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Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è un documento obbligatorio di 
programmazione, previsto dall’art. 3 del D.P.R. 275/99 (Regolamento di Attuazione 
della Legge dell’Autonomia 59/97 art.21).  
 
 • Il P.O.F. rappresenta la identità culturale e progettuale di ciascuna scuola. In 

esso si esplicitano le scelte curriculari, extracurriculari, didattiche ed 
organizzative adottate dalla scuola coerentemente con gli obiettivi culturali ed 
educativi nazionali. In esso si riflettono le esigenze e le aspettative del contesto 
culturale, sociale ed economico del territorio in cui opera la scuola e le 
competenze professionali dei docenti. 

 • La progettazione e la realizzazione di attività ed interventi educativi riferiti nel 
P.O.F. sono informati al rispetto della libertà di insegnamento e del pluralismo 
culturale e sono finalizzati allo sviluppo della persona umana.  

 • Una sintesi del P.O.F è reso pubblico e disponibile per le famiglie sul sito web 
dell’Istituto.  

 
IL POF mira al successo formativo dei singoli alunni, inteso come pieno sviluppo 

della loro personalità, nel rispetto delle loro identità personali, sociali, culturali, 
vocazionali.  
 

MMIISSSSIIOONN  
 

Il progetto educativo e culturale è finalizzato alla promozione: 
“dell’orientamento di senso per lo sviluppo dell’intelligenza emozionale, 

relazionale , sociale e dell’affettività”. 
Tale percorso avviene anche promuovendo la: 

“Cultura della cittadinanza nella legalità – I diritti e i doveri come 
singolo e come collettività”, attraverso l’educazione alla 
solidarietà, all'interculturalità, alla tolleranza e all'amicizia fra i 
popoli (adozioni a distanza), come lotta alla mafia, all'omertà, alla 
prepotenza e alla sopraffazione, come non cooperazione con 
l'illegalità, educazione ai diritti umani, come educazione al 
consumo critico, come sensibilizzazione delle famiglie e 
dell'opinione pubblica, come conoscenza dei costruttori di pace e 
di storie significative.  

L’I.I.S.S. LISIDE, inoltre, individua come imprescindibile la cultura 
dell’orientamento, inteso come processo "maturativo" che colloca al centro 
dell'azione la globalità della persona al fine di svilupparne la capacità di costruire un 
proprio progetto di crescita. 

L’attività didattica sarà finalizzata a garantire la qualità delle relazioni 
interpersonali, creare un clima sociale positivo, caratterizzato da fiducia, autonomia, 
autostima, aiuto e collaborazione, motivare gli allievi attraverso percorsi didattici 
individualizzati, attuare un’organizzazione flessibile di tempi, spazi, materiali, gruppi 
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di apprendimento, tener conto delle criticità connesse con la dimensione socio-
affettiva. 

L’identità culturale e progettuale della nostra scuola  si riconosce in un processo di 
orientamento volto a favorire la costruzione: 

 
 dell’ identità (personale, professionale e sociale)  
 dell’autonomia 
 delle competenze 
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11..  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  
 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto , approvato dal Collegio dei Docenti e deliberato 
dal Consiglio di Istituto, è disponibile sul sito dell’Istituto: www.liside.gov.it 
 

Dati Anagrafici della Scuola 

Codice Scuola    T A R F 0 6 0 0 0 X  

Intitolazione I.I.S.S. LISIDE 
Via: ANCONA 91 

Città, CAP e (Prov): 74100 TARANTO 
Telefono: 099/7350772 

Fax: 099/336635 
E-mail:  tais03400q@istruzione.it 

Indirizzo web www.liside.gov.it 
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Prof.ssa  Pasqua VECCHIONE 

Codice Fiscale Scuola 90019260737 
 
 

Personale della Scuola  
Docenti n°    86  Amministrativi n° 6      Tecnici n° 7 Coll. Scol. N°  13 
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11..11  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Prof.ssa Pasqua VECCHIONE 

Riceve: su appuntamento 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
Dott.ssa Antonia MURIANNI 

Riceve: lunedì/mercoledì/venerdì dalle 10.00 alle 13.00 previo appuntamento; 
 

LA SEGRETERIA E’ APERTA AL PUBBLICO: 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 11,00-12,30; 

 giovedì: 16,30/19.00 
 

I GENITORI DEGLI ALLIEVI SONO RICEVUTI DAI DOCENTI: 
· Due volte all'anno, a cadenza quadrimestrale, per i colloqui generali con tutti gli insegnanti; 

· su appuntamento o alla fine del 1° e del 2° quadrimestre per comunicazioni sui risultati ottenuti. 
 

LA SCUOLA RIMANE APERTA: 
 lunedì, mercoledì e venerdì: 07,30 - 14.00; 

martedì e giovedì 07.30 – 15.00 
in orario pomeridiano se vengono realizzate attività extracurricolari o di programmazione. 

 
ORARIO SCOLASTICO SETTIMANALE 

ORA DALLE ORE ALLE ORE 
1° 8.00 9.00 
2° 9.00 10.00 
3° 10.00 11.00 
4° 11.00 12.00 
5° 12.00 13.00 
6° 13.00 14.00 
7° 14.00 15.00 

 
eventuali lezioni pomeridiane e/o laboratori opzionali dalle 14.15 in poi. O dalle 15.15 il martedì e 

giovedì 

 
 

11..22  MMEEMMOORRIIAA  SSTTOORRIICCAA  EE    IIDDEENNTTIITTAA’’  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUOO  
 

Il Liside è un Istituto che articola la sua offerta formativa in due settori rilevanti nella realtà 
socio-economica attuale : l’area dei Servizi  e l’area delle  Industrie. 

Nato dalla naturale evoluzione dei Professionali Femminili per Assistenti all’Infanzia, il 
Liside attualmente articola la sua offerta formativa nei sottoelencati settori rilevanti nella realtà 
socio-economica attuale:  
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 I diplomati sono in grado di operare in situazioni problematiche relative a ogni ambito dei 
Servizi Socio-sanitari, commerciali e Tecnici capaci di condurre impianti e gestire l’intero 
flusso produttivo di una industria grafica. 

 
 
11..33  TTeessssuuttoo  ssoocciiaallee  ee  pprroobblleemmaattiicchhee  aadd  eessssoo  CCoorrrreellaattee  
 

Il tessuto sociale di provenienza è caratterizzato dalla presenza di un’alta percentuale di 
famiglie monoreddito, con frequenti fenomeni di pendolarismo. Il grado medio di istruzione è 
medio-basso, la scelta dell’utenza verso l’Istituto scaturisce spesso dalla prospettiva di conseguire 
un titolo di studio che consenta l’inserimento immediato nel mondo del lavoro, oltre che da un 
interesse vocazionale per gli indirizzi presenti. 

 L’utenza ha caratteristiche eterogenee riferite al livello socio-culturale di appartenenza: 
 

 Una quota  appartiene al settore impiegatizio o professionistico 
 La maggioranza delle famiglie è ricollegabile al settore operaio e artigiano 
 Una piccola percentuale, progressivamente in aumento, presenta situazioni di 

disoccupazione ed emarginazione stabili 
 

Medio-bassa risulta la mortalità scolastica nel biennio iniziale;  la dispersione scolastica risulta 
stabilizzata ad un livello fisiologico. 
A livello comportamentale in alcune classi sono presenti difficoltà  derivanti da una scarsa 
interiorizzazione di alcune regole di comportamento, situazione particolarmente evidente in una 
fascia ristretta di allievi.  
 
Caratteristiche in ingresso: 
 

 Metodo di studio poco autonomo in numerosi casi 
 motivazione allo studio non elevata in alcuni casi 
 Interesse legato prevalentemente ad attività laboratoriali 
 Tendenza alla comprensione di situazioni empiriche 

 
Per alcune classi si rivela necessaria l’introduzione di strategie educative mirate a rimuovere 

condizioni oggettive di svantaggio culturale, per cui si attuano modalità volte ad un’opera efficace 
di recupero, rimotivazione e valorizzazione del singolo, anche mediante la predisposizione di 
occasioni di comunicazione e collaborazione frequenti ed efficaci, che permettano alle varie 
componenti della Scuola di interagire e, in quest’ottica, si qualifica e acquista significato l’impegno 
progettuale dell’Istituto. 
Gli allievi vivono quella fase della vita personale e scolastica caratterizzata dal cambiamento e dalla 
conseguente necessità di adeguare alla nuova situazione, trasformandoli, schemi di comportamento 
e di pensiero. 
Sono presenti alcune situazioni di disagio in cui gli alunni non riescono a sentirsi completamente a 
proprio agio con se stessi e con gli altri, sentendosi inadeguati rispetto alle situazioni di vita, con un 
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conseguente stato di malessere o sofferenza. Gli studenti con particolari difficoltà in questo campo 
sono indirizzati alla fruizione del Centro di ascolto attivato da molti anni C/o l’Istituto.  
Raramente sono presenti casi di bullismo, immediatamente affrontati con idonee forme 
informazione e formazione sulla tematica. 
Non si registrano casi di sconfinamento in vere e proprie forme di devianza. 
Le classi che presentano maggiori problematiche, soprattutto a livello comportamentale, sono le 
prime, all’interno delle quali si registrano difficoltà ad adattarsi ad un nuovo sistema apprenditivo, 
in cui la concretezza dell’insegnamento-apprendimento, propria della precedente fascia di scolarità, 
si deve coniugare con l’esigenza di un nuovo ordine di scuola, che prevede, per sua caratteristica 
ordinamentale, una buona quota di sviluppo dell’aspetto cognitivo. 
Per contemperare tali esigenze si utilizza molto diffusamente l’apprendimento di tipo laboratoriale 
che attraversa trasversalmente tutte le discipline. 

 
11..44    AAnnaalliissii  ddeell  ccoonntteessttoo  tteerrrriittoorriiaallee  
 

Il territorio in cui è collocato l’Istituto “Liside” non può essere definito da un punto di vista 
topologico, in quanto l’utenza non è iscrivibile ad un particolare quartiere della città, ma proviene in 
larga parte dalle sue aree più esterne e disagiate ( Paolo VI, Salinella; Tamburi, Lama..) e da diversi 
paesi della provincia ( S. Giorgio, Carosino, Grottaglie, Pulsano, Torricella, ecc.). 

Un territorio, pertanto, complesso, che non presenta un’identità collettiva, ma sembra 
piuttosto governato dalla separazione e dal distacco, in cui i servizi esistenti non sempre rispondono 
ai bisogni dei cittadini, ma spesso sono offerti in maniera standardizzata e neutra. 

Facile e produttivo appare il rapporto con gli Enti Locali, che rappresenta una condizione 
indispensabile perché l’autonomia scolastica possa realizzarsi pienamente e la scuola possa 
ampliare le proprie offerte formative, assumendosi la responsabilità delle scelte educative, 
gestionali e organizzative. 

Obiettivo fondamentale è dunque quello di sviluppare il dialogo istituzionale sempre più 
intenso, al fine di realizzare un raccordo diretto ed efficace tra Scuola e Territorio, costruendo reali 
opportunità di professionalizzazione.  
 
 
11..55    FFiinnaalliittàà  ggeenneerraallii  

 
L’Istituto “Liside” si fa promotore di un progetto educativo e culturale finalizzato alla 

formazione civile, culturale, etica dell’uomo e del cittadino, per favorire la crescita globale di ogni 
allievo nella sua dimensione cognitiva, affettiva e sociale. 

Individua inoltre come elemento progettuale essenziale del percorso formativo il 
raggiungimento di una formazione teorico-pratica volta a promuovere la riflessione critica  e a 
costruire competenze adeguate alle nuove realtà lavorative. 
 
Linee guida 

a. Formazione della personalità degli alunni, nel rispetto della loro coscienza morale e civile, 
con attenzione ai dettami costituzionali e agli ordinamenti della scuola stabiliti dalle norme 
vigenti e formalizzati nel patto educativo di corresponsabilità 

b. Sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno attraverso tutte le iniziative atte al 
raggiungimento del successo scolastico 

c. Educazione alla legalità, all'interculturalità, al rispetto e alla tolleranza 
d. Promozione della cultura della democrazia e della pace 

Finalità generali : 
 Potenziare le basi culturali e sviluppare un metodo di studio logico-scientifico 
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 Favorire lo sviluppo di capacità logiche, di riflessione, operative per consentire all’alunno 
di acquisire conoscenze, competenze, capacità per una formazione permanente 

 Valorizzare interessi, attitudini e capacità individuali 
 Favorire l’adattamento degli studenti alla nuova fase scolastica 
 Recuperare le situazioni di svantaggio 
 Prevenire e combattere il disagio giovanile e promuovere l’agio 
 Favorire l’inserimento dell’allievo in un contesto di socializzazione, solidarietà e legalità 
 Promuovere la sensibilità ai problemi ecologici e ambientali 
 Sviluppare comportamenti comunicativi orientati all’apertura e al dialogo interculturale 
 Formare una coscienza sanitaria, intesa come prevenzione e ricerca di uno stato di 

benessere fisico, mentale e sociale, per un rapporto positivo con sé stessi e con gli altri 
 Promuovere comportamenti orientati all’analisi critica e problematizzata, indispensabili per 

acquisire quella mobilità culturale richiesta dai nuovi processi sociali ed economici 
 Guidare l’allievo nella difficile scelta per il prosieguo degli studi o per l’ingresso nel mondo 

del lavoro, orientandoli in un processo di autonoma conquista di saperi e valori 
 Organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un 

ambiente di apprendimento di uno e di tutti 
 Garantire la trasparenza degli obiettivi, degli strumenti e dei criteri di valutazione 
 Promuovere iniziative di continuità 
 Far conoscere l’intera azione dell’Istituto nel territorio  
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11..66    FFUUNNZZIIOONNIIGGRRAAMMMMAA  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Prof.ssa Pasqua VECCHIONE 

 Assicura la gestione unitaria dell’istituzione 
 È il rappresentante legale 
 È responsabile della gestione delle risorse finanziare e strumentali e dei risultati del servizio 
 Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative 
 È titolare delle relazioni sindacali 
 Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
 Promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale 

 
DOCENTE COLLABORATORE VICARIO 

Prof.ssa Elisabetta NUCARA 
 Sostituisce la DS in caso di sua temporanea assenza 
 Collabora con la DS nella ottimizzazione delle risorse scientifiche, tecniche, di laboratorio e in 
 generale delle infrastrutture 
 Collabora con l’Ufficio Tecnico 
 Cura il raccordo con l’ufficio dirigenziale e di segreteria 
 Cura con la DS i rapporti con alunni e famiglie 
 Cura con la DS i rapporti con il personale ATA 
 Provvede per comunicazioni urgenti: docenti, alunni e famiglie 
 Cura il settore organizzativo 

 
SECONDO COLLABORATORE  

Prof. Francesco Sandro DELLA ROCCA 
 Sostituisce il collaboratore vicario in caso di sua assenza nelle funzioni di firma dei libretti scolastici 
 Collabora con la DS per le sostituzioni dei Docenti 
 Cura con la DS i rapporti con i Docenti 
 Provvede alle comunicazioni urgenti scuola-famiglia 

 
DIRETTORE SERVIZI GESTIONE AMMINISTRATIVA (DSGA) 

Dott.ssa Antonia MURIANNI 
 Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del personale ATA 
 Provvede alla esecuzione delle delibere degli organi collegiali 
 Elabora progetti per la funzionalità dei servizi amministrativi 
 Cura l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con enti e 

soggetti esterni 
 

STAFF 
Lo staff ristretto è composto dai collaboratori del Dirigente Scolastico, dal responsabile del 
coordinamento didattico, dalla DSGA e dalla funzione strumentale gestione del POF. 
Lo staff ristretto si riunisce periodicamente e provvede ad analizzare le esigenze organizzative e 
didattiche del servizio scolastico; Collabora a definire l’ordine del giorno degli Organi Collegiali e a 
preparare le proposte da formulare al Collegio dei Docenti. 
Dello staff fanno inoltre parte i fiduciari di plesso, RGQ, RSSP, tutte le funzioni strumentali alla 
realizzazione del POF, il responsabile dell’ufficio tecnico e il responsabile della rete informatica. 

 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 

Gestione del POF – Piano dell’Offerta Formativa 
Prof.ssa Annamaria RATTI 

 Gestione del POF:   monitoraggio, verifica e valutazione – coordinamento e cura della   
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programmazione educativa e didattica dell’Istituto; 
 Elaborazione dei criteri di   valutazione scrutini finali- valutazione credito scolastico e 

credito   formativo; 
 Valutazione d’Istituto –   Autovalutazione: Docenti, ATA, Alunni / Eterovalutazione; 
 Coordinamento e sostegno   delle attività progettuali degli OO.CC. e dei vari gruppi di 

progetto   attivati nell’Istituto; 
   Coordinamento e monitoraggio delle attività extracurriculari; 
   Coordinamento e monitoraggio delle attività di recupero; 
   Monitoraggio sull’applicazione del regolamento d’Istituto,   Patto di corresponsabilità,  
 BES 
   Correlazione operativa con le altre Funzioni Strumentali per   le attività di 

insegnamento-apprendimento. 

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA  
Rapporti di sistema interni ed esterni 

 Prof. Domenico GIANNESE 
 Ideazione e progettazione   delle azioni relative alle attività di propaganda; 
 Ideazione, progettazione,   produzione e diffusione dei materiali pubblicitari utili alle 

attività; 
 Coordinamento di attività   di propaganda, continuità  e orientamento   in entrata e in 

uscita (Scuola Secondaria Primo Grado - Università); 
 Informazioni sulle   opportunità di lavoro anche in relazione alle scelte di politica 

territoriale   nazionale con la formazione professionale; 
 Rapporti con Enti e   Istituzioni esterne finalizzati agli alunni; 
 Monitoraggio   sull’applicazione del regolamento d’Istituto, Patto di corresponsabilità, 

…… 
 Correlazione operativa con   le altre Funzioni Strumentali per le attività di 

insegnamento-apprendimento. 

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA  
Interventi e servizi per gli studenti   

Prof.ssa Rita CARELLA 
 Piano di accoglienza per gli   alunni; 
 Tutoraggio per privatisti   esami di Stato, di qualifica, di idoneità ed integrativi; 
 Promozione, gestione e   coordinamento delle attività di tutoraggio; 
 Rapporti con le famiglie   degli alunni; 
 Coordinamento delle attività   di integrazione (dispersione scolastica: ipotesi di supporto 

al disagio); 
 Referente Consulta; 
 Visite guidate e viaggi   d’istruzione; 
 Monitoraggio e valutazione   dell’efficacia progettuale, intesa come ricaduta sugli 

alunni; 
 Pianificazione funzionale e   monitoraggio delle attività aggiuntive (efficienza ed 

efficacia) - supporto   sistemico in itinere agli operatori; 
 Pianificazione funzionale e   coordinamento delle attività rivolte agli alunni con la 

collaborazione ed in   sinergia con la docente della Funzione Strumentale ambito 1 
garantendo per   tutti gli studenti qualità ed opportunità nelle attività formative e   
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culturali; 
 Monitoraggio   sull’applicazione del regolamento d’Istituto, Patto di corresponsabilità, 

…… 
 Correlazione operativa con le   altre Funzioni Strumentali per le attività di 

insegnamento-apprendimento. 

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA  
Sostegno al lavoro dei docenti   
Prof.ssa Enrica TRISOLINI 

 Accoglienza dei nuovi docenti   e tutoraggio dei nuovi docenti; 
 Coordinamento delle attività   relative alla partecipazione ai convegni, congressi ed 

attività culturali di   vario genere; 
 Analisi dei bisogni formativi   e gestione del piano di formazione e aggiornamento 

interno ed esterno; 
 Gestione delle informazioni   relative alle attività professionali  (proposte di concorsi, 

corsi ricavati da   Internet o Intranet o stampa di settore); 
 Informazione circolare sulle   attività  formative e culturali di   istituto in collaborazione 

con Enti ed Istituzioni esterne, nell’ottica dei   rapporti scuola-extrascuola; 
 Monitoraggio sull’applicazione   del regolamento d’Istituto, Patto di corresponsabilità, 

…… 
 Correlazione operativa con le   altre Funzioni Strumentali per le attività di 

insegnamento-apprendimento. 

 
 

 
 

 
RESPONSABILE DEL PLESSO 

 VIA UMBRIA Prof. Carlo LACATENA 
VIA LAGO SAN GIULIANO Prof. Gennaro VITIELLO 

 Mantiene i rapporti con il DS in ordine agli adempimenti organizzativi e formali di 
plesso  

 Controlla il sistema di comunicazione (cartaceo e telematico) interno alla scuola e ne 
cura l’archiviazione  

 Gestisce i problemi degli alunni relativi ai ritardi, uscite anticipate, autorizzazioni, 
avvertimento alla famiglia in caso di indisposizione  

 Gestisce la prima fase di procedimento disciplinare (richiamo verbale, segnalazione alla 
famiglia) e ne informa il DS 

 Provvede ad utilizzare le risorse umane del plesso presenti a scuola per la copertura 
delle classi dei docenti assenti (qualora non sia prevista la chiamata di supplenti) 

 Sovrintende al controllo delle condizioni igieniche del plesso e segnala eventuali 
anomalie al DSGA  

 Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature e le inoltra alla direzione 
amministrativa  

 Sovrintende all’utilizzo dei materiali didattici assegnati al plesso dal Servizio 
economato  

 Sovrintende al corretto uso del fotocopiatore  
 Coopera con il DS e con il RSPP nell’assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza e 
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il coordinamento delle figure sensibili 
 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 
Ing.  Domenico INVERSI 

 Individua e valuta i fattori di rischio dell’ambiente di lavoro (in collaborazione col il 
Dirigente 

 Scolastico) 
 Individua ed elabora le misure, anche procedurali, di prevenzione e protezione 
 Predispone il Piano di Sicurezza e di Evacuazione 
 Elabora una proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori 
 Partecipa alla riunione periodica tra il Dirigente Scolastico, il Responsabile dei 

Lavoratori per la 
 Sicurezza ed in generale alle consultazioni in materia di salute e sicurezza 

 
Compiti Del Coordinatore di Dipartimento 

 Presiede le riunioni di Dipartimento 
 Promuove, all’interno della stessa area disciplinare, omogeneità di scelte metodologiche 
 Promuove l’intesa tra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni 
 Promuove tra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni 
 Mantiene i contatti con i rappresentanti degli altri dipartimenti 
 Trasmette alla funzione strumentale Gestione del POF le proposte di miglioramento 

suggerite dal Dipartimento 
 

Coordinatore del Consiglio di Classe 
 In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere le riunioni del Consiglio di 

classe 
 Cura il coordinamento didattico del consiglio di classe e promuove le riunioni necessarie 
 Controlla le verifiche dei debiti formativi 
 Controlla tramite il libretto personale assenze, ritardi, le comunicazioni tra scuola e 

famiglia 
 Incontra i rappresentanti dei genitori per ragguagliare sull’andamento della classe o le 

assenze frequenti 
 Informa la classe e i rappresentanti dei genitori di tutte le attività programmate e del 

calendario dei Consigli di classe e delle festività 
 Collabora per l’attuazione del piano di evacuazione 
 Trasmette alla funzione strumentale Gestione del POF le proposte di miglioramento 

suggerite dal Consiglio di classe 
 

Compiti Del Direttore di Laboratorio 
 Controlla l’inventario 
 Verifica necessaria a garantire la continuità del servizio 
 Controlla le modalità di accesso 
 Programma e richiede gli acquisti per il mantenimento e l’aggiornamento del laboratorio 

con l’Ufficio Tecnico 
 Integra il Regolamento Generale in base alle specificità del laboratorio 
 Cura gli aspetti relativi alla sicurezza antinfortunistica in qualità di preposto 
 Custodisce il materiale didattico, tecnico e scientifico del rispettivo laboratorio 
 Collabora con l’Ufficio Tecnico per la dismissione di eventuali strumenti obsoleti 

 
Compiti Del Responsabile Ufficio Tecnico 
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 Propone in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il DSGA il piano annuale degli 
acquisti 

 Fornisce consulenza tecnica per gli acquisti ordinari o urgenti 
 Sovrintende i collaudi delle nuove apparecchiature 
 Verifica il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica 
 Provvede alla riparazione delle apparecchiature in Istituto o presso ditte esterne 
 Verifica i preventivi di spesa prima della compilazione del buono d’ordine 
 Provvede al coordinamento per piccoli interventi di manutenzione dell’edificio 
 Sovrintende alle licenze d’uso del software e gestisce le garanzie delle nuove 

apparecchiature 
 Collabora con il Direttore di laboratorio 
 E’ consegnatario della strumentazione a carico dell’Ufficio Tecnico 
 Cura i rapporti con i competenti uffici della Provincia in merito a riparazioni, modifiche 

agli impianti 
 Segnala la necessità di interventi anche urgenti da effettuare per garantire la funzionalità 

dell’Istituto 
 

RESPONSABILI DI PROGETTI/ATTIVITA’ DEL P.O.F. 
 Elaborano il modello di documentazione del Progetto/Attività da inserire nel POF. 
 Elaborano la scheda di sintesi da allegare al Programma Annuale e ne assumono responsabilità 

diretta. 
 Collaborano con il DS e con la funzione strumentale dell’area di riferimento per tutte le fasi del 

Progetto/Attività. 
 Coordinano le azioni di documentazione, comunicazione interna/esterna del Progetto/Attività 

anche ai fini del reperimento esterno di fondi finalizzati alla loro realizzazione 
 Redigono la relazione e la rendicontazione finale. 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

 Cura la programmazione formativa. 
 Definisce e convalida il Piano Annuale delle attività. 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO ( componenti : dirigente scolastico, 4 genitori, 8 docenti, 4 alunni, 

2 rappresentanti del personale ATA – Presiede un genitore ) 
 Decide sull’acquisto dei materiali e delle macchine nei tempi e nei modi seguendo 

il “Regolamento acquisti” (all. 2). 
 Indica al collegio docenti gli indirizzi generali del P.O.F. e lo adotta 
 Esprime criteri sull’orario e sulla formazione delle classi. 
 Individua le attività da incentivare. 
 Delibera sul funzionamento e sull’uso delle varie strutture della scuola. 
 Controlla la gestione del bar. 

 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 Armonizza il lavoro in modo che le linee d’intervento, adottate dal collegio dei docenti, possano 
trovare applicazione. 

 Avanza proposte di tipo disciplinare, interdisciplinare, di sperimentazione. 
 Verifica periodicamente l’efficienza formativa delle strategie attivate e delle metodologie 

didattiche adottate e seguite. 
 Programma le iniziative riguardo alle attività integrative. 
 Cura i comportamenti dei docenti e stabilisce gli obiettivi minimi comuni alle discipline . 
 Attiva la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita scolastica, in  particolare sui debiti 

formativi ed attività aggiuntive. 
 Propone l’attuazione dei corsi di recupero 
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ASSEMBLEA ATA 
 Individua le attività da incentivare. 
 Esprime pareri sulla flessibilità oraria del personale ata. 

 
ASSEMBLEA D’ISTITUTO 

 Elegge il comitato studentesco. 
 Discute sui problemi  che periodicamente si presentano nell’istituto. 
 Informa, tramite la Presidenza, il Collegio dei docenti ed il Consiglio d’istituto delle volontà 

e pareri degli alunni. 
  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Prof.ssa Pasqua VECCHIONE 
Docenti Proff. Nucara, Ratti, Giannese, Nastro, Busatta, Santeramo, Trisolini, Cardellicchio  
Personale ATA Sig.re Santalucia, Iurlaro 
Genitori Sig.ri , Galiano, Loconte, Ruggieri 
Alunni Musciacchio, Ludovico, Zonile, 
 

GIUNTA ESECUTIVA 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Prof.ssa Pasqua VECCHIONE 
DSGA Dott.ssa Antonia MURIANNI 
Docente Prof. Giannese 
Personale ATA Sig.ra Iurlaro 
Genitore Sig.ra R uggieri 
  

 
 

11..77  OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMAA  
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FUNZIONI STRUMENTALI 

II COLLABORATORE 

PROF. FRANCESCO SANDRO 
DELLA ROCCA 

COLLABORATORE VICARIO 
PROF.SSA ELISABETTA NUCARA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA DOTT.SSA PASQUA 

VECCHIONE 

PROF.SSA RITA 
CARELLA 

PROF. DOMENICO 
GIANNESE 

 

PROF.SSA ENRICA 
TRISOLINI 

PROF.SSA ANNAMARIA 
RATTI 
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11..88  UULLTTEERRIIOORRII  AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNII  DDEELLLLAA  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  

 

  
PPrrooff..  CCaarrlloo  LLaaccaatteennaa  
FFiidduucciiaarriioo  PPlleessssoo  VViiaa  

UUmmbbrriiaa  
 

  
IInngg..  DD..  IInnvveerrssii  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  
ssiiccuurreezzzzaa  

PPrrooff..  FF..  DDeellllaa  RRooccccaa  
RReessppoonnssaabbiillee  ddeeii  

llaabboorraattoorrii  ddii  
IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  
MMuullttiimmeeddiiaallee 

 

  
PPrrooff..ssssaa  MM..  CCaarrmmoonnee  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeeii  
llaabboorraattoorrii  ddii  

MMeettooddoollooggiiee  OOppeerraattiivvee  

  
PPrrooff..  DD..  GGiiaannnneessee  
RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  

llaabboorraattoorriioo  tteeccnnoollooggiiccoo  
ddii  ggrraaffiiccaa  iinndduussttrriiaallee  

 

  
PPrrooff..ssssaa  GG..  GGaallllii  
RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  

llaabboorraattoorriioo  lliinngguuiissttiiccoo  
mmuullttiimmeeddiiaallee  

 
 

  
PPrrooff..  GGeennnnaarroo  VViittiieelllloo  

FFiidduucciiaarriioo  PPlleessssoo  
VViiaa  LLaaggoo  SSaann  GGiiuulliiaannoo 

 
PPrrooff..ssssaa  EE..  NNuuccaarraa  
RReessppoonnssaabbiillee  CCeennttrroo  

PPoolliiffuunnzziioonnaallee  ddii  
SSeerrvviizziioo   

   
IIINNNCCCAAARRRIIICCCHHHIII      
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Lavoratore addetto al servizio di prevenzione e protezione: proff. Ratti, Giannese, 
Mastropierro, Sig.ra Maggio  
 
Lavoratore "incaricato dell'attuazione delle misure  di primo soccorso": Sig.ra Liuzzi, Sig.ra 
Santalucia, Sig.ra Valentini, Sig.ra Iurlaro 
 
Lavoratori incaricati, con incarichi specifici,  dell'attuazione delle misure di prevenzione  
incendi  e  lotta  anticendio,  di  evacuazione  dei luoghi  di  lavoro in caso di pericolo grave  e 
immediato, di salvataggio: Proff. Fuggetti,  Grasso, Lacatena, Maturano, Mastropierro, Pugliese,  
Sig. Francioso, Sig.ra Autiero, Sig.ra Fiorenza,  Sig. Giangrande, Sig. Catapano, Sig.ra Di 
Fiore,Sig. Lippolis, Sig.ra Maggio, Sig.ra Chiarelli, Sig.ra Russano, Sig. Polito, Sig.ra Bianco, 
Sig.ra Mesto 
Responsabile organizzazione Stage professionali : Prof.ssa Maria Carmone 
 
Comitato di valutazione 

 Proff.  Ratti/Mastropierro/Nastro/Trisolini/Carmone - Membri effettivi  
 Proff.  Santeramo/Giannese   - Membri supplenti 

 
Responsabili per il controllo del fumo 
Proff. Adessi,  Carmone, Altavilla, Mastropierro 
 
 
 
11..99  CCoooorrddiinnaattoorrii  ddeeii  CCoonnssiiggllii  ddii  CCllaassssee  

 
DOCENTE CLASSE 

Santeramo 1A 

Trisolini 2A 

Carmone 3A 

Sorrentino 4A 

Rizzitelli 5A 

Distani 1B 

Tacente 2B 

Ratti 3B 

Grasso 4B 

Masi 5B 

Augenti 1C 

Bernardo 2C 

Carnevale 3C 

Fuggetti 4C 

Carella 5C 

Lumino 3D 

Tuccino 1AG 

Guido 2AG 

Tuseo 3AG 

Tarquilio 4AG 

Galli 5AG 

Giannese 4BG 

Conversano 1AC 
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Scialpi 2AC 

Busatta 3AC 

Passantino 4AC 

Pulpo 5AC 

Cardellicchio 1AT 

Dolente 2AT 

 
 

1.10 ORGANO DI GARANZIA 
 

L’Organo di Garanzia per le sanzioni disciplinari  è presieduto dal Dirigente Scolastico, resta in 
carica per un anno ed è composto inoltre da: 

a. due docenti titolari ed uno supplente (eletti dal Consiglio di Istituto) 
b. un ATA titolare ed uno supplente (eletti dal Consiglio di Istituto) 
c. un genitore titolare ed uno supplente (eletti dal Consiglio di Istituto) 
d. un alunno titolare ed uno supplente (eletti dal Consiglio di Istituto) 

L’Organo di garanzia si riunisce per esaminare i ricorsi contro i provvedimenti irrogati  e 
decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia 
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del 
regolamento. 
 

 

1.11 GRUPPO H 
Per la formulazione delle scelte educative e didattiche l’Istituto si avvale della collaborazione del 
Gruppo di studio di Istituto (Gruppo H.- art.15, L.104/92).  
Il gruppo H collabora alle iniziative di integrazione scolastica attraverso:  
 - l’analisi della situazione della scuola (numero di alunni, tipologia, classi coinvolte);  
 - l’analisi delle risorse dell’istituto (umane, strutturali e strumentali);  
 - la predisposizione di incontri con tutte le figure coinvolte nel percorso educativo 
dell’alunno diversamente abile;  

- la formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti 
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1.12 STRUTTURE E LABORATORI 

 
Tipologia Descrizione (n° postazioni, multimedialità, ecc. ecc.)  

Laboratorio Linguistico 
Multimediale 

n° 24 postazioni multimediali (computer + cuffia) –Computer docente -  LIM – 
Rete didattica e specifica per lab. Linguistico – Stampante laser – scanner - Lettore 
DVD-  satellitare -FAS – Misura 2.1c – 2007  

Laboratorio Multimediale 24 postazioni allievo + 1 docente + 1 grafica + 1 server di rete. Rete dati e didattica.  
kit per la videoconferenza.  
Acquisizione audio/video/satellite.  
Lettore DVD.  
Stampante laser, multifunzione, professionale.  
Scanner.  
Kit per la masterizzazione. 
Software: Windows NT – Windows 98 – Office 2000 – Internet Explorer  - Outlook 
– Netmeeting – Active World - Elaborazione audio/video. 
Stampante professionale a colori 
Scanner A3 

Laboratorio di Informatica 22 postazioni allievo + 1 docente + 1 server di rete.  
Rete dati e didattica. 
Lettore DVD.  
Software: Windows NT – Windows 98 – Office 2000 – Internet Explorer  - Outlook 
– Netmeeting – Active World - Elaborazione audio/video. 

Aula Magna kit per la proiezione su grande schermo (videoproiettore, schermo motorizzato, 
acustica). 
Segnale satellitare. 
Servizi internet. 

 L’Istituto e’ cablato in rete. 
E’ dotato di linea ADSL 640kb LAN. 

Laboratorio Docenti E’ un laboratorio in rete composto da 3 Pc Multimediali (Processore Pentium III, 
RAM 64/128 MB, HD 10/20 GB). Le periferiche utilizzabili sono quelle del 
Laboratorio Multimediale. 
Sistema Operativo Windows 98, Suite Microsoft Office 2000. Vari software 
didattici, courseware e software di authoring. Utilizzo di altre piattaforme non 
Microsoft (Lotus, Sun, Linux). 

 Tutti i laboratori/siti sopra citati sono raggiunti dall’accesso ADSL 640 LAN ad 
Internet di tipo FLAT. 

 L’Istituto è cablato interamente con backbone in fibra ottica tra i vari “punti 
sensibili” (laboratori, uffici di segreteria, Aula Magna, etc.) e wireless con standard 
802.11b nelle aule e nei rimanenti luoghi.  

 In dotazione ai laboratori, tra l’altro, vi sono la videocamera e la fotocamera 
digitale. 

 Ogni corridoio (circa 6 aule per corridoio) è dotato di una Postazione Multimediale 
mobile che, grazie alla tecnologia WiFi, può fruire di tutte le risorse di Istituto, 
accesso Internet compreso. Ogni aula è raggiunta, inoltre, dal segnale satellitare. 

 
Laboratori metodologici 

teatrino con burattini e marionette, computer, televisore, videocamera digitale, 
videoregistratore, macchina fotografica digitale, lavagna luminosa, giochi di 
società, libri e materiali per attività manuale (patchwork, decupage, ecc.), 
cartoncini, carte di vario tipo, polistirolo, matite colorate,  penne a spirito, ecc. 
Attrezzature varie (forbici, taglierini, rilegatrice, plastificatrice). N° 5 postazioni 
multimediali costitutite da P.C. (computer + cuffia) – Stampante – Registratore 
digitale- software musicale  (scrittura e produzione) – scanner – Tavolo luminoso 

Laboratorio di ceramica 
creativa 

Tornio elettrico per ceramica - Forno elettrico per ceramica – attrezzatura e 
strumenti di laboratorio 

Aula di scienze 
 

Attrezzature per Corsi di Primo Soccorso : manichino per BLS, Aid-Training per la 
simulazione della defibrillazione semiautomatica 

Biblioteca Armadi, tavoli multiuso, postazione computer, ca. 2000 volumi 
Laboratori di Grafica pre-stampa / stampa / post- stampa/ stampa offset 

( tecnologia Apple ) 
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Laboratorio di psicomotricità 

Palestra coperta di 750 mq – n° 6 materassini – pedana elastica – n° 4 trampolini 
elastici – Riproduttore audio/video – Televisore; Attrezzi per calcio, pallacanestro, 
pallavolo, ginnastica artistica, tavolo ping pong; 

 
1.14 LA SICUREZZA 
 
LE STRUTTURE 
La sede centrale ed i plessi presentano le facciate e gli ambienti in uno stato decoroso e sono in 
possesso dei requisiti di : 
§ staticità; 
§ abbattimento delle barriere architettoniche; 
§ prevenzione incendi 
§ idoneità degli impianti alle norme vigenti 
LA PREVENZIONE 
L’attività di prevenzione nelle strutture in uso all’Istituto si esplica in ogni sede mediante l’azione 
del personale presente, adeguatamente formato e addestrato nel rispetto nel D. Lgs.81/08: 
§ Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione per ciascuna sede, 
§ un numero idoneo alla conformazione strutturale della sede (n° di piani, n° di palazzine, ecc.) di: 
a. Addetti al Primo Soccorso 
b. Addetti al Prevenzione Incendi 
c. Addetti alla gestione delle emergenze 
La corretta gestione delle procedure di emergenza viene verificata mediante: 
§ 2 prove di evacuazione annuali; 
§ La puntuale revisione del Documento di Valutazione dei Rischi. 
§ La presenza di Dispositivi di protezione Collettiva ed Individuale; 
§ La verifica periodica di impianti e dispositivi di sicurezza da parte degli organismi preposti alla 
vigilanza. 
LA FORMAZIONE 
ATTIVITA’ DIDATTICA MIRATA ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA 
Personale Interno 
Viene formato (docenti ed il personale ATA) in occasione della nomina nell’Istituto sulle procedure 
di gestione delle emergenze. La formazione viene periodicamente ripetuta (docenti ed il personale 
ATA), viene effettuata in relazione ai rischi legati all’attività svolta, agli ambienti di lavoro ed alle 
macchine utilizzate. 
Studenti 
L’azione didattica si svolge mediante le seguenti azioni: 
In fase di accoglienza: 
1. Lettura e presa visione delle planimetria della scuola, delle vie di esodo e dei punti di raccolta in 
caso di evacuazione nonché delle regole di gestione delle emergenze; 
2. Lettura e discussione dei regolamenti dei Laboratori  
Nel corso dell’anno scolastico: 
3. Lezioni con docenti di materie professionali sui Rischi connessi alle attività dell’indirizzo di 
studio 
4. Incontri di formazione con vigili del fuoco e altri rappresentanti istituzionali 
L’INFORMAZIONE 
Personale della scuola 
Attraverso la visione in segreteria amministrativa, all’atto della stipula del contratto di lavoro, della 
documentazione contenente l’indicazione della reperibilità sul sito dell’Istituto, del materiale 
informativo. 
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2 OFFERTA FORMATIVA DI BASE 
 

L’attività svolta dall’Istituto in questi anni è stata indirizzata alla formazione di personale 
qualificato da inserire nei settori dei servizi sociali e dell’industria grafica.  
La riforma della Scuola Secondaria Superiore ha introdotto numerose e significative novità nella 
offerta di istruzione nazionale con una nuova articolazione degli indirizzi formativi. Le innovazioni 
sono state  introdotte gradualmente: a partire dall’a.s. 2010-2011 per le prime classi; dal 2011-2012 
anche per le altre classi.  
Con l’entrata in vigore della Riforma della Scuola Secondaria di II° grado, a partire dalla classe 
prima dell’anno scolastico 2010/11, sono stati applicati i nuovi ordinamenti e i nuovi orari. Per le 
altre classi si continuerà, fino ad esaurimento, con le materie del vecchio ordinamento ma con la 
riduzione degli orari prevista dalla normativa. 
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Settore dei Servizi 
Indirizzo Socio-Sanitario (unico nel comune di Taranto) 
Indirizzo Commerciale 

Settore Industria e artigianato           
Indirizzo Industria grafica (unico nel sud Italia) 

ISTRUZIONE TECNICA 

Settore Tecnologico  
Indirizzo Grafica e Comunicazione   

I diplomati sono in grado di operare in situazioni problematiche relative a ogni ambito dei Servizi 
Socio-sanitari e Tecnici capaci di condurre impianti e gestire l'intero flusso produttivo di una 
industria grafica. 

Nello specifico, il diplomato dell'indirizzo dei servizi socio-sanitari è in grado di:  
partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l'interazione con 
soggetti istituzionali e professionali; 
rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee strutture; 
intervenire nella gestione dell'impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per 
attività di assistenza e di animazione sociale; 
applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 
organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 
interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico- sanitari della vita 
quotidiana; 
utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 
nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

Il diplomato dell'indirizzo delle Produzioni industriali e artigianali è in grado di: 
utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i soft-ware dedicati agli aspetti produttivi e 
gestionali; 
selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche; 
applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio; 
innovare e valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio; 
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-
qualità nella propria attività lavorativa. tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali; 
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica. 
 
Il diplomato dell'indirizzo dei Servizi Commerciali è in grado di: 
contribuire operativamente alla gestione dell'area amministrativo-contabile e dei marketing 
aziendali; 
collaborare nell'attività di promozione delle vendite e dell'immagine aziendale; 
utilizzare le diverse tipologie di strumenti e tecniche di comunicazione, comprese quelle 
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pubblicitarie; 
comunicare in almeno due lingue straniere. 

Il diplomato in Grafica e Comunicazione:  
ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare 
riferimento all'uso delle tecnologie per produrla;     
interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell'editoria, della 
stampa e dei servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell'intero ciclo 
di lavorazione dei prodotti;                    
intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in relazione 
ai contesti e ai servizi richiesti; 
possedere conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e 
multimediali, di sistemi di comunicazionein rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;     
intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone. 

 
 
 
 

INDIRIZZO SERVIZI SOCIALI 
OBIETTIVI CURRICOLARI E PROFILI PROFESSIONALI 
 
  Obiettivo principale è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà 
lavorative molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista 
tecnologico, sia da quello dell’organizzazione del lavoro. 
  Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 
 
- versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 
- ampio ventaglio di competenze nonché di capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e 

di adattamento alla evoluzione della professione; 
- capacità di cogliere le diverse dimensioni (economica/ sociale/ psicologica/ comunicativa..) dei 

problemi. 
L’Istituto Liside articola la sua offerta formativa in due settori rilevanti nella realtà socio-economica 
attuale : 
 Indirizzo Servizi Sociali  forma Operatori e Tecnici in grado di operare in situazioni 

problematiche in ogni ambito dei Servizi Sociali 
 Indirizzo  
 Indirizzo Industrie Grafiche forma Operatori e Tecnici capaci di condurre impianti e 

gestire l’intero flusso produttivo di una industria grafica 
 
 

Profilo Professionale Settore Servizi socio-sanitari 

Il diplomato dell’indirizzo dei servizi socio-sanitari è in grado di: 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione 
con soggetti istituzionali e professionali;  
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 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 
strutture;  

 intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio 
per attività di assistenza e di animazione sociale;  

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria.  
 organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;  
 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;  
 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico- sanitari della 

vita quotidiana;  
 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.  

 
Operatore dei Servizi Sociali 
 
L’operatore dei servizi sociali, in base a una specifica formazione professionale di carattere teorico-
pratico e nell’ambito dei servizi socio-educativo-culturali, svolge la propria attività nei riguardi di 
soggetti di età diversa. Pertanto, alla fine del percorso formativo deve: 
 Conoscere le principali aree di intervento del servizio sociale; 
 Saper osservare e saper individuare gli indicatori di situazioni a rischio; 
 Saper collaborare con le altre figure professionali delle istituzioni e delle strutture sociali al fine 

di organizzare attività di inserimento, di integrazione e di socializzazione; 
 Saper impostare diverse strategie relazionali a seconda dei contesti. 
 
Tecnico dei Servizi Sociali 
 
Al termine del corso il diplomato : 
 E’ capace di recepire le nuove istanze emergenti dal sociale, con approccio tempestivo ai 

problemi e ricerca di soluzioni corrette dal punto di vista giuridico, organizzativo, psicologico e 
igienico-sanitario e di promuovere iniziative adeguate; 

 Ha competenze per inserirsi con autonome responsabilità in strutture sociali operanti sul 
territorio con capacità di adeguarsi alle necessità e ai bisogni mutevoli delle comunità sia 
permanenti che occasionali; 

 E’ in grado di orientare il soggetto in difficoltà verso le strutture competenti secondo le 
specifiche problematiche emerse e programmare, interagendo eventualmente con altri soggetti 
pubblici e privati, interventi mirati in ordine alle esigenze fondamentali della vita quotidiana e ai 
momenti di svago, curandone l’organizzazione e l’attuazione e valutandone l’efficacia; 

 Ha sviluppato  flessibilità degli atteggiamenti, capacità di ascolto, capacità di valutazione, 
capacità di coprogettare con il cliente/famiglia e con gli altri operatori, capacità di mediare e 
negoziare.  

 
 
 Il Tecnico dei Servizi Sociali trova inserimento presso: 

o strutture comunitarie socioassistenziali pubbliche e   private per bambini, adolescenti, 
diversabili, anziani 

 e come :  
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o educatore negli asili nido 
o insegnante di Metodologie Operative negli istituti professionali; 
o assistente ludico nei reparti ospedalieri; 
o animatore nelle varie comunità; 
o assistente all’autonomia e alla comunicazione dei soggetti diversamente abili; 
o assistente tecnico nei laboratori di Metodologie Operative; 

 
 
Il diploma di Tecnico dei Servizi Sociali consente di proseguire gli studi universitari.  
 

Profilo Professionale Settore Industria Grafica 

Il diplomato dell’indirizzo delle Produzioni industriali e artigianali è in grado di: 

 utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i soft-ware dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali;  

 selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche;  

 applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio;  

 innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa. tecniche di lavorazione e adeguati 
strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti 
artigianali;  

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 
sistemica.  

 

SETTORE COMMERCIALE 

Profilo Professionale Servizi Commerciali 
Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "SERVIZI COMMERCIALI" ha competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia 
nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell'attività di promozione delle 
vendite. 
In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell'immagine aziendale 
attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 
pubblicitari. 
 
DOVE 
Il Diplomato in "Servizi commerciali", opera nell'ambito socio-economico del proprio territorio 
e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti 
nazionali ed internazionali. 
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COSA 

 Il Diplomato è in grado di: 
 Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali; 
 Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali; 
 Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti 
 tecnologici e software applicativi di settore; 
 Contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 

gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti 
 dalla normativa vigente; 
 Interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione 

alla relativa contabilità; 
 Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 

al raggiungimento della customer satisfaction; 
 Partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari; 
 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi; 
 Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati; 
 Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici e 

telematici. 

 
COME 

 Contribuisce alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 
amministrativi ad essa connessi; 

 Contribuisce alla realizzazione della gestione dell'area amministrativo–contabile; 
 Contribuisce alla realizzazione di attività nell'area marketing; 
 Collabora alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
 Utilizza strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
 Organizza eventi promozionali; 
 Utilizza tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 

territorio e delle corrispondenti declinazioni; 
 Comunica in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 

settore; 
 Collabora alla gestione del sistema informativo aziendale. 
 Ricerca ed elabora dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 

 
La formazione 
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 
necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 
considerati nella loro dimensione sistemica. 
In linea con le indicazioni dell'Unione Europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie 
di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area 
di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 
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L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso 
sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento 
in contesti formali, non formali e informali. 
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 
soluzione di problemi. 
Le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" di cui all'art. 1 del decreto 
legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-
sociale e giuridico-economico. Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli 
istituti professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di 
soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 
Tali risultati consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema 
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi 
di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme 
vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento 
permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 

 

SETTORE GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Il Diplomato in Grafica e Comunicazione: 

- ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, 
con particolare riferimento all'uso delle tecnologie per produrla; 

- interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell'editoria, 
della stampa e dei servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione 
dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 

E' in grado di: 

- intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti 
in relazione ai contesti e ai servizi richiesti; 

- integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e 
software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi 
audiovisivi, fotografici e di stampa; 

- intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 

- utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle diverse esigenze del 
mercato del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: 
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 alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e 
organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa; 

 alla realizzazione di prodotti multimediali, 
 alla realizzazione fotografica e audiovisiva, 
 alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete, 
 alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica); 
 gestire prodotti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia 

dell'ambiente; 
 descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e 

redigere relazioni tecniche. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Grafica e Comunicazione 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termine di competenze. 

1. Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti 
canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle 
tecniche di produzione. 

2. Utilizzare pacchetti informatici dedicati 
3. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di 

diversi supporti 
4. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi 

produttivi. 
5. Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 
6. Realizzare prodotti multimediali. 
7. Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 
8. Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 
9. Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 

 

 
FINALITA’ 

 
L’Istituto, che prepara a operare nei campi propri delle professioni di aiuto e della comunicazione, 
deve sostenere, con mirate strategie psico-pedagogiche : 
 
 Motivazioni etiche; 
 Modalità equilibrate di relazione e vivo senso della legalità 
 Predisposizione all’ascolto 
 Capacità di autostima e autocontrollo 
 Disposizione all’empatia 
 Capacità comunicative e creatività 
 
Queste qualità sostanziano la formazione professionale di base. 
 
Tutta l’attività didattico-formativa tenderà a promuovere le : 
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 Capacità espressive 
 Capacità di analisi e di sintesi 
 Capacità di transfer delle conoscenze 
 Capacità creative 
 Capacità organizzative 
 
 
 
SPECIALIZZAZIONI AREA PROFESSIONALIZZANTE : 
 

 Classe 5^ A –   OPERATORI SOCIOASSISTENZIALI E ANIMATORI 
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

 Classe 5^ B –  ADDETTI ALL’ASSISTENZA PRESSO ISTITUZIONI 
 Classe 5^ C –ESERCENTI E GESTORI DELLE 

ATTIVITA’RICREATIVE 
 Classe 5^ AG– TECNICI PER LA GESTIONE DEL PROCESSO 

PRODUTTIVO 
 Classe  5^AC – TECNICO PER LA GESTIONE DELLE PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE 
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13 - OBBLIGO D’ISTRUZIONE 
Il 23.04.08 è stato adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo il Quadro Europeo 
delle Qualifiche (QEQ-EQF, European Qualification Framework). Esso descrive e confronta 
qualifiche e titoli dei diversi sistemi di istruzione e formazione dell'UE, ed applica precise 
definizioni in ambito didattico-formativo. 
Il QEQ-EQF individua otto livelli formativi (LF) che descrivono le conoscenze, le abilità, e le 
competenze, indipendentemente dal sistema in cui verranno acquisite. 
I livelli, pertanto, sono tarati sui risultati dell'apprendimento e non sulla durata degli studi. 
Quadro Europeo delle Qualifiche 
LV 1 Uscita dal ciclo della scuola primaria e secondaria di 1° grado 
 LV 2 Uscita dal nuovo ciclo dell’obbligo di istruzione di dieci anni  
LV 3 Qualifica triennale di IeFP   
LV 4 Uscita dal quinquennio delle superiori e conseguimento di Diploma  
LV 5 Uscita da corsi post-diploma (IFTS) 
LV 6 Laurea triennale o equivalente 
LV 7 Laurea quinquennale o equivalente 
LV 8 Dottorato di ricerca o equivalente 
Attestato quadriennale di IeFP 
CORRISPONDENZA DEI LIVELLI 
In Italia il quadro del QEQ-EQF è stato espresso negli Assi Culturali o Aree Formative, come 
definito dall’accordo Stato-Regioni 
sugli Standard minimi delle competenze di base. Ogni livello è definito da descrittori che indicano 
gli esiti di apprendimento 
rilevanti per le Qualifiche di quel livello in qualsiasi sistema. 
Gli Assi Culturali sono quattro e ad essi va poi aggiunto l’Asse o Area Tecnica-Professionale. 
ASSI CULTURALI O AREE FORMATIVE 
LV 1 Asse dei Linguaggi  
LV 2 Asse Matematico  
LV 3 Asse Scientifico-Tecnologico 
LV 4 Asse Storico-Sociale 
LV 5 Asse Tecnica-Professionale 
 
 
 

4   SCELTE CULTURALI FORMATIVE E  
METODOLOGICHE 

 
Si individuano alcuni criteri generali idonei a orientare le specifiche scelte della progettazione 
didattica in coerenza con le scelte educative e i bisogni dell’utenza : 
 
 Garantire la qualità delle relazioni interpersonali 
 Creare un clima sociale positivo, caratterizzato da fiducia, autonomia, autostima, aiuto e 

collaborazione 
 Motivare gli allievi attraverso percorsi didattici individualizzati  
 Attuare un’organizzazione flessibile di tempi, spazi, materiali, gruppi di apprendimento 
 Favorire i percorsi di feedback per accertare le conoscenze e predisporre interventi mirati 
 Tener conto delle criticità connesse con la dimensione socio-affettiva 
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L’approccio metodologico è finalizzato al raggiungimento del successo formativo attraverso 
significative, sistematiche, complesse e motivanti attività didattiche, in una progettazione 
curricolare flessibile, che includa decisioni rispetto ad obiettivi, aree di conoscenza, metodi 
didattici, considerando anche che l’innalzamento dell’obbligo scolastico sollecita l’adozione di 
modalità innovative nei processi di insegnamento-apprendimento, di nuovi saperi e di nuovi 
strumenti di valutazione. 
L’insegnamento è aperto e orientato agli alunni e si avvale della metodologia del compito e della 
ricerca. 
La centralità dell’apprendimento, inteso come sommatoria di percorsi reticolari soggettivi, processo 
dinamico-relazionale di costruzione di conoscenze e abilità metacognitive, implica la necessità che 
il progetto sia condiviso e partecipato. 
Ne consegue la necessità di un  apprendimento significativo in cui  
- Il contenuto da apprendere sia significativo per l’allievo 
- L’alunno sia orientato al compito 
- L’alunno sia motivato a collegare le nuove conoscenze e competenze a quelle che già 

possedeva 
- Il nuovo contenuto da apprendere produca una riorganizzazione delle conoscenze preesistenti 
 
In quest’ottica strumento essenziale è la PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Riguardo alla realizzazione dell’obbligo di istruzione (D.M. n. 139/07)e della Riforma , la 
programmazione didattica per competenze dei quattro assi culturali è integralmente applicata. Essa 
orienta sia le singole programmazioni disciplinari, per le quali si fa riferimento alla redazione delle 
rubriche delle competenze, sia le programmazioni di classe, volte alla promozione della didattica 
laboratoriale, mirata alla realizzazione di prodotti, finalizzata ad una visione unitaria delle 
conoscenze grazie al contributo di tutte le discipline.  
La programmazione didattica per competenze capovolge l’impostazione classica della 
programmazione modulare:  
 • non parte da ciò che si deve trasmettere agli allievi, ma parte dalle capacità di 
comprensione e di interesse degli allievi;  
 • non programma ciò che deve fare l’insegnante, programma ciò che l’allievo deve fare;  
 • non parte dal piano teorico per poi concretizzarsi in applicazione astratte, ma parte da un 
progetto pratico per avvicinare e approfondire le conoscenze necessarie per realizzarlo.  
 
In conclusione si afferma una visione della cultura come capacità di trovare risposte a problemi 
reali attraverso la conoscenza dei saperi e le capacità di appropriarsene attivamente e criticamente e 
non di una cultura vista come bene da accumulare passivamente e astrattamente.  
 
PROGRAMMAZIONE MODULARE, che permette di individuare quelle sequenze 
metodologiche che favoriscano un’effettiva riorganizzazione dei processi mentali, grazie a percorsi 
flessibili articolati per gradi diversi di competenze, conoscenze e capacità. 

 
 
 
 
4.1  IL MODULO 
 
Il regolamento in materia di autonomia e l’innalzamento dell’obbligo scolastico basano 

sull’organizzazione modulare e flessibile dei curricoli, dei percorsi formativi e della didattica, il 
rinnovamento che intendono introdurre. 
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Ciascun modulo costituisce una parte significativa, omogenea ed unitaria (in termini di contenuti 
informativi offerti, di categorie e schemi concettuali proposti, nonché di processi cognitivi 
attivabili) di un più esteso percorso formativo, disciplinare o pluri, multi, interdisciplinare 
programmato o programmabile, una parte del tutto, ma in grado di assolvere ben specifiche funzioni 
educative e didattiche, e di far perseguire ben precisi obiettivi educativi verificabili, documentabili 
(quando necessario certificabili) e capitalizzabili (cumulabili). (G. Domenici) 

Il modulo è una unità formativa autosufficiente in grado di promuovere saperi molari e 
competenze che siano capaci di modificare significativamente la mappa cognitiva e la rete delle 
conoscenze precedentemente possedute da chi porta a termine  l’impegno di studio di attività e di 
esperienza richiesto dallo stesso modulo. 

  
Struttura del modulo: 
 

 
 
 

Sezione d’ingresso 

Finalità e Obiettivi 
Preconoscenze richieste 
Collocazione concettuale e visiva rispetto a quelli che lo 
precedono o seguono e/o che ad esso si collegano 
Durata 
Verifica o autoverifica d’ingresso con “lettura degli esiti , 
suggerimenti di recupero e consolidamento di taluni saperi, abilità 
e conoscenze 

 
Corpo centrale 

Materiali di apprendimento: luoghi e supporti su cui possono 
trovarsi ( dovranno essere rappresentativi dei saperi chiave, saperi 
integrati, saperi fondamentali dell’ambito o degli ambiti 
disciplinari di riferimento 

 
 

Sezione d’uscita 

Prove di verifica strutturate e semistrutturate (dai rapporti di 
ricerca e /o di esperienza alle prove pratiche, alle relazioni di 
laboratorio; dai saggi brevi ai colloqui strutturati, alla costruzione 
di opere, materiali ecc.) 
Lavoro di recupero o consolidamento 
Sintesi delle eventuali connessioni con altri moduli 

 
  Il modulo dovrà risultare scomponibile al suo interno e aperto a percorsi differenziati, adatti o 

adattabili a diversi stili di apprendimento. 
La tipologia dei moduli si potrà definire in base a diversi criteri: contenuto e modalità di 

approccio, finalità, importanza delle competenze sviluppate. Si potranno avere quindi: 
- moduli disciplinari, multi o pluridisciplinari, interdisciplinari e di progetto 
- moduli di sviluppo, recupero o orientamento 
- moduli di base, intermedi o avanzati 

 
4.2  MODALITÀ DI INTERAZIONE DIDATTICA 
 
I Consigli di Classe concorderanno comportamenti comuni in quanto una strategia unitaria, una 

azione comune faciliterà il raggiungimento di obiettivi largamente condivisi, fra le tecniche   metodi 
e le strategie disponibili se ne elencano alcune quali: 

-     lezione frontale  
-     lezione dialogata 
- brainstorming 
- tutoring 
- organizzazione modulare  e flessibile 
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- metodologie euristiche (ricerca, scoperta, soluzione di problemi) risultano i più adatti a 
sviluppare il lavoro di gruppo 

- mastery learning 
Il metodo scelto dovrà tener conto dei seguenti elementi: 

1. Situazione di ingresso della classe 
2. Categorie comportamentali  
3. Obiettivi generali e specifici della disciplina 
4. Contenuti 

 
 
4.4  VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Tipologia delle verifiche 
 
Verifiche scritte 
 

 Prove strutturate  e semi-strutturate 
 Questionari  
 Quesiti a scelta multipla 
 Trattazione sintetica 
 Saggi brevi 
 Analisi di testi, problemi, situazioni 
 Problem Solving 
 Relazioni 
 Temi a struttura tradizionale 

 
Verifiche orali  
 

 Colloquio mono-disciplinare 
 Colloquio pluridisciplinare 
 Discussioni e confronti 
 Soluzioni di problemi 
 Dimostrazioni su PC 
 Presentazioni di argomenti in forma pluridisciplinare 

 
La valutazione sarà  
 formativa : accertamento in itinere dell’acquisizione di specifiche conoscenze e 
competenze; il docente dovrà rendere espliciti i criteri di valutazione per permettere all’allievo 
di acquisire consapevolezza dei propri risultati; essa permetterà al docente di predisporre 
strumenti idonei al recupero e consolidamento;  
 sommativa : considererà il processo di apprendimento, il grado degli atteggiamenti ( 
attenzione, interesse, impegno, partecipazione), il grado di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e l’acquisizione di determinati contenuti specifici delle discipline. Essa prenderà anche 
in considerazione il rapporto con il livello di partenza dell’allievo e della classe, considerando 
quindi la storia personale del soggetto che apprende. Andrà effettuata in modo sistematico e 
continuo, si osserveranno gli alunni durante le spiegazioni, le interrogazioni, le esercitazioni e 
ed i compiti in classe, si valuteranno gli atteggiamenti e le capacità operative di autocontrollo. 

   In merito alle singole discipline, sono previste almeno due prove orali  e ove previsto, tre prove 
scritte per quadrimestre. 
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        Sono stati concordemente individuati otto livelli di preparazione che considerano le 

conoscenze acquisite, la comprensione, le capacità di rielaborazione, secondo il seguente schema: 
 

 
LIVELLO VALUTA 

ZIONE 
CONOSCENZA COMPRENSIONE ELABORAZIONE 

PRIMO 
 

 

 
1/2 

 Nessuna  Nessuna  
Nessuna 
 
 

 
SECOND
O 

Gravemente 
insufficiente 

3 

 Frammentarie e 
lacunose, prive di 
connessioni 
logiche 

 Gravi errori di 
concetto e di 
contenuto 

L’alunno non elabora 
conoscenze 
Difficoltà 
nell’impostazione logica 
delle tematiche 
Non sa esprimere 
valutazioni 

TERZO Insufficiente 
4 

 Superficiali e 
disorganiche 

 Lacune concettuali 

 Errori frequenti 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 

 Carenze pregresse 

Elabora conoscenze in   
campi semplici con errori,  
Le tematiche sono trattate 
in termini molto generali e 
superficiali. Compie analisi 
lacunose 

QUARTO 
 

Mediocre 
5 
 

 Superficiali e 
incerte 

 Errori 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 

 Applicazione parziale 
e imprecisa 

Elabora conoscenze talvolta 
con errori. Le tematiche 
sono discusse in modo 
generale, compaiono alcune 
imprecisioni concettuali e 
difficoltà nel cogliere i 
nessi logici. La 
comunicazione non è 
sempre coerente 

QUINTO Sufficiente 
6 

 Essenziale ma non 
approfondita 

 Non commette 
errori nell’esecuzione 
di compiti semplici 

Elabora le conoscenze in 
compiti semplici senza 
errori. La trattazione è 
poco articolata. Incontra 
qualche difficoltà nelle 
operazioni di analisi e 
sintesi, pur individuando i 
principali nessi logici 

SESTO Discreto 
7 

 Adeguata e 
coerente. Completa 
dei temi trattati  

 Abilità nella 
costruzione delle 
risposte 

 Non commette errori 
sostanziali. Qualche 
imprecisione 
nell’esecuzione di 
compiti complessi 

Elabora i contenuti 
Evidenzia capacità di 
analisi. Presenta qualche 
difficoltà nella sintesi. 
Comunica in modo 
efficace e corretto 
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SETTIMO Buono 
8 

 Completa, 
 Ordinata, 
 organica 
 Autonoma 
 Personale 

 Non commette errori 
né imprecisioni nello 
svolgimento di 
compiti complessi, 
applicando 
autonomamente le 
conoscenze in modo 
globalmente corretto 

Elabora le conoscenze ed i 
problemi nuovi senza 
difficoltà né errori o 
imprecisioni Comunica in 
modo abbastanza efficace 
e appropriato. Compie 
analisi corrette e individua 
collegamenti. 

OTTAVO Ottimo/ 
eccellente 

9-10 

 Approfondita e 
strutturata 

 Divergente 
 Critica  
 Personalizzata 

 Esatta, Veloce, 
Esauriente, 
Consequenzialità 
logiche 

Corretta, Personale, 
Creativa, Rielaborativa 
Legge criticamente fatti ed 
eventi. Documenta il 
proprio lavoro. Gestisce 
situazioni nuove 
individuando soluzioni 
originali. 

Griglia sintetica per l’elaborazione dei giudizi quadrimestrali 
Interesse : Inesistente 
  Debole  
 Discontinuo 
 Diversificato ( a seconda della disciplina) 
 Sufficiente 
 Evidente 
 Vivo 
Impegno :  Inadeguato e sporadico 
 Discontinuo 
 Moderato e saltuario 
 Diversificato ( a seconda della disciplina ) 
 Normale e regolare 
 Intenso e continuo 
 Tenace e persistente 
Partecipazione : Passiva 
 Improduttiva 
 Incostante 
 Modesta 
 Costante 
 Pertinente 
 Costruttiva 
Conoscenze : Lacunose e frammentarie 
 Superficiali e disorganiche 
 Superficiali e incerte 
 Semplici ma essenziali 
 Adeguate e coerenti 
 Complete e organiche 
 Approfondite e strutturate 
Preparazione : Gravemente insufficiente/ Scarsa 
 Insufficiente 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Discreta 
 Buona       
 Ottima/ Eccellente 
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4.5  ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 
 
Nelle prime due settimane dell’anno scolastico gli alunni delle prime classi saranno facilitati 

nell’inserimento in una nuova realtà mediante : 
 
 Conoscenza guidata delle strutture e dei regolamenti della scuola 
 Partecipazione ad  attività ludico-ricreative finalizzate alla socializzazione 
 Prove d’ingresso finalizzate alla diagnosi dei bisogni 
 Festa con la presenza delle famiglie 
 Tutoring svolto dalle allieve di classi successive 
 Simulazione di una assemblea di classe, per introdurre gli allievi alla partecipazione 

democratica alla vita della scuola 
 
4.6  ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 
IN INGRESSO 
 
-OBIETTIVI : Offrire un’immagine competitiva dell’Istituto; diffondere nel territorio una 
conoscenza completa e articolata della sua Offerta Formativa , delle sue peculiarità organizzative, 
gestionali e didattiche;  orientare gli allievi di terza media ad una scelta consapevole, idonea alla 
costruzione di un futuro adeguato alle caratteristiche e aspirazioni personali di ognuno; orientare 
come strumento per combattere la dispersione scolastica e l disagio giovanile, e favorire il successo 
formativo. 
 
 -DESTINATARI: gli alunni delle classi terze delle scuole medie di Taranto e provincia e le loro 
famiglie. 
                               

 
  

SPAZI E STRUMENTI: 
 
SPAZI: tutte le sedi delle scuole medie di Taranto e provincia in cui si recheranno i  docenti del. 
“LISIDE” impegnati nell’ incarico di orientamento e  propaganda dell’istituto; la sede dell’Istituto 
in apertura domenicale da far visitare da genitori e alunni delle classi terze delle scuole medie; 
 
 
STRUMENTI : 
stampa di manifesti e opuscoli informativi per la propaganda; 
manifesti  e opuscoli informativi per la propaganda da distribuire nelle scuole medie di Taranto e 
provincia e da far affiggere nei Comuni di Taranto e provincia; 
spazi pubblicitari; 
pagine di propaganda scolastica su editoriali locali; 
spot pubblicitari su emittenti televisive locali  
partecipazione a trasmissioni televisive per presentare l’Istituto Liside 
preparazione di articoli sulle attività dell’istituto sull’inserto “ Corriere scuola” del Corriere del 
giorno 
collaborazione con “ La Gazzetta del Mezzogiorno” per la pubblicazione di una pagina totalmente 
curata dagli alunni e i docenti del Liside 
  
IN USCITA 
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OBIETTIVI : Fornire le informazioni generali di base per orientare la scelta post-diploma; Fornire 
la strumentazione metodologica e operativa per affrontare il processo decisionale in modo 
consapevole;  
 
DESTINATARI : allievi di terza e quinta classe 
 
CONTENUTI :  
1. il problema della scelta – come si sceglie ; l’autoanalisi; le informazioni; la decisione. 
2. Lo scenario del mondo del lavoro; le professioni di domani; come prepararsi ad entrare nel 

mondo del lavoro 
3. Panoramica sulle opportunità di studio dopo il diploma e relative opportunità occupazionali 
 
STRUMENTI :  
 
“INFORMAGIOVANI”-Comune di Taranto (Orientamento Universitario-Informazioni sulle 
opportunità di lavoro). 
Associazione“UNIVERSITAS TARENTINORUM”   
FACOLTA’ di ECONOMIA AZIENDALE (SEDE) -Orientamento Universitario. 
Gruppi di discussione all’interno della scuola. 
LUMSA 
Distretto Militare ( Bari) 
 
 
4.7 ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
 
 

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI ( IDEI ) 
La programmazione modulare prevede nella sua strutturazione attività di sostegno e recupero, sia 

nel momento in cui si predispongono le attività didattiche e si strutturano le sequenze di 
apprendimento, che in dipendenza delle valutazioni in itinere 
 Attività di sostegno intese come attività di rinforzo che, nello sviluppo del curricolo, aiutano lo 
studente in difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi previsti 
 Attività di recupero intese come acquisizione di conoscenze e abilità (previste nel curricolo 
come prerequisiti o come obiettivi da raggiungere) non presenti o non conseguite 

 
La scuola, nel rispetto delle norme attualmente in vigore, utilizzerà tutti gli spazi di autonomia 
disponibili per diversificare e rendere efficaci gli interventi di sostegno, recupero e 
approfondimento. 
Le attività di sostegno e recupero si organizzeranno attraverso soluzioni organizzative e didattiche 
diverse : 
 

1. Attività rivolte alla classe nel suo insieme 
 

 Pause didattiche per recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze disciplinari, 
da stabilirsi  a discrezione del singolo docente o del Consiglio di Classe 

 
2. Attività rivolte a piccoli gruppi 
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 In orario pomeridiano, anche per gruppi paralleli/trasversali, per recuperare competenze 
specifiche 

 
Per gli alunni con risultati negativi nella prima valutazione bimestrale,la scuola attiverà gli IDEI  
già a partire dal mese di gennaio. Una seconda fase di IDEI sarà organizzata nei mesi di 
febbraio/marzo/aprile, in base ai bisogni formativi evidenziati dalla valutazione del I Quadrimestre.  
Infine una terza fase di IDEI sarà organizzata dopo gli scrutini finali di giugno, per permettere il 
recupero agli allievi con sospensione di giudizio a causa di valutazioni insufficienti. 
Qualunque sia la soluzione che i singoli docenti e i Consigli di classe adotteranno, sarà 
fondamentale che alunni e famiglie riconoscano con chiarezza obiettivi e motivazioni degli 
interventi. 
 
4.8 LOTTA ALLA DISPERSIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 

ALL’ATTUAZIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO E 
FORMATIVO 

 
Il POF prevede i seguenti interventi per cercare di contenere il fenomeno della dispersione 
scolastica e promuovere il diritto all’obbligo:  
 
 a) attuare processi di continuità tra Scuola Media Inferiore e Scuola Media Superiore;  
 
 b) accoglienza degli allievi in ingresso e screening dei bisogni emergenti, con la 
collaborazione del Centro di Ascolto;  
 
 c) corsi per il recupero delle conoscenze, abilità e competenze ad inizio anno, ad inizio 
secondo quadrimestre, a fine anno per sanare i debiti formativi;  
 
 d) avvio di azioni di sostegno (progetto “Area a Rischio”, progetto Teatro, attività sportive, 
PON, Scuole Aperte, etc.), per una didattica laboratoriale e “comprensiva” degli allievi a rischio 
drop out;  
 
 e) avvio di percorsi di formazione professionale;  
 
 f) adesione agli EVENTUALI interventi regionali per il sistema integrato istruzione-
formazione  
Obiettivi : 
 
 Contenere il fenomeno della dispersione scolastica 
 Favorire il recupero tempestivo dei drop-out 
Attraverso 
- Attività di orientamento : fase esplorativa / fase diagnostica / fase progettuale 
- Attività formativa :  definizione di un contratto formativo /project work 
- Verifica, valutazione e certificazione dei corsisti in uscita 
 
 

ATTIVITA’ SPORTIVA 
In coerenza con tali obiettivi l’istituto ha scelto inoltre di promuovere la pratica sportiva vissuta 
come strumento educativo e sportivo. 
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L’Istituto, consapevole dell’importanza educativa della pratica sportivo-agonistica, si è attivato,per 
realizzare, a favore degli studenti che praticano sport a livello agonistico e che partecipano ai 
campionati, la migliore compatibilità tra tale impegno e quello scolastico. 
E’ stato costituito il CENTRO SPORTIVO Scolastico finalizzato alla partecipazione ai campionati 
studenteschi. 
 
5  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA   
Ampliamento dell’Offerta Formativa attraverso : 

 Progetti 
 Attività extracurricolari 

 
5.1   PROGETTI INTERNI  
 
I progetti variano per tipologia ma rispondono tutti alle seguenti caratteristiche:  
  
  
  
  soggetto operativo:  
 o una o più classi, ovvero un gruppo di allievi appartenenti a più classi;  
 o giovani e adulti esterni all’Istituto;  
 o un gruppo di docenti, per fornire sostegno all’attività didattica e organizzativa dell’ 
Istituto;  
 l progetto si deve fornire un prodotto e/o un documento dimostrativo 
dell’attività svolta;  
  
  
 
 
 
5.1.1   PIANO INTEGRATO 
ANNUALITA’ 2013 / 2014 
 

Codice Progetto Titolo Progetto 
C-1-FSE-2011-3093 Web 2.0 
C-1-FSE-2011-3093 Classe 2.0 

C-1-FSE-2011-3093 Scienceland: La Terra delle 
Scienze 

C-1-FSE-2011-3093 La Torre di P.I.S.A. 

C-1-FSE-2011-3093 I numeri della realtà 

C-1-FSE-2011-3093 Matematica 2.0 

C-1-FSE-2011-3093 Dal libro del Falco 
C-1-FSE-2011-3093 Semantica…mente 
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C-1-FSE-2011-3093 Citizens of the word  

C-5-PSE-2011-420 Una mano al sociale 

G-1-FSE-2011-492 In…forma…digit 

G-1-FSE-2011-492 Inclusione informatica 

 
 
5.2 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI : 
 

 Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero 
 Visite guidate di interesse professionale, storico, artistico, scientifico 
 Organizzazione / Partecipazione a convegni/ seminari di studio 
 Partecipazione a gare sportive e campionati studenteschi 
 Educazione alla musica attraverso l’acquisto di tessere per una stagione concertistica 
 Educazione al teatro attraverso l’organizzazione di laboratori teatrali, anche con la 
collaborazione di esperti esterni 
 Organizzazione di cineforum / visione di spettacoli teatrali 
 Organizzazione di attività culturali in occasione di giornate particolari : Giornata della 
Memoria / Giornata della Creatività giovanile / Giornata della Musica/… 
 Organizzazione di interventi funzionali ( per classi o gruppi ) su : Educazione alla salute / 
Sessualità consapevole / prevenzione tossicodipendenze 
 Organizzazione di Assemblee Studentesche su tematiche di interesse sociale e culturale 
 Percorsi operativi trasversali 
 Educazione alla salute e alla sicurezza 
 Educazione ambientale  
 Pari opportunità e integrazione 
 Educazione alla legalità 
 Educazione alimentare 
 Cineforum  

 
 Percorsi operativi extracurriculari 
 Giornalismo 
 Radio Liside 
 Attività musicale, teatro 
 Concorsi interni ed esterni per valorizzare i talenti attraverso i diversi codici comunicativi 
 Sportello ascolto genitori/alunni 
 Bottega dell’artigianato 
 Progetto “ Scuole aperte “ 
 Progetto interistituzionale “ Cittadinanza e Costituzione “ 
 Ludoteca in ospedale 
 Partenariati internazionali 
 Imparare multimedi@ndo 
 Potenziamento delle competenze chiave ( italiano, inglese, matematica, scienze, informatica ) 
 Attività di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica 
 Attività sportive e partecipazione a gare  

 
 
5.3  INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
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L’Istituto, già da diversi anni, accoglie un elevato numero di alunni diversamente abili; per loro 
sono previste specifiche modalità di inserimento e di apprendimento affinché sviluppino 
pienamente le potenzialità, acquisiscano un adeguato grado di autonomia e vivano positive 
esperienze nella comunità scolastica. 
A tale proposito si garantisce: 
- la predisposizione di un Piano Educativo Individualizzato 
- la presenza di insegnanti specializzati per le attività di sostegno 
- una equilibrata alternanza tra momenti di attività individualizzata e attività all'interno del gruppo 
classe 
- la dotazione di idonei strumenti informatici e non 
- un attento e continuo confronto con le famiglie e con gli specialisti di settore 
- l'accompagnamento dell'alunno nel vivere esperienze importanti per la socializzazione 
 
All'interno della scuola è presente un gruppo di docenti che studia e predispone attività finalizzate 
non solo all'integrazione di alunni diversamente abili, ma anche al recupero delle difficoltà dovute a 
disagio o svantaggi. 
 .  
Obiettivi : 
 
 Favorire l’integrazione e l’interazione 
 Rafforzare  competenze e  abilità operative 
 Facilitare l’apprendimento 
 Acquisire familiarità con l’esecuzione e il rispetto delle consegne 
 Sapersi rapportare agli altri in ambiente extrascolastico protetto 
 Favorire la costruzione di un progetto di vita 
 
SCUOLA POLO 
L’Istituto “LISIDE”  svolge la funzione di Scuola Polo per l’handicap per i Distretti 53-54-55 
realizzando le seguenti attività: 

 Concessione in comodato gratuito di ausili e software; 
 formazione per i docenti; 
 finanziamento e supporto per la realizzazione di progetti finalizzati all’integrazione degli 

allievi disabili. 
 
 
Alternanza Scuola / Lavoro  
                                                   
L’esperienza di alternanza scuola/lavoro è finalizzata a:  
 -pratiche acquisite a scuola;  
  
 
della produzione;  
  
  
  
Gli studenti sono suddivisi su una o più aziende e seguiti da docenti, esperti del settore di 
riferimento, tutor scolastici e tutor aziendali.  
Al termine del percorso dovranno essere certificate le conoscenze, le capacità e le competenze 
acquisite dagli allievi, e dovrà essere prodotta una relazione finale, elaborata in collaborazione da 
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tutti i soggetti coinvolti (esperti esterni, tutor esterni, tutor interni) che analizzi il percorso effettuato 
e i risultati raggiunti.  
 
 
6 RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 
Allo scopo di stabilire un rapporto continuativo ed efficace con le famiglie, l’Istituto Liside 
promuove diverse iniziative: 
 
 Accoglienza dei genitori dei nuovi iscritti, attraverso un momento di incontro con gli 
operatori della scuola; durante l’incontro vengono evidenziati i caratteri essenziali del piano di 
attività dell’Istituto, delle sue peculiarità didattiche e organizzative 
 Informazione alle famiglie, per il tramite degli studenti, del calendario degli incontri con i 
docenti - N. 2 colloqui annuali 
 Incontri con i singoli docenti : ogni docente riceverà i genitori per n. 1 h mensile 
 Distribuzione alle famiglie di una scheda bimestrale di valutazione 
 Distribuzione alle famiglie della scheda relativa alla valutazione del I Quadrimestre 
 Affissione all’albo della valutazione del II Quadrimestre, nel rispetto delle norme sulla 
privacy 
 Consigli di classe : per una verifica della programmazione e un raffronto su obiettivi e 
risultati 
 Autonoma attivazione di un comitato dei genitori, secondo criteri da loro stessi individuati 

 
 
7   RAPPORTI SCUOLA- TERRITORIO 
 
L’Istituto professionale “ Liside “ apre la sua Offerta Culturale a tutto il territorio,  attraverso 
attività curricolari ed extracurricolari collegate allo specifico ambito professionale, ma anche  
attraverso proposte più ampie e diversificate. 
La scuola è attenta alle numerose proposte del territorio: 
• collabora nella fase di progettazione delle iniziative e sceglie quelle più rispondenti alla mission e 
alla programmazione educativa e didattica 
• valorizza le iniziative che consentono ai ragazzi di approfondire la conoscenza dell’ambiente 
circostante 
• partecipa alle iniziative realizzate da altre scuole e dagli Enti Locali 
• informa ragazzi e famiglie circa le iniziative del Comune, delle parrocchie e delle 
Associazioni che contattano la Scuola, le promuove e le sostiene 
L’Istituto intrattiene rapporti, formali ( convenzioni, reti, ecc.) e informali, con le seguenti realtà 
territoriali: 
 
 
 
COMUNE di TARANTO  Assessorato ai Servizi Sociali – L.U.M.S.A COMUNE di TARANTO 
(Direzione S.S. Servizio minori) Festa dell’infanzia. 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “PUGLIA FIERE”- MASSAFRA 
PROVINCIA di TARANTO-  Assessorato Pubblica Istruzione –Edilizia Scolastica- Politiche 
Giovanili . 
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI(UFF. del Commissario del Governo per le 
politiche antidroga 
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 CENTRO COMMERCIALE IPERCOOP (Attività teatrali, di animazione, musicali). 
REPARTO di PEDIATRIA del NOSOCOMIO di TARANTO (LUDOTECA). 
SUBFOR –Giornata dell’infanzia e dell’adolescenza. 
GIARDINI “VIRGILIO” Ludoteca all’aperto- Animazione teatrale. 
Strutture per l’ infanzia(ARCOBALENO-MAGICONDO) 
Strutture per anziani(C.A.S.-“FILO D’ARGENTO”-CASA ALBERGO “AVE MARIA”) 
CREST 
SCUOLE MEDIE di TARANTO E PROVINCIA(Propaganda). 
“INFORMAGIOVANI”- Comune di Taranto (Orientamento Universitario- Informazioni sulle 
opportunità di lavoro). 
Associazione “UNIVERSITAS TARENTINORUM”   
FACOLTA’ di ECONOMIA AZIENDALE (SEDE) - Orientamento Universitario. 
Rapporti con emittenti televisive locali e altri mass-media (radio,giornali) per illustrare le 
attività e la partecipazione dell’ist. a iniziative e manifestazioni di pubblico interesse. 
 

Rapporti con Associazioni di categoria: Convenzioni per la formazione alle ICT e per il 
conseguimento dell’ECDL con le Associazioni Professionali  
Adesione alla Rete MultiScuol@ da parte del Comune di Taranto, Biblioteca Comunale 
di Taranto, Azienda Ospedaliera SS.Annunziata Taranto, Azienda Ospedaliera di 
Massafra, Museo Archeologico di Taranto. 
Creazione e Direzione della Rete “MultiScuol@”. E’ una rete di scuole sul territorio 
provinciale costituita formalmente in base all’art.7 del regolamento sull’autonomia (DPR 
275/99) che esplicita la funzione delle reti e gli ambiti in cui possono esserci delle applicazioni 
all’interno delle scuole e con altri soggetti Istituzionali e del settore socio-economico-
produttivo. MultiScuol@ persegue lo sviluppo e la diffusione di strumenti TIC di ausilio alla 
didattica e per l’automazione delle procedure scolastiche e individua momenti di formazione, 
animazione e condivisione di esperienze. 
 
 
8   FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La formazione e l'aggiornamento del personale docente ha un’ importanza fondamentale per 
consolidare e migliorare la qualità del lavoro organizzativo  didattico nella scuola, a tal fine risulta 
indispensabile stimolare/preparare i docenti alla riorganizzazione didattica dell’offerta formativa 
nell’ottica di un miglioramento qualitativo continuo dell’Istituto. 
L’attività di formazione e aggiornamento si realizza in diversi ambiti, coinvolgendo sia il personale 
docente che gli ATA. 

Distinguiamo la formazione dei docenti in autoformazione e formazione assistita che può 
assumere varie forme. 

Nell’ Istituto la formazione tramite esperti viene prioritariamente delegata a docenti universitari, a 
ricercatori di pari grado o ad associazioni riconosciute dal MIUR, poiché nell’intento formativo c’è 
quello di stimolare azioni didattiche produttive, cosa possibile solamente se si organizza una 
formazione in cui sia attivo il collegamento tra psicologia dell’età evolutiva, epistemologia 
(contenuti e metodo delle discipline) e teoria e pratica didattica, una pratica didattica in cui sia 
privilegiata la ricerca.  
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9 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 

 
Normativa di riferimento : Regolamento sull’Autonomia ( d.p.r.275/99) - artt.3,6 e 8 – Capi II e III  
( ogni istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, attiva processi di autoanalisi per 
l’autovalutazione d’istituto, al fine di individuare punti forti e punti deboli del funzionamento della 
scuola e della sua offerta formativa ed elabora conseguenti progetti di miglioramento, oltre a 
definire gli standard relativi alla qualità del servizio ) 
 
L’Istituto Liside intende valutare l’efficacia e la validità della propria offerta formativa attraverso 
una autovalutazione interna  
La valutazione interna  dovrà verificare il raggiungimento degli obiettivi della programmazione  ai 
vari livelli ( docente/ consiglio di classe/ dipartimenti / collegio docenti), verificando la coerenza tra 
tale programmazione e l’ effettiva realizzazione degli interventi. 
Motivazione : 
 Valutare la qualità del servizio come condizione per il miglioramento del sistema 

educativo 
 
Obiettivi : 
 Valutare l’istituto dall’interno 
 Diffondere la cultura della valutazione e autovalutazione 
 Accertare quanto effettivamente accade all’interno della scuola, identificando punti forti e punti 

deboli 
 Valutare il piano dell’offerta formativa 
 Valutare le attività di progettazione e gestione degli interventi formativi 
 Stabilire se le risorse disponibili vengono impiegate al meglio 
 Considerare l’efficienza ( rapporto costi/risultati) e l’efficacia ( rapporto tra obiettivi  previsti e 

risultati raggiunti ) dei vari fattori che concorrono alla qualità del servizio 
 Valorizzare, coinvolgere e responsabilizzare gli individui e i gruppi all’interno del sistema 
Ambiti della valutazione : 

 Valutazione della scuola come sistema  
 
 
A tale scopo gli organi preposti alla programmazione dovranno monitorarla periodicamente, 
registrando eventuali interventi correttivi. 
Saranno anche analizzati la percentuale di ammissioni/ non ammissioni alla classe successiva  e i 
risultati degli Esami di Qualifica e di Stato. 
La valutazione interna costituirà un sistema interattivo in cui diversi elementi si intrecceranno, 
permettendo di confrontare i risultati ottenuti.  
Sarà inoltre  favorita, a tutti i livelli, la pratica dell’autovalutazione, in un’ottica di consapevolezza e 
autonomia dei processi messi in atto. 
 
 
LE RISORSE FINANZIARIE  
Le fonti di finanziamento, per la realizzazione degli interventi progettati per l’offerta formativa 
sono il Fondo d’Istituto (rif. Art. 26 C.C.N.I. 1999) e i fondi provenienti da: Comunità Europea 
(F.S.E. e F.E.S.R.), Ministero (MIUR), Regione, Provincia e Direzione Generale dell’Istruzione.  
Una forma particolare di risorsa è costituita dagli accordi che la scuola stipula con le aziende, che a 
titolo gratuito, permettono l’effettuazione dei tirocini (stage) per gli allievi.  
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RISORSE STRUTTURALI APERTE AL TERRITORIO  
-  Il “Centro servizi” per il territorio è stato realizzato con il contributo della Comunità Europea 
(fondi F.E.S.R.) Il centro opera con tutte le realtà presenti sul territorio specialmente nel campo 
della formazione e nel campo dell’assistenza per adulti, per genitori e tutor scolastici. La scuola 
partecipa per mezzo di questo centro anche a progetti proposti dal MIUR, sostenuti con appositi 
finanziamenti, in ambito nazionale, regionale e locale.  
- La palestra è sede di corsi organizzati da associazioni di categoria qualificate 
- L’Istituto è sede dell’Università popolare "ZEUS", costituita a Taranto il 31 Luglio 2003, è 
un'associazione di promozione sociale avente per obiettivo la crescita culturale. Essa si propone di 
intervenire nella realtà del mondo sociale e culturale tramite la promozione di incontri, dibattiti, 
corsi e iniziative varie di carattere formativo ed informativo. 
 
 
RICONOSCIMENTI RILEVANTI 
 
 
 ERICE 
 CONCORSO NAZIONALE GRAFICA 
 GIORNATA CATALDIANA 
 CONVEGNO “SOPRAVVIVENZA E VITA ETERNA” 
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3  AMBITO  DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
Carta dei servizi affissa all’albo.  L’Istituto fa riferimento al D.P.R. del 24 Giugno 1998, n.249 
(Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria) 
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