturate nell'anno della qualifica e sino al 15 maggio. Di questo fattore e dell'età si è 

tenuto conto nel definire i requisiti temporali diversi rispetto alla classe successiva. 

Per gli alunni di IV con giudizio sospeso, il credito viene ovviamente considerato solo a 

promozione avvenuta contestualmente all'attribuzione del credito scolastico. 

Solo per gli alunni respinti può essere recuperato e considerato il credito formativo 

presentato secondo i requisiti richiesti nell'anno precedente in quanto nessun credito, 

né scolastico né formativo, viene considerato nell'anno della bocciatura. 
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SUPPORTI ALL'APPRENDIMENTO E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Il Consiglio di Classe, nella sola componente docente, relativamente a tutte le classi, 

effettuati gli scrutini di fine primo periodo, individua gli allievi ai quali rivolgere gli 

interventi di recupero. Si informano quindi le famiglie delle modalità e del periodo 

dedicato al recupero dei debiti, questa informativa costituisce l'allegato della pagella. I 

docenti interessati dopo le attività di sostegno all'apprendimento provvedono a 

verificare, in orario curricolare, gli esiti del recupero. 

I corsi di recupero potranno anche essere effettuati in orario extra curricolare, nel qual 

caso verrà data opportuna informazione. 

Secondo le norme, le famiglie possono comunicare formalmente di voler provvedere 

personalmente a sanare le lacune, fermo restando l'obbligo da parte dello studente di 

sottoporsi comunque alle verifiche poste in essere per consentire di accertare 

l'avvenuto recupero del debito formativo. 

Procedure relative agli interventi di recupero estivo 

- I docenti, riuniti in aree disciplinari, individuano per ogni classe prima, seconda 

e quarta gli elementi fondamentali della propria disciplina ritenuti ineludibili 

per il conseguimento delle competenze da acquisire. 

-  I Consigli di classe, in sede di scrutinio finale di giugno, per gli studenti nei cui  

confronti viene rinviato il giudizio, comunicano alla famiglia le carenze rilevate 

e i voti delle discipline nelle quali non è stata raggiunta la sufficienza; la 

comunicazione comprende anche le prime informazioni circa i tempi e le 

modalità del recupero estivo e delle verifiche finali. Le informazioni di dettaglio 

sono fornite nel sito web della scuola. 

- Le famiglie possono comunicare formalmente di voler provvedere 

personalmente a sanare le lacune, fermo restando l'obbligo da parte dello 

studente di sottoporsi comunque alle verifiche poste in essere per accertare 

l'avvenuto recupero del debito formativo. 

Dai primi di settembre i docenti dei Consigli di Classe effettueranno le relative  

verifiche scritte e orali secondo le modalità prestabilite; le stesse verifiche verranno 

contestualmente assegnate agli studenti che, pur presentando debiti, non si fossero 

avvalsi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola. 

- Seguono gli scrutini con i giudizi definitivi di ammissione o non ammissione alla 

classe  
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successiva e l'attribuzione del credito scolastico per la classe IV degli alunni promossi. 

Le operazioni si concludono ovviamente prima dell'inizio delle lezioni del nuovo 

anno scolastico. 

 

PROCEDURE RELATIVE AGLI INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISTURBI 

SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO 

 

Anche il nostro Istituto è interessato da un numero di studenti con disturbi specifici 

dell'apprendimento per le cui esigenze è referente la prof.ssa Vaccarelli Rosaria che 

si occupa di organizzare incontri con esperti, fornire supporti e diffondere tra i docenti 

le conoscenze che consentono di affrontare utilmente le diverse problematiche di 

apprendimento attinenti a questa tipologia di disturbi. 

Il nostro istituto è impegnato a garantire anche a questi studenti una serena 

permanenza a scuola e a rimuovere gli ostacoli che possano impedire loro di 

partecipare al dialogo scolastico nella stessa misura degli altri studenti e di 

raggiungere il successo formativo e una preparazione adeguata. 

In particolare per questi alunni, se certificati, vengono attivate tutte le procedure 

previste dalla vigente normativa che ha normato di recente in maniera ben definita le 

varie problematiche., In questa sede ci si limita a dire che gli alunni con dislessia hanno 

diritto ad un proprio piano di studi personalizzato in cui vengono anche esplicitate, in 

accordo con la famiglia e lo stesso alunno, gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative per il raggiungimento degli obiettivi comuni a tutti gli alunni della classe. 

Anche le modalità di verifica e di valutazione devono tener conto delle esigenze di 

questi utenti e del loro PSP, incluso lo svolgimento degli Esami. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  E DELLE CATTEDRE 

Il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei docenti, ha deliberato per la 

formazione delle classi, i seguenti criteri generali : 

- Classi prime, possibilità di istituire un collegamento con le scuole medie ed attuare un 

progetto nell’ambito dell’orientamento che rilevi attraverso schede appositamente 

approntate sulla base di studi scientifici dati utili alla composizione delle classi. 
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Per l’inserimento stabilire delle fasce di livello riguardo alla dimensione 

comportamentale  e cognitiva degli alunni ed assicurarsi della eterogeneità delle classi; 

assicurarsi che ci sia  un numero equo di ripetenti ,in ogni classe della fascia. 

- Per tutte le classi: 

- inserimento di un solo alunno portatore di handicap, nel rispetto della vigente 

normativa ( e comunque non più di un portatore su 20 alunni , così come previsto per 

la scuola dell'obbligo); 

- istituzione ove possibile di classi omogenee per l’apprendimento della seconda lingua 

straniera scelta (tedesco/francese) cercando di ridurre al minimo situazioni di 

bilinguismo. 
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INDIRIZZI E CORSI DI STUDIO ATTIVATI 

 

Biennio Amministrazione, Finanza 
e Marketing (indirizzo generale) 

Istituto Professionale - Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

(indirizzo generale): 

2° biennio e 5° anno 
Articolazione  

Amministrazione, 
Finanza e Marketing 

2° biennio e 5° anno 
Articolazione 

Sistemi Informativi 
aziendali 

Biennio comune 

2° biennio  

Articolazione  

Servizi per 
l’Enogastronomia 

 

2° biennio  

Articolazione  

Servizi di sala e 
vendita 

2° biennio  

Articolazione  

Servizi per l’enogastronomia – 
opzione Prodotti dolciari 

5° anno 

Diploma di Istruzione 
Tecnica 

5° anno 

Diploma di Istruzione 
Professionale  

Istituto Tecnico  

ISISS 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
(nuovo ordinamento) 

2° biennio  

Articolazione  

Servizi di 
accoglienza turistica 

2° biennio e 5° anno  
articolazione 

Relazioni 
internazionali per il 

marketing 
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BACKGROUND NORMATIVO 

Dal 1° settembre 2007 è entrato in vigore l’obbligo di istruzione elevato a 10 anni in 

base alla legge 26 dicembre 2006, n°296, art.1, comma 622.  

Nel quadro della complessiva riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, 

l’obbligo di istruzione indica “una base comune”, alla quale si riferiscono gli 

ordinamenti del primo e del secondo ciclo, necessaria a tutti gli studenti per: 

 proseguire con successo gli studi,  

 costruire il proprio progetto personale e professionale   

 svolgere un ruolo attivo nella società. 

In tale prospettiva, è importante far sì che il contesto di apprendimento e le discipline 

possano concorrere a costruire la competenza nello studente. 

Per questo occorre fare in modo che l’insegnamento non si limiti a sovrapporre nuove 

conoscenze e quelle già possedute, ma interagisca con queste permettendo una loro 

ristrutturazione e connessione. 

Ciò richiede di: 

- assicurare efficaci collegamenti tra i contenuti dell’insegnamento (i saperi della 

scuola) e le esperienze diversificate degli studenti, 

- mirare ad un processo di apprendimento che non incida solamente sulle abilità di 

base esistenti o acquisite, ma anche sulle modalità della loro comprensione ed 

utilizzazione (approccio metacognitivo). 

Con il Decreto del 22 agosto 2007 sono state emanate le linee guida per la prima 

attuazione dell’obbligo di istruzione.   

Il quadro normativo indica “ le competenze” e “i saperi” , fermo restando i programmi 

dei diversi corsi di studio, che devono potersi integrare su conoscenze chiave 

irrinunciabili apprese e generative di nuovo apprendimento.  

E’ necessario quindi, nel formulare le programmazioni, rivolgere il sapere disciplinare 

al raggiungimento di tali competenze, attraverso la realizzazione della 

innovazione in relazione agli assi culturali , considerati strategici, e alle 

competenze chiave.  

L’Educazione alla Cittadinanza è il nuovo orizzonte culturale nel quale è collocata la 

scuola, che  diventa una comunità in cui si cresce sul piano umano e  culturale, si fa 

esperienza di convivenza civile, di solidarietà,  in un mondo che globalizzandosi ha 
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mescolato le identità e ha reso più complessi e meno percepibili nelle persone le forme 

di appartenenza alla propria comunità e alla propria nazione.  

In questo quadro vanno promosse tutte le condizioni per far sì che la legalità e la 

democrazia siano una pratica diffusa nella comunità scolastica e nei processi di 

apprendimento con l’obiettivo di formare cittadini solidali e responsabili, aperti alle 

culture, capaci di gestire conflittualità e di operare scelte e decisioni autonome con 

responsabilità. 

Nella Direttiva del Ministero “ Linee di indirizzo sulla Cittadinanza democratica e 

legalità” del 16/10/2006 e nella “Raccomandazione relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente “ del Parlamento Europeo del Consiglio del 18/12/2006 si 

richiama il fenomeno della globalizzazione e si individuano otto  competenze chiave ( 

le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo della cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione ) : 

- comunicazione nella madre lingua 

- comunicazione nelle lingue straniere 

- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

- competenza digitale  

- imparare ad imparare 

- competenze sociali e civiche 

- spirito di iniziativa e imprenditorialità 

- consapevolezza ed espressione culturale 

Le competenze di carattere culturale sono definite come assi culturali  strategici , le 

competenze di  carattere trasversale sono definite come competenze trasversali.  

Sono stati quindi individuati :  

 quattro assi culturali strategici: 

- l’asse dei linguaggi 

- l’asse matematico 

- l’asse scientifico-tecnologico 

- l’asse storico- sociale 
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 sette competenze trasversali:      

- imparare ad imparare    (ambito costruzione del sé) 

- progettare     (ambito costruzione del sé) 

- comunicare     (ambito relazioni con gli altri) 

- collaborare e partecipare    (ambito relazioni con gli altri) 

- risolvere problemi    (ambito rapporto con la realtà naturale e 

sociale) 

- individuare collegamenti e relazioni (ambito rapporto con la realtà naturale e 

sociale) 

- acquisire ed  interpretare l’informazione  (ambito rapporto con la realtà 

naturale e sociale) 

 

L’intreccio tra gli assi culturali strategici e le competenze trasversali permette la 

costruzione ed il conseguimento delle competenze chiave per la cittadinanza.  

Le competenze chiave si costruiscono utilizzando i saperi previsti dai curricoli dei 

primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, a partire dagli assi 

culturali che sono stati individuati. Le discipline e le competenze costituiscono la trama 

di un unico processo di insegnamento/apprendimento. 
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Per quanto attiene ai singoli interventi di cittadinanza attiva si rimanda alle 

programmazioni dei consigli di classe. 

Il DM 9/2010 del 27 gennaio 2010 prevede l’adozione del Modello di certificato dei 

saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, 

in linea con le indicazioni dell’Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni. 

L’Europa ha infatti iniziato nel 1989 ad affrontare il  problema della certificazione delle 

competenze a partire dai meccanismi di mutuo riconoscimento tra Paesi membri delle 

attestazioni di qualifiche professionali rilasciate, al fine di incentivare la mobilità di 

persone, studenti e lavoratori.  

Viene da allora sviluppata un’accezione di mobilità delle risorse umane europee che 

enfatizza non  solo e non tanto la mobilità fisica e geografica delle persone, quanto la 

leggibilità e la trasferibilità delle competenze possedute, le quali vengono considerate 

come il  capitale distintivo dell’UE nel quadro del paradigma “dell’Europa delle 

conoscenze”. 

Il D.M. 9/2010 introduce una novità assoluta per l’obbligo di istruzione: il modello di 

certificato, unico sul territorio nazionale, con la scheda delle competenze.  Il modello 

certificativo proposto, che mette in luce le competenze chiave del cittadino europeo, 

entrato in vigore nell’A.S. 2010/11 

Esso è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle 

competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria 

superiore e dei primi due anni dei percorsi di qualifica professionale riguardanti 

soprattutto lingua italiana,  storia,  lingua straniera, matematica, informatica e scienze. 

il modello di certificato va compilato per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio 

finale delle seconde classi della scuola secondaria superiore di ogni tipo, ordine e 

indirizzo ed è rilasciato a richiesta degli interessati. Lo strumento che si utilizza non è il 

voto in decimi (nonostante la L.169/08 lo abbia reintrodotto non solo per la 

valutazione ma anche per la certificazione) ma, secondo lo stile europeo, è il “Livello”: 

di base, intermedio, avanzato. 

La certificazione introdotta non ha effetti sulla prosecuzione degli studi, ma può 

favorirne l’orientamento, i passaggi tra diversi percorsi, oltre che sostenere i processi 

di apprendimento. 

Dal 1° settembre 2010, entra in vigore la riforma complessiva e simultanea del secondo 

ciclo di istruzione e formazione (Riforma Gelmini) . Essa  prevede che gli istituti tecnici 



 44 

vengano suddivisi in 2 settori con 11 indirizzi, mentre  quelli professionali sono distinti 

in 2 settori e 6 indirizzi. 

La molteplicità degli indirizzi, in particolare di quelli sperimentali, fino ad oggi esistenti 

comporta una confluenza guidata per favorire il passaggio ai nuovi ordinamenti. 

Sono previste, in proposito, apposite tabelle di confluenza automatica con alcune 

deroghe per i percorsi sperimentali non indicati espressamente nelle tabelle di 

confluenza. 

Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in un primo 

biennio (classi prime e seconde), comune a tutti gli indirizzi di studio,  un secondo 

biennio (classi terze e quarte), diverso a seconda degli indirizzi di studi scelto ed un 

quinto anno finale di specializzazione, diverso a seconda degli indirizzi di studi 

seguito., al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il 

diploma di istruzione tecnica, utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque 

facoltà universitaria. 

Per quest’anno scolastico le classi dalla terza alla quinta seguiranno il vecchio 

ordinamento di studi ma con orario ridotto a 32 ore settimanali di lezione secondo le 

direttive imposte dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI STUDI DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE – NUOVO 

ORDINAMENTO 

 

L’Istituto Professionale dell’ISISS- Crispiano afferisce all’Indirizzo “Servizi per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” della Riforma Gelmini, con un monte di 32 

ore settimanale di lezione. 

Il Corso ha la durata di cinque anni, suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al 

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

diploma di istruzione professionale, utile anche ai fini della continuazione degli studi in 

qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è inoltre finalizzato ad un migliore 

raccordo tra scuola e istruzione superiore e alla preparazione all’inserimento nella vita 

lavorativa. 

Gli studenti del settore servizi, a conclusione del percorso formativo di studio, 

saranno in grado di: 



 45 

• riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti locali 

e globali; 

• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 

influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio; 

• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, per 

fornire un servizio il più possibile personalizzato; 

• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 

• operare in équipe e integrare le proprie competenze con le altre figure professionali 

per erogare un servizio di qualità; 

• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della 

documentazione richiesta e l’esercizio del controllo di qualità. 

Nello specifico, Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera avrà specifiche competenze tecniche, 

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, 

nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

Sarà in grado di: 

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e l’organizzazione 

della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 

risorse umane; 

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate 

al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

• comunicare in almeno due lingue straniere; 

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei 
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servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici; 

• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 

suoi prodotti. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e 

“Accoglienza turistica” e l’opzione aggiuntiva “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 

 

Quadro orario del primo biennio – (IPSEO) 

 1° anno 2° anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 

Lingua inglese 99 99 

Storia 66 66 

Matematica 132 132 

Scienze integrate (Scienze della 
Terra) 

66 - 

Scienze motorie e sportive 66 66 

Religione cattolica o attività 
alternative 

33 33 

Diritto ed Economia 66 66 

Scienze integrate (Biologia) - 66 

Scienze integrate (Fisica) 66 - 

Scienze integrate (Chimica) - 66 

Scienza degli alimenti 66 66 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

66* 66* 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala 
e vendita 

66* 66* 
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Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

66* 66* 

Seconda lingua straniera 66 66 

Economia aziendale 66 66 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI STUDI DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE – VECCHIO 

ORDINAMENTO 

 

Il vecchio ordinamento dell’Indirizzo professionale non è più attuato nei primi tre anni, 

tuttavia si fa osservare che gli studenti delle classi quarte e quinte continueranno l’iter 

scolastico del vecchio ordinamento sino ad esaurimento che si concluderà con l'Esame 

di Stato e con un esame di secondo livello relativo all’Area di specializzazione 

professionale. 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA NUOVO ORDINAMENTO 

 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Secondo biennio articolazione “Enogastronomia” 
 
Il monte ore delle discipline è così suddiviso: 

 

MATERIE 
Classi 

3ª A 

Italiano 4 

Storia 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 

Matematica ed informatica 3 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

Diritto e Tecniche Amministrative 4 
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2° Lingua straniera 3 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 4 

Lab. Servizi Enogastr. Settore cucina 6 

 
 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
Secondo biennio articolazione “Accoglienza Turistica” 

 
Il monte ore delle discipline è così suddiviso: 
 

MATERIE 
Classe 

3ª B 

Italiano 4 

Storia 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 

Matematica ed informatica 3 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

Diritto e Tecniche Amministrative 4 

2° Lingua straniera 3 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 4 

Lab. Serv. Accogl. Turistica 6 

 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Secondo biennio articolazione “Servizi di Sala e Vendita” 
 
Il monte ore delle discipline è così suddiviso: 
 

MATERIE 
Classe 

3ª C 

Italiano 4 

Storia 2 
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Lingua straniera (Inglese) 3 

Matematica ed informatica 3 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

Diritto e Tecniche Amministrative 4 

2° Lingua straniera 3 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 4 

Lab. Serv. Enogastr. Settore Sale e 
Vendita 

6 

 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
Secondo biennio articolazione “Prodotti Dolciari” 

Il monte ore delle discipline è così suddiviso: 
 

MATERIE 
Classe 

3ª E 

Italiano 4 

Storia 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 

Matematica ed informatica 3 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

Tecniche di Organizzazione e Gestione 
Proc. Prod. 

2 

2° Lingua straniera 3 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 3 

Lab. Serv. Enogastr. Settore pasticceria  9 
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Biennio Post-Qualifica  “ Tecnico dei Servizi della Ristorazione” Vecchio 
ordinamento (indirizzo ad esaurimento) - QUADRO ORARIO 

 
MATERIE 

Class
e. IV 

Clas
se V 

Italiano 4 4 

Storia  2 2 

Matematica 3 3 

1° Lingua straniera 3 3 

Educazione Fisica 2 2 

Religione 1 1 

AREA 

 COMUNE 

TOTALE AREA COMUNE 15 15 

2° Lingua straniera 3 3 

Economia e gestione delle aziende ristorative 4 4 

Legislazione 2 2 

Alimenti e Alimentazione 3 3 

Laboratorio di organizzazione e gestione dei servizi 
ristorativi 

3 3 

AREA DI 

INDIRIZZO 

TOTALE AREA DI INDIRIZZO 15 15 

 TOTALE 30 30 

AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE (90h di lezioni frontali + 60h di 
stage) Totale 180 ore 
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Biennio Post-Qualifica  “ Tecnico dei Servizi Turistici” - Vecchio ordinamento 
(indirizzo ad esaurimento) - QUADRO ORARIO 

 MATERIE 

Class
e 

IV 

Class
e 

V 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Matematica 3 3 

1°Lingua straniera 3 3 

Educazione fisica 2 2 

Religione 1 1 

AREA  

COMUNE 

TOTALE AREA COMUNE 15 15 

Economia e tecnica dell’azienda turistica 6 6 

2°lingua straniera 3 3 

Geografia turistica 2 2 

Storia dell’arte e dei beni culturali 2 2 

Tecniche di comunicazione e relazione 2 2 

AREA DI  

INDIRIZZO 

TOTALE AREA DI INDIRIZZO 15 15 

 TOTALE 30 30 

AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE (90h di lezioni frontali + 60h di 
stage) Totale 180 ore 

  

 

L’area di professionalizzazione 

Gli studenti provenienti dai vecchi corsi di qualifica (indirizzi esauriti l’a.s. 

2011/2012), , possono inserirsi direttamente nel mondo del lavoro o proseguire gli 

studi. Nel nostro istituto sono attivati i corsi post – qualifica che hanno durata biennale: 

quarto e quinto anno. Essi si concludono con un esame di stato che dà agli studenti un 

titolo pari a tutti gli altri tipi di scuola statale. Quindi essi possono, alla fine del corso, 

proseguire con gli studi universitari o trovare un’occupazione. 

I corsi post – qualifica ampliano l’area della formazione professionale e l’area dei 

contenuti delle singole discipline, affiancando ad un curricolo orario di 30 ore 
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settimanali dei pacchetti formativi definiti “Area di Professionalizzazione” (Terza 

area), gestiti dalla scuola, su finanziamenti erogati dalla Regione Puglia (Provincia di 

Taranto) a partire dall’a.s. 2006/07, previa approvazione dei progetti presentati. 

I docenti curricolari individuano, nell’ambito della propria programmazione didattica, 

obiettivi comuni ai progetti approvati per l’area di professionalizzazione, riversando 

una percentuale dei contenuti disciplinari a favore di tale area (50 % del progetto). 

Le 150 ore annue dell’Area professionalizzante sono così suddivise: 

 90 di lezioni teoriche e/o pratiche  

 60 di stage, da svolgersi direttamente nelle aziende selezionate ed attinenti 

al corso sviluppato.  

Questi moduli sono parte essenziale della formazione  e si concludono con un   esame  

che ha luogo al termine del corso biennale. 

La valutazione finale, al termine del biennio, è certificata da attestato di formazione 

professionale. 

 

ATTIVITÀ DI STAGE 

 

Formazione integrata con le Aziende  

L’attività di stage svolta in azienda si prefigge di: 

- far acquisire, consolidare e sviluppare le conoscenze tecnico-professionali in 

contesti produttivi; 

- sperimentare nell’impresa gli aspetti nuovi ed innovativi delle professionalità, 

delle tecnologie e dell’organizzazione del lavoro; 

- aprire al confronto e all’adattamento al mondo del lavoro, grazie ad una diretta 

conoscenza e al rispetto delle norme che lo regolano. 

E’ previsto per ogni anno post-qualifica un periodo di stage della durata di 60 ore. 

L’attività è svolta presso le strutture ricettive, ristorative e turistiche che hanno 

dichiarato la propria disponibilità a collaborare con l’Istituto. Gli alunni impegnati 

nelle attività pratiche sono seguiti dal  tutor  scolastico e dai tutor aziendali.  

Il tutor scolastico, sentito il Consiglio di Classe: 

- individua il tipo di aziende in grado di accogliere studenti; 

- sceglie gli studenti in relazione alle mansioni da affidare; 

- rileva i requisiti più opportuni in termini di conoscenze e di abilità operative 

in coerenza con le linee progettuali; 
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- destina gli alunni sulla base dell’indirizzo di studio, tenendo conto delle 

disponibilità personali e di quelle aziendali. 

L’Istituto definisce con le aziende operanti nel territorio delle convenzioni per 

precisare: 

- la natura formativa e non lavorativa degli stages, nonché la rigidità 

dell’orario di presenza dello studente impegnato nello stages; 

- l’opportunità dello svolgimento degli stage in più settori operativi 

dell’azienda; 

- le finalità generali delle iniziative (far conoscere l’organizzazione del lavoro, 

le procedure operative e tecnologiche impiegate) e gli obbiettivi da 

perseguire; 

- la necessità della presenza di un tutor aziendale che affianchi lo studente 

impegnato nello stage; 

- la necessità dell’individuazione di un tutor scolastico che unisca formazione 

aziendale e formazione scolastica, nell’ambito della programmazione 

didattica del Consiglio di Classe. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

L'Istituto ha da diversi anni accolto con favore la prassi dell'<<Alternanza Scuola 

Lavoro>> (D.Lgs 77/2005), introdotta primariamente nei percorsi integrati, 

apprezzandola come risorsa capace di coniugare le potenzialità formative ed educative 

del mondo del lavoro con quelle peculiari dell'Istituzione scolastica. Questo anche al 

fine di promuovere il successo formativo degli alunni meno inclini alla proposta 

formativa tradizionale. L'Istituto sta valutando di ancorare la prassi dell'alternanza alla 

metodologia dell'Impresa formativa Simulata (I.F.S.). 

Anche la recente normativa scolastica, e in particolare i testi di riferimento della 

Riforma, hanno in più occasioni valorizzato questa modalità formativa che va utilmente 

ad integrare le modalità più tradizionali, conferendo loro un buon valore aggiunto, ma 

è anche portatrice di un significativo valore autonomo in termine di orientamento, 

cultura del lavoro, motivazione e ri-motivazione dell'utenza spesso più in difficoltà 

rispetto al modello consueto di apprendimento/insegnamento. Fatto da non 
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sottovalutare se si considera la gravità nazionale del problema della dispersione 

scolastica. 

I progetti di alternanza scuola-lavoro vengono realizzati anche per studenti disabili il 

cui Percorso Educativo Individualizzato lo preveda, onde favorirne la crescita 

motivazionale e l'inserimento socio-professionale post-scolastico nell'ambito del 

<<Progetto di Vita>>. Proprio per la compiuta realizzazione del Progetto di Vita 

dell'alunno disabile, nel periodo conclusivo degli studi l'alternanza è fondamentale per 

consentire, nel dialogo con i genitori, l'inserimento anche protetto in opportuno 

contesto socio-lavorativo e l'instaurarsi del necessario dialogo con associazioni ed 

istituzioni che, dopo la Scuola, potranno coadiuvare la famiglia nella presa in carico 

della persona con disabilità. 

I percorsi di alternanza, come quelli di stage, sono progettati, attuati, verificati e 

valutati sotto la responsabilità della Scuola che si raccorda con lmprese, Enti o 

Associazione partner sulla base di apposite convenzioni. 

Per quanto concerne la valutazione dell'esperienza, a titolo orientativo si specifica che 

l'Ordinanza 42, che ha disciplinato gli esami di Stato dell'a.s. 2010-2011, ha previsto 

che la sua valutazione ricada sulle discipline individuate come afferenti l'esperienza di 

alternanza formativa praticata. Con questa modalità la valutazione dell'alternanza 

contribuisce alla definizione della banda di credito scolastico cui ogni studente accede 

per media.  

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI STUDI DELL’INDIRIZZO TECNICO – NUOVO 

ORDINAMENTO 

 

L’Istituto Tecnico dell’ISISS - Crispiano afferisce al settore Economico – indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing (indirizzo generale). 

Come sancito dalla Riforma, il profilo del settore economico si caratterizza per la 

cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle 

imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conosceranno le tematiche relative ai 

macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa 

civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, 

organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai 

prodotti/servizi turistici. 
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Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing avrà 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 all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

Attraverso il percorso generale, sarà in grado di:  

– rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

– redigere e 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. 

Sono previste le tre articolazioni “Amministrazione, Finanza e Marketing”, “Relazioni 

internazionali per il marketing” (con riferimento comunicazione aziendale con 

l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, ) e quella in 

“Sistemi informativi aziendali” (che si riferisce sia all’ambito della gestione del sistema 

informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 

applicativi). 
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QUADRO ORARIO PER IL PRIMO BIENNIO (COMUNE) 

 1° anno 2° anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 

Lingua inglese 99 99 

Storia 66 66 

Matematica 132 132 

Scienze integrate (Fisica) 66 - 

Scienze integrate (Scienze 
della Terra e Biologia) 

66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 

Religione cattolica o attività 
alternative 

33 33 

Diritto ed Economia 66 66 

Scienze integrate (Chimica) - 66 

Geografia 99 99 

Informatica 66 66 

Seconda lingua comunitaria 99 99 

Economia aziendale 66 66 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI STUDI DELL’INDIRIZZO TECNICO - 
VECCHIO ORDINAMENTO 

 
Il vecchio Ordinamento, ad esaurimento, prevede l'indirizzo per Ragionieri Periti 

Commerciali e Programmatori, con il progetto MERCURIO. 

Mentre nel biennio le discipline dell’area comune e quelle d’indirizzo mirano a fornire 

le conoscenze di base e  propedeutiche a quelle più specifiche del triennio, 

quest’ultime, nella parte finale del corso, permettono di delineare la figura del 

ragioniere e perito commerciale.  
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Il ragioniere, per inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, dovrà esprimere una 

consistente cultura generale, evidenziare capacità linguistico-espressive e logico-

interpretative e conoscere i processi economici, giuridici, organizzativi e contabili che 

sono alla base della gestione aziendale. 

 
MERCURIO 

 diploma di maturità 
"Ragioniere perito commerciale e programmatore"  
Al triennio sperimentale MERCURIO si accede dal biennio I.G.E.A.  
   
Quadro orario (solo triennio) 

 IVª Vª prove di esame 

Religione o materia alternativa 1 1       

Lingua e letteratura italiana 3 3 s o   

Storia 2 2   o   

Lingua straniera (Inglese) 3 3 s o   

4 5 
Matematica 

(1)* (1)* 
s o   

8 7 
Economia aziendale 

(2)* (2)* 
s o   

4 5 
Informatica gestionale 

(2)* (3)* 
s o   

Diritto 3 2   o   

Economia politica 2     o   

Scienza delle finanze   2   o   

Educazione fisica 2 2     p 

TOTALE GENERALE 32 32       

(*) Ore di laboratorio 5 6       
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

L’arricchimento dell’offerta formativa prevede ogni anno numerose iniziative di 

diverso genere volte a favorire non solo la crescita cognitiva, operativa  e relazionale 

degli studenti ma anche la loro maturazione personale e sociale. Di regola la  maggior 

parte di queste attività viene programmata, nei limiti del possibile, dal Collegio dei 

Docenti e dai Consigli di Classe all’inizio di ogni anno scolastico ma, laddove questo non 

sia stato possibile, ogni Consiglio di Classe, anche ad anno scolastico inoltrato, valuta 

l’opportunità  di far partecipare gli allievi a tali eventi. 

I progetti integrativi dell’offerta formativa, nella diversità dei temi e problemi 

affrontati e nella originalità dei percorsi e delle attività proposte, mirano ad una 

formazione più completa e quanto più possibile rispondente ai bisogni della nostra 

utenza. I progetti, in sinergia con gli insegnamenti curriculari, tendono a realizzare 

un’apertura al mondo esterno, alle realtà circostanti delle altre scuole e  del territorio. 

E’ implicita l’esigenza (che è obbligo educativo) di un miglioramento della dimensione 

dello “star bene” all’interno dell’istituzione scolastica e quindi una più puntuale 

organizzazione delle risorse e dei materiali. 

Si tratta di progetti che riguardano l’area più propriamente didattica e l’area educativa 

che devono essere sviluppati  in orario curriculare e/o extra – curriculare. Essi 

prevedono, in alcuni casi, la presenza di esperti o di personale esterno alla scuola o ad 

essa afferente. 
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PROGETTI A CARICO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
PROGETTI  PON  2011/13 

 

 Obiettivo C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione 1 – 

N. Titolo del Progetto 
Ore 

didat. 
Tipologia intervento 

1 
ALIMENTIAMOCI 
CORRETTAMENTE 

30 Competenze in scienze e tecnologia 

2 LE BASI DELLA MATEMATICA 30 Competenze in matematica 

 Obiettivo C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione 5 – Tirocini e stage in Italia e nei paesi europei. 

 

N. Titolo del Progetto 
Ore 

didat. 
Tipologia intervento 

N° 
  

PROGETTO  
  

REFERENTE  
Prof./Prof.ssa 

Destinatari 
  

Tempi 
  

1 
"Orientamento e 

domeniche aperte" 
Pica Maria Pia 

In entrata: III classi medie 
inferiori in uscita: studenti 

V classi 
nov.feb.-feb.mag. 

2 
"Aggiornamento sito 

internet" 
Buccoglieri Cosimo utenti reti 

intero anno 
scolastico 

3 
"Ben …essere dello 

studente" 
Madaro Laura Tutti gli studenti feb.-giugn. 

4 "C.I.C" Madaro Laura Tutti gli studenti feb.-giugn. 

5 
Gemellaggio fra 

Alberghieri italiani  
Lucarella Roberto Gruppi di studenti feb.-giugn. 

6 “A portata di mouse” Ditroia Giusi Gruppi di studenti 
intero anno 
scolastico 

7 “JOB EVOLUTION” Cardone Antonio Gruppi di studenti 
intero anno 
scolastico 

8 ECDL Alunni 
Nicola Zicari/Cosimo 

Buccolieri 
Gruppi di studenti 

intero anno 
scolastico 

9 
ECDL Personale della 

scuola 
Nicola Zicari/Cosimo 

Buccolieri 
Gruppi di studenti 

intero anno 
scolastico 

10 Manifestazioni esterne Docenti tecnico-pratici Tutte le classi 
intero anno 
scolastico 

11 
Alternanza  scuola lavoro: 
8° edizione- III annualità 

Madaro Laura 
Gruppi di studenti 4^ 

classi IPSSAR 
intero anno 
scolastico 

12 
Alternanza  scuola lavoro: 

9° edizione- II annualità 
Madaro Laura 

Gruppi di studenti 3^ 
classi IPSSAR 

intero anno 
scolastico 

13 
Alternanza  scuola lavoro: 
10° edizione- I annualità 

Madaro Laura 
Gruppi di studenti 2^ 

classi IPSSAR e ITC 
intero anno 
scolastico 
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1 
OBIETTIVO AZIENDA 

(DIVERSITY MANAGEMENT E 
CAPITALE umano) 

120 Stage in Italia 

 

 Obiettivo G – Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita. 
Azione: 1 – Interventi formativi, flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base 
per giovani e adulti. 

 

N. Titolo del Progetto 
Ore 

didat. 
Tipologia intervento 

1 
PRONTO SOCCORSO 

GRAMMATICA ITALIANA 
60 Competenze linguistiche (italiano) 

2 L' A – B – C – DEL PC 60 Competenze tecnologiche - livello base 

 
ALTRI PROGETTI ATTIVATI PER L’A.S.2011/12 

 
N° 

 
PROGETTO  

REFERENTE  
Prof./Prof.ssa 

DESTINATARI TEMPI 

1 
“Accoglienza” Pica Maria Pia 

Studenti  delle 
classi prime 

1ª-2ª settimana 
di scuola; 

2 
“Legalità e 

Costituzione” 
Bucci Cosimo/ 

Semeraro Maria 

Studenti che non 
si avvalgono 

della religione 
cattolica 

Intero anno 
scolastico 

 

 PROGETTI POST QUALIFICA – IPSSAR ( Terza area professionalizzante) 

 

Classi Quinte IPSSAR: 

 5^A T.S.R.  “ Esperto nei processi di panificazione e pasticceria da forno di tipo 

artigianale ed industriale” – Referenti proff. ri M. Speziale e G. Ditroia; 

 5^B T.S.R. “ Esperto nella gestione, valorizzazione e vendita dei servizi 

ricettivi in trulli e antichi casolari pugliesi (eco-sostenibili)” – Referenti 

proff.ri . A. Vinci e M. Pica; 

 5^C T.S.R. “ Food design & banqueting” – Referenti proff.ri N. Zicari e A. 

Loberto; 
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Per le classi quarte si è in attesa di pubblicazione dell’Avviso della Provincia di Taranto 

per l’affidamento dei progetti formativi con risorse finanziarie a valere sull’Asse IV – 

Capitale Umano del P.O. Puglia 200//2013 annualità 2011/2013. 

 
 
 
PROGETTO  ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  
 

 
N° 

 
PROGETTO  

REFERENTE  
Prof./Prof.ssa 

DESTINATARI TEMPI 

1 Alternanza scuola lavoro 
8ª  edizione – IIª annualità 

Madaro Laura  

Gruppi di 
studenti 4° 

classi IPSSAR 
e ITC 

Intero anno 
scolastico 

2 Alternanza scuola lavoro 
9ª  edizione – IIª annualità 

Madaro Laura  
Gruppi di 

studenti 3° 
classi IPSSAR  

Intero anno 
scolastico 

3 

 
Alternanza scuola lavoro 

10ª  edizione – Iª annualità 
 
 

Madaro Laura 
Gruppi di 

studenti 2° 
classi IPSSAR 

Intero anno 
scolastico 

 

 

 PPrrooggeettttoo  ““DDiirriittttii  aa  ssccuuoollaa”” a.s. 2012/2013, interventi per qualificare il 

sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico. 

Finanziamento a carico della Regione Puglia a valere sul F.S.E. 

 

 PPaarrttnneerrsshhiipp con l’I.C. “Don Bosco” di Grottaglie per la realizzazione del 

PPrrooggeettttoo  PPoonn  FF--33  “Realizzazione di prototipi di azioni educative in 

aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 

valorizzazione delle reti esistenti”. 

 

 IIssttiittuuttoo  CCaappooffiillaa  PPrrooggeettttoo  PPoonn  LL11  ““PPrrooPPoonniiaammoo  llaa  PPuugglliiaa::  aa  ssppaassssoo  

ttrraa  vveecccchhii  ssaappoorrii  ee  nnuuoovvii  ssaappeerrii””,,  rreeaalliizzzzaattoo  iinn  rreettee  ccoonn  llee  ddiivveerrssee  

iissttiittuuzziioonnii  ssccoollaassttiicchhee  pprreesseennttii  ssuull  tteerrrriittoorriioo.. 
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 COLLABORAZIONI: 

1. Costituzione di reti con altre istituzioni scolastiche: istituzioni, enti, 

associazioni 

2. Collaborazioni con Università ed enti di ricerca: IRRE, INDIRE, OCSE 

3. Altre scuole  

4. Collaborazioni con enti locali ed enti pubblici: ASL, enti locali, associazioni di 

categoria, esperti esterni, aziende private 

5. Collaborazioni con associazioni di volontariato: TELETHON, AVIS, FRATRES, 

MISERICORDIA, UNICEF, ANT, AIL, ARCI, PRO LOCO , LIONS… 

6. Iniziative di educazione alla collaborazione, alla fratellanza, ai valori 

civili: TELETHON, AVIS, UNICEF, parti sociali (forze dell’ordine, comune) 

7. Protocollo d’intesa con il “Consorzio delle Cento Masserie” 

 

 VISITE GUIDATE – VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione costituiscono iniziative complementari delle 

attività istituzionali della scuola, sono perciò effettuati soltanto per esigenze didattiche, 

connesse con i programmi di insegnamento e con l’indirizzo degli studi, tenendo 

peraltro presenti i fini di formazione generale e culturale e le precisazioni contenute in 

circolari ministeriali. 

La scuola determinerà autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione 

dell’iniziativa, in modo che sia compatibile con l’attività didattica nonché il numero di 

allievi partecipanti, le destinazioni e la durata. 

 

ORIENTAMENTO (IN ENTRATA, IN USCITA ED INTERNO) E ACCOGLIENZA  

L'orientamento, inteso come «modalità educativa», assume una valenza significativa 

nello sviluppo di quelle capacità che consentono di operare scelte adatte perché un 

giovane possa affrontare il proprio futuro in una società complessa e in continuo 

cambiamento. 

Fare orientamento significa, pertanto, fare prevenzione e sostenere il soggetto nelle 

sue costruzioni esistenziali, favorendo raffermarsi dell'identità, dell'autonomia è il 

rinforzo delle competenze al fine sostenere un processo di scelta mirata degli studi 

universitari o della qualificazione professionale. 
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ACCOGLIENZA 

Durante le prime tre settimane di scuola del primo anno, gli allievi partecipano ad una 

serie di attività che vanno dal semplice presentarsi e conoscersi, alla visita delle 

strutture della scuola, alla lettura dei regolamenti d’Istituto e, se il Consiglio di Classe lo 

ritiene opportuno, ad una gita di socializzazione.  

In particolare, per gli allievi stranieri, in osservanza della C.M. n° 24 del 1 Marzo 2006, 

integrata dal Piano Nazionale L2 per studenti di recente immigrazione (Circolare 27 

Novembre 2008), l’Istituto struttura un percorso di accoglienza e che si richiama ai 

seguenti principi fondamentali:  

- La scuola comune  

- La centralità della persona in relazione con l’altro  

- L’intercultura  

 
 
INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI 

 

- Esenzione dalle tasse scolastiche 

Gli alunni appartenenti a famiglie disagiate sono esonerati dal pagamento delle tasse 
scolastiche secondo la normativa ministeriale vigente.  

- Fornitura gratuita libri di testo 

Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo 

o del comodato d'uso gli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori 

secondo la normativa regionale vigente. I bandi relativi vengono emanati dai singoli 

comuni di residenza degli alunni.   

- Borse di studio 

L'art.1, comma 9, della legge 10.3.2000, n. 62 prevede l’assegnazione di borse di studio 

a sostegno della spesa sostenuta e documentata per l’istruzione degli alunni delle 

scuole statali e paritarie, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e  nella successiva 

frequenza della scuola secondaria. Per il regolamento attuativo della legge n. 62 (DPCM 

14.2.2001, n.106), possono accedere al beneficio dell'assegnazione i genitori o gli altri 

soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, 

appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua non sia superiore a 

15.495,71 (già trenta milioni di lire), elevabili dalle Regioni. L'assegnazione delle borse 
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è comunque disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore 

svantaggio economico.  

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (legge n. 104/1992) 

 

I principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle 

persone handicappate sono contenuti nella legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104.   

Concretamente, nei confronti degli alunni disabili, l'Istituto persegue le finalità 

sottoelencate: 

Favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei 

fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al 

diritto all'educazione e all'istruzione. 

Soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni diversamente abili, con 

particolare attenzione al servizio scolastico, per favorire il diritto di crescere con i loro 

pari ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

Le esigenze degli alunni disabili sono  

- di tipo formativo: attraverso l’apprendimento si sviluppano processi cognitivi 

sempre più evoluti; attraverso la socializzazione si sviluppano capacità 

interpersonali d’adattamento a contesti diversi, assimilabili alla variegata forma 

in cui si manifesta la comunità sociale 

- specifiche per la realizzazione di sé nel contesto socio lavorativo: attraverso 

l’azione laboratoriale si acquisiscono capacità di operare seguendo procedure, 

capacità organizzative, capacità di relazione  

all’interno di contesti produttivi in cui operano altri soggetti. 

 

L’Istituto effettua attività di raccordo con le Scuole medie  inferiori  e coi familiari degli 

alunni in ingresso con le quali collabora in sede di orientamento,  per la definizione del 

progetto di massima, in base alle caratteristiche individuali dell’alunno (diagnosi 

funzionale) ed al progetto di vita personale. 

Sulla base di detti elementi è possibile decidere di optare per la programmazione 

curriculare (anche se per obiettivi minimi) o alla programmazione differenziata. Dette 

programmazioni sono definite da ciascun consiglio di classe, con la consulenza  del 

personale individuato per il coordinamento delle attività di 
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integrazione, in accordo con i familiari degli alunni ed i medici che hanno redatto la 

diagnosi, entro il mese di novembre di ciascun anno, dopo un preliminare periodo di 

osservazione. 

Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento alla O.M. 

80/95. 

La valutazione deve seguire i descrittori comuni alla classe là dove la programmazione 

sia ministeriale. Possono comunque essere adottati strumenti di valutazione 

differenziati o equipollenti (capaci cioè di verificare i medesimi obiettivi) ma i criteri o 

le regole di valutazione devono restare quelli della classe. La valutazione delle  prove 

sommative non può essere  

individualizzata (nel senso del fare riferimento a criteri individuali), mentre detta 

valutazione può essere utilizzata in sede di valutazione formativa 

La valutazione è individualizzata totalmente (criteri, soglie, strumenti…) là dove si 

faccia riferimento alla programmazione differenziata in quanto deve essere tale da 

mettere in luce i risultati conseguiti rispetto agli  obiettivi  previsti dal Piano Educativo 

Individualizzato  (PEI).  Le prove pertanto devono essere strutturare in modo da  

testare detti obiettivi e non devono necessariamente essere utilizzati i medesimi 

strumenti in uso nella classe. I criteri di valutazione delle prove individualizzate sono 

da ritenersi parimenti individualizzati. 

La valutazione, per il suo valore formativo, deve essere comunque espressa anche per 

le attività che sono svolte all’esterno della classe, in base a quanto stabilito nel PEI, su 

apposita scheda descrittiva tanto dell’attività svolta che di risultati conseguiti. 

Il Gruppo H d’Istituto collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dal 

Piano Educativo Individualizzato di ciascun alunno, analizza la situazione complessiva 

dell’Istituto, verifica gli interventi, formula proposte. Tutti gli insegnanti della scuola, e 

non soltanto gli insegnanti di sostegno, concorrono collegialmente alla riuscita del 

progetto generale e di integrazione. 

La tempestività degli interventi educativi di integrazione costituisce una delle forme 

più efficaci di prevenzione dei disagi e degli insuccessi che si verificano lungo la 

carriera scolastica. 

 

 


