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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

Denominazione 

 
I.I.S.S. 

MEDITERRANEO 
Pulsano – Maruggio  

 
 

Ordine e grado 
 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

 
Codice fiscale 

 
90027100735 

 
 

Sede di Pulsano 
Sede centrale  

  

 
Via Chiesa, 49  

Presidenza e segreteria Via Costantinopoli Pulsano (Ta) 
Sede di Maruggio 

Presso ex scuola media statale Petrarca  
Via per Lizzano  

 
Centralino 

 

 
099/5337341 
099/5337241 

 
Telefono Ufficio Dirigente Scolastico 

 

 
099/5337341 

 
Telefono della sede aggregata di Maruggio 

 

 
099/676687 

 
Fax 
 

 
099/5337341 
099/5337241 

 
 

E-mail 
 

 
tais032004@istruzione.it 

 
 

Codici dell’Istituto 
 

I.I.S.S. Pulsano                    TAIS032004 
Pulsano corso diurno:         TARH03203A 
Pulsano  corso serale:          TARH03253Q 
Maruggio:                             TARH032029 
Casa Circondariale              TARH03204B 
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Dati relativi all’anno scolastico 2014/2015 

 
Numero allievi 715 
Numero classi 43 
Numero docenti 119 

Numero unità personale ATA 31 
 
Organizzazione Oraria 

L’orario settimanale è organizzato in sei giorni di lezione. 
L’ora di lezione ha la durata di 60 minuti. 
 

                     Lunedì ,    Martedì ,   Mercoledì ,   Giovedì,   Venerdì,     Sabato 

1^ ora 2^ora 3^ora intervallo 4^ora 5^ora 6^ora 

8,10-9,10 9,10-10,10 10,10-11,05 11,05-11,15 11,15-12,10 12,10-13,10 13,10-14,10 

       

 
Suddivisione dell’anno scolastico 

L’anno scolastico è suddiviso in un trimestre e un pentamestre. 
 
Orari di Ricevimento 

 

LA SEGRETERIA È APERTA AL PUBBLICO: 
 

� Orario di ricevimento: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
 
� L'ufficio alunni riceve presso la sede centrale di Pulsano, via Chiesa, 49 tel. 099 5337241 

 
I GENITORI DEGLI ALLIEVI VENGONO RICEVUTI DAI DOCENTI: 
 

• per appuntamento, nella prima e nella terza settimana di ogni mese, esclusivamente 
nella Sala Professori, secondo gli orari comunicati all’inizio dell’anno scolastico ed 
affissi all’albo della scuola; 

• 2 volte all’anno, per i colloqui generali con tutti i docenti. 
 
 
LA SCUOLA RIMANE APERTA: 
 

• per attività legate alla programmazione anche nelle ore pomeridiane. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 
Dirigente Scolastico: 

  Prof. Raffaele Capone 
  orario di ricevimento:  dal lunedì al sabato in orario scolastico 
  telefono:   099/5337341 
Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’Istituto, ne ha la rappresentanza legale ed è 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati dei servizi. Nel 
rispetto dell’autonomia degli organi collegiali, il Dirigente scolastico ha autonomi poteri di direzione, 
di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. È altresì titolare delle relazioni sindacali. 
 
Collaboratori di Presidenza 

1° collaboratore  

con funzioni vicarie 

prof. Cosimo Pignatale  

− sostituzione del Dirigente scolastico in caso di breve assenza impedimento e missioni − variazioni 

d’orario e sostituzione docenti assenti − giustificazioni e permessi alunni − coordinamento delle attività 

didattiche − coordinamento scrutini ed esami − ricevimento utenza −  
2° collaboratore prof.ssa Chiara Sgobba 

− sostituzione del Dirigente scolastico in caso di breve assenza, impedimento e missioni − giustificazioni 

e permessi alunni − pianificazione delle attività extracurricolari e supporto organizzativo alle stesse  
1° referente  

sede di Maruggio 

prof. Oreste Stefanelli 

− variazioni d’orario e sostituzione docenti assenti − giustificazioni e permessi alunni − ricevimento 

utenza − 
2° referente  

sede di Maruggio 

prof. Alessandro Gaballo 

- variazioni d’orario e sostituzione docenti assenti − giustificazioni e permessi alunni − ricevimento 

utenza − 
 

Servizi Amministrativi 

La struttura amministrativa è parte essenziale per il buon funzionamento della scuola e si occupa 
della corretta documentazione delle attività, garantisce ordine nell’organizzazione generale della 
scuola, dalla gestione contabile del bilancio alla gestione dei percorsi amministrativi del personale 
docente e non docente e degli alunni. 
Essa è suddivisa in comparti diretti da un D.S.G.A., Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
che sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. 
 
D.S.G.A.:  Lecce Teresa 
 
 
Ufficio Alunni:    Maria Di Nucci; Gabriella Calabrese. 
Ufficio Contabilità e Patrimonio:  Giuseppe Di Laura; Giovanna Marino. 
Ufficio Personale:    Maria Santoro; Chiara Palmisano. 
Ufficio Protocollo e Affari Generali:  Angela Leggeri. 
 
Collaboratori scolastici sede di Pulsano n. 9 
Collaboratori scolastici sede di Maruggio n. 5 
Autisti: n.2  
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Funzioni Strumentali al P.O.F. 

Ogni Istituto, per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, 
attiva le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa. 
Tali Funzioni Strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza con il 
piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e 
destinatari. 
Il Collegio dei Docenti, in relazione alle scelte pedagogico didattiche ed organizzative dell'Istituto, 
individua come prioritarie e strumentali al POF le seguenti funzioni da porre in essere nell'a.s. 
2014/2015: 
 

AREA 1: Gestione del POF: Rapporti con le Istituzioni e gli Enti locali  

• Stesura del quadro riassuntivo per macro aree delle attività progettuali. 

• Coordinamento della progettazione dipartimentale. 

• Elaborazione ,aggiornamento e pubblicazione del Piano dell’Offerta 

Formativa. 

• Coordinamento delle attività curriculari ed extra curricolari inserite nel 

POF. 

• Coordinamento delle attività relative alle adozioni dei libri di testo. 

Prof.ssa Pasqualina Cepagatti 

AREA 2: Valutazione, autovalutazione di Istituto e prove INValSI 

• Valutazione delle attività del POF. 

• Attivazione dei processi di autoanalisi. 

• Diffusione interna ed esterna dei dati relativi all’autovalutazione d’Istituto. 

• Predisposizione piano di aggiornamento.  

• Coordinamento e gestione, in accordo con il DS e le altre Funzioni 

Strumentali, delle attività di valutazione esterna (INValSI) e diffusione 

degli esiti e dei prodotti didattici. 

Prof. Roberto Spagnolo 

AREA 3: Orientamento in ingresso e in uscita: 

• Coordinamento dei rapporti di collaborazione con le scuole secondarie di 

primo grado. 

• Coordinamento dei percorsi di accoglienza ed orientamento in ingresso, 

trasversali ed in uscita. 

• Coordinamento dei percorsi di accoglienza di orientamento interni ed in 

uscita. 

Prof.ssa Michela De Marzo 

AREA 4: comunicazione interna ed esterna e gestione web: 

• Raccolta, coordinamento e trasferimento delle informazioni alle figure di 

competenza (referenti progetti, Funzioni Strumentali) per garantire la 

comunicazione interna ed esterna relative alle attività, iniziative, progetti 

ed organizzazione del sistema. 

• Raccolta e trasferimento delle informazioni sulle attività connesse alla 

realizzazione di materiale per la pubblicizzazione dell’Istituto e delle sue 

attività.  

• Coordinamento delle comunicazioni istituzionali interne. 

• Coordinamento e diffusione della comunicazione istituzionale alle 

famiglie. 

Prof. Francesco Bolognini 

AREA 5: Stages e rapporti con il territorio: 

• Coordinamento e realizzazione di progetti e/o attività formative in rete con 

Enti e Istituzioni esterne alla scuola.  

• Coordinamento di eventuali Scambi Culturali approvati dal Collegio dei 

Docenti per l’anno 2014/15.  

• Coordinamento e realizzazione di stage nell’ambito dell’Alternanza 

Scuola/Lavoro, di eventi, concorsi, tirocini estivi di orientamento ed 

eventuali progetti ai quali la scuola parteciperà. 

Prof.ssa Rosa Erminia De Luca 
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Comitato di Valutazione 

Il comitato è formato, oltre che dal Dirigente Scolastico, prof. Raffaele Capone, che ne è il 
presidente, dai seguenti docenti: 
 
Membri effettivi Prof. Oreste Stefanelli 

Prof. Francesco Bolognini 
Prof.ssa Pasqualina Cepagatti 
Prof. Roberto Spagnolo 

Membri supplenti Prof.ssa Maria Pia Distefano 
Prof.ssa Maria Speciale 

 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) svolge le seguenti funzioni: 
• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 
definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n.122 ; 
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di Giugno. 
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell’anno successivo. 
Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli 
UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni 
territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli 
Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con 
gli Enti Locali.  
A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di 
sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n.111/2011. 
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, 
secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad un 
adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione 
definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. 
A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di 
ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009. 
Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei centri territoriali di 
supporto (C.T.S.) e dei centri territoriali di inclusione (C.T.I.), dei servizi sociali e sanitari territoriali 
per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 
monitoraggio, ecc.). 
 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è composto da: 
• Dirigente Scolastico dell’IISS Mediterraneo di Pulsano e Maruggio, che lo presiede; 
• Coordinatore del Sostegno, referente B.E.S. dell’Istituto; 
• Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
• Tutti i Docenti di Sostegno; 
• Collaboratori del D.S.; 
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• Tutte le Funzioni Strumentali; 
• Coordinatori di classe; 
• Coordinatori di Dipartimento; 
• Presidente del Consiglio di Istituto; 
• Assistente Sociale ASL di Pulsano; 
• Presidente della Cooperativa Sociale “Crescere” e responsabile della Comunità Educativa “Casa 
Famiglia Crescere” - Pulsano. 
 

Coordinatori dei Consigli di Classe  

Il Coordinatore è il punto di riferimento del progetto formativo della classe e dei soggetti coinvolti, 
docenti, alunni, famiglie, esperti esterni. In particolare, il coordinatore di classe è chiamato a svolgere 
le seguenti funzioni:  
1) Coordinare le attività didattiche della classe. 
2) Presiedere su delega del Dirigente, le riunioni del consiglio di classe. 
3) Rilevare casi di disagio, di insuccesso, di assenze frequenti, di impegno non costante dei singoli 
alunni, di scarsa puntualità nelle giustificazioni di assenze e ritardi. 
4) Tenere i rapporti con le famiglie circa lo svolgimento delle attività didattiche.  
5) Convocare, previa comunicazione al Dirigente, riunioni straordinarie del Consiglio di classe, per la 
trattazione di problemi specifici. 
6) Garantire il collegamento e la collaborazione con le linee decisionali del Collegio Docenti, del 
dirigente, del Consiglio di Istituto.  
7) Collaborare per rendere proficue le attività integrative programmate per la classe.  
8) Curare la regolare e aggiornata tenuta del registro di classe. 
9) Segnalare al Dirigente i casi meritevoli di particolare attenzione.  
10) Coordinare, relativamente agli alunni dell’ultimo anno, la simulazione di prove conformi a quelle 
previste per l’Esame di Stato.  
COORDINATORI DI CLASSE             a .s. 2014-2015      SEDE: PULSANO                                   

Classi Docenti 

1^ A Di Punzio Benedetto 

1^ B Rizzello Giovanni 

1^ C Minervini Anna Maria 

1^ D Scarpetta Sabrina 

1^ E Spinosa Cosimo 

2^ A Maggiore Giovanni                        

2^ B Teti Gabriella                  

2^ C Carnevale Elena                    

2^ D Rizzo Vincenza                    

2^ E Zaccaria Maria      

3^ A1 Ingrosso Marco   

3^ A2 Rusciano Angelo   

3^ B Marcucci Sergio 

3^ C Visconti Teresa 

4^ A1 Cepagatti Pasqualina       

4^ A2 Bolognini Francesco      

4^ B Bolognini Francesco     

4^ C De Marzo Michela 

5^A1 Greco Rocco 

5^A 2 Di Stefano Maria Pia 

5^B Speciale Maria 

5^C Montanari Licinia 
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Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari 

Il Dipartimento Disciplinare, articolazione tecnico-professionale del Collegio Docenti, ha la funzione 
di coordinare le attività concernenti la materia comune, di concordare i contenuti disciplinari minimi 
e l’adozione dei libri di testo, di individuare comuni parametri di valutazione: tutto ciò al fine di 
favorire l’adozione di comportamenti uniformi nell’ambito dell’Istituto. È presieduto da un docente 
eletto nella prima riunione dell’anno scolastico, responsabile dei contatti con i collaboratori di 
presidenza.  
 
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO                      

DIPARTIMENTO COORDINATORE 

Italiano - Storia – Religione prof.ssa Zaccaria Maria  

Lingue straniere prof.ssa Speciale Mariella  

Scienze integrate - Geografia – Chimica prof.ssa   Rizzo Vincenza  

Scienze e cultura dell'alimentazione prof.ssa   Montanari Licinia  

Diritto e tecnica amministrativa - Legislazione  prof.ssa   Feola Rosalba  

Matematica – Fisica prof.ssa   Carnevale Elena 

Lab. Enogastronomia settore cucine, settore sala e vendita prof.        Rizzello Giovanni 

Accoglienza turistica - Scienza della comunicazione prof.ssa   Salvatori Fatima 

Scienze motorie prof.       Spinosa Cosimo 

 

COORDINATORI DI CLASSE       a .s. 2014-2015     SEDE: PULSANO serale                

Classe Docente 

1^ A Pignatale Cosimo     

COORDINATORI DI CLASSE    a .s. 2014-2015      SEDE: MARUGGIO 

Classi Docenti 

1^ A Morleo Ettore 

1^ B De Santis Francesco 

1^ C Melechì Giovanni 

1^ D Magno Antonio 

1^ E Nuzzo Gianluigi 

2^ A Calò Rosaria 

2^ B Abadianni Anna Paola 

2^ C Spagnolo Roberto 

2^ D Vergari Lucia 

3^ A Lomartire M. Angela 

3^ B Pesare M. Carmela 

3^ C De Laurentis Cosimo 

4^A Martella Sergio 

4^ B Sansonetti A. Maria 

4^C Stefanelli Oreste 

5^A Spagnolo Simona 

5^B Lagioia Antonia 

5^C Lagioia Antonia 

COORDINATORI DI CLASSE    a .s. 2014-2015     SEDE: CASA CIRCONDARIALE (TA) 

Classi Docenti 

1^ A De Rinaldis Antonio  

2^ A De Rinaldis Antonio  
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Struttura dell'Istituto 

 
Sede di Pulsano 
n. 19  aule 
n. 1  laboratorio multimediale e linguistico  
n. 1  laboratorio di cucina 
n. 1  laboratorio di cucina teorica   
n. 1  laboratorio di sala - bar 
n. 1  palestra coperta 
 
Sede di Maruggio 
n. 18  aule 
n. 1  laboratorio di cucina 
n. 1  laboratorio di sala - bar 
n. 2  laboratori multimediali  
n. 1  palestra coperta 
n. 1  laboratorio di scienze 
 
Referenti di Laboratorio 

 

REFERENTI DEI LABORATORI     sede di Pulsano 

Laboratorio di enogastronomia settore Cucina Prof.  Rusciano Angelo 

Laboratorio di enogastronomia settore Sala e Vendita Prof. Marcucci Sergio 

Laboratorio di Informatica Prof. Bolognini Francesco 

 

Assistenti Tecnici  
Laboratorio informatico: Biagio Pastore e Angelo Picciarelli 
 

 

REFERENTI DEI LABORATORI     sede di Maruggio 

Laboratorio di enogastronomia settore Cucina prof.   Martella Sergio 

Laboratorio di enogastronomia settore Sala e Vendita prof. Melechì Giovanni 
 

Laboratorio di Informatica Prof. Spagnolo Roberto 

Laboratorio di Scienze  Prof.ssa Ludovica Annunziata 

 

Assistenti Tecnici  
Laboratorio informatico: Gina Lupoli; 
Laboratorio di Scienze: Luana Parise. 
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OFFERTA FORMATIVA 

 
Premessa 

Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) è la carta d'identità dell'Istituzione Scolastica ed esplicita 
l'azione progettuale della scuola che opera in regime di autonomia.  
È il progetto nel quale si concretizza il complessivo processo educativo della scuola, lo strumento in 
cui si integra coerentemente tutta la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa che ciascuna singola scuola adotta nell'ambito della propria autonomia. 
Proposto dalle varie componenti della scuola, il P.O.F. è elaborato dal punto di vista didattico dal 
Collegio dei docenti ed è adottato dal Consiglio di Istituto. 
Nell’elaborare questa offerta formativa, la scuola si impegna a mantenere e migliorare quegli 
standard di qualità che l’Istituto ha garantito nel tempo, valorizzando la ampia e diversificata 
competenza e la piena disponibilità ad operare nell’innovazione e nella sperimentazione. 
è un documento pubblico messo a conoscenza degli alunni e delle famiglie. 
 
Struttura dei corsi  

In seguito ai cambiamenti introdotti dalla Riforma per il riordino dei cicli d’istruzione della scuola 
secondaria di secondo grado, il percorso di studi dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera si articola in due bienni ed un quinto anno; tale percorso 
terminerà con l’Esame di Stato. Alla fine del secondo anno viene rilasciato il certificato delle 
competenze di base ai sensi del DM n. 9 del 27 gennaio 2010 a conclusione dell’obbligo di istruzione 
con la specificazione del livello dei risultati raggiunti dallo studente in relazione agli Assi Culturali, 
ai sensi dell’ Allegato 2 del D.M. 139 del 2007. 
I quattro Assi Culturali: asse dei linguaggi, matematico, scientifico tecnologico e storico sociale, 
costituiscono le aree dei saperi che concorrono alla costruzione della cittadinanza attiva, sono 
importanti per la crescita della persona e per il successo nella professione; servono inoltre al 
superamento della frammentazione dei saperi e contro la dispersione scolastica.  
Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono acquisite dallo studente con 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’Allegato 2 del D.M. 139 del 2007 e 
sono: 
• imparare ad imparare; 
• progettare; 
• comunicare;  
• collaborare e partecipare 
• agire in modo autonomo e responsabile 
• risolvere problemi;  
• individuare collegamenti e relazioni;  
• acquisire e interpretare l’informazione. 
Da quest’anno i cambiamenti introdotti dalla Riforma per il riordino dei cicli d’istruzione della 
scuola secondaria di secondo grado entrano in vigore per l’intero quinquennio, con l’applicazione 
delle nuove linee guida relative al secondo biennio e al quinto anno, a norma dell’articolo 8, comma 
6, del regolamento emanato con il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87. 
Esse costituiscono il completamento delle indicazioni relative al primo biennio e intendono mettere 
in rilievo gli aspetti più innovativi del percorso curricolare, soprattutto nell’ottica della funzione di 
orientamento alle successive scelte che lo studente è chiamato a fare. In continuità con le Linee 
Guida relative al primo biennio, non si pongono come un prescrittivo “programma ministeriale”, ma 
come un sostegno all’autonomia delle istituzioni scolastiche, per un’adeguata definizione del piano 
dell’offerta formativa e una efficace organizzazione del curriculo. 
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Contesti e Traguardi 

La storia dell’Istituto in terra jonica ha inizio nel 1989 con l’istituzione di una sezione staccata 
dell’Istituto Alberghiero di Brindisi. 
L’ex I.P.S.S.A.R. di Leporano, invece, iniziò ad operare nel luglio del 1990 quando, con 
provvedimento del Consiglio Scolastico Provinciale, il Ministero della Pubblica Istruzione istituì la 
sezione coordinata del suddetto IPSSAR di Brindisi, con sedi staccate a Crispiano e a Taranto, presso 
la Casa Circondariale. 
L’1 settembre del 1992, l’Alberghiero ottenne la sua autonomia che segnò l’inizio di un nuovo, anche 
se tortuoso, cammino all’interno del territorio tarantino, dove si avvertiva, sempre più crescente, 
l’esigenza di utilizzare le capacità dei giovani in campo professionale. 
Nell’anno scolastico ’92/93 a Leporano approdò il Progetto ’92, che costituiva la novità 
dell’Istruzione Professionale, qualificando i percorsi culturali e potenziando le specificità del settore 
turistico.  
Nell’agosto del 1997, poi, l’Istituto fu scelto per attuare la sperimentazione del “Progetto 2002”, nella 
sede coordinata di Maruggio, che fu istituita appositamente per la nuova indagine metodologica.  
L'Istituto era costituito da tre sedi: quella centrale, nel comune di Leporano, e quelle aggregate a 
Maruggio e a Fragagnano.  
La sede centrale era situata sulla fascia costiera salentina, in una zona denominata Gandoli, esterna 
rispetto al comune di appartenenza e molto frequentata da turisti nel periodo estivo. 
Le sedi aggregate, invece, erano situate nei centri dei due paesi. 
L'Istituto dal 2012 è stato trasferito a Pulsano ed è costituito da tre sedi: quella centrale, nel comune 
di Pulsano, e quelle aggregate a Maruggio e a Taranto, presso la Casa Circondariale. 
 
L’Istituto adotta l’AUTONOMIA prevista dal DPR 8 marzo 1999, n. 275. 
Per quanto concerne l’impianto didattico ed il piano orario, invece, la scuola si rifà all’assetto 
definitivo dell’offerta formativa per l’a.s. 2014/2015, quale risultante a seguito della confluenza 
dagli indirizzi del previgente ordinamento in quelli previsti dai regolamenti di riordino del 2° 
ciclo di istruzione (D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti 

professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, registrato dalla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, 

registro 9, foglio 214) 
 
 
Contesto Socio Economico 

Ciascuno dei due comuni conta meno di 10.000 abitanti nel periodo invernale.  
A Pulsano e Maruggio, invece, la popolazione aumenta in estate perché mete di turismo balneare. 
Per quanto attiene al contesto socio-economico, esso si attesta, mediamente, su livelli piuttosto bassi, 
considerato il tenore di vita degli abitanti ed il loro reddito, lo scarso sviluppo economico, i pochi 
servizi sanitari e per il tempo libero, il tasso di disoccupazione molto alto e l'evasione dell'obbligo 
scolastico.  
Inquinamento ed abusivismo edilizio, oltre che la piaga della tossicodipendenza, compromettono 
ulteriormente il quadro già di per sé fortemente deprivato del contesto socio-culturale, per il quale, 
quindi, l'Istituto rappresenta un punto di riferimento nell'ambito della formazione e non solo. 
Una stretta collaborazione con gli enti locali e con le aziende, presenti nel territorio comunale e 
provinciale, consente all'Istituto di organizzare una fitta rete di scambi e di confronti che permette di 
costruire un'offerta formativa rispondente alle esigenze del territorio. 
Tutti gli incontri sono occasioni per consentire all'Istituto di promuovere la propria immagine sul 
territorio, in modo da proporsi come agenzia di servizi. 
 
Bisogni dell’Utenza attraverso le Ricerche dell’Istituto 

L’Istituto, già da alcuni anni, ha attivato alcune iniziative di ricerca tese ad individuare le offerte del 
territorio e i bisogni dell’utenza sia dal punto di vista  socio - economico che culturale. 
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A tal riguardo sono state attivate ricerche e analisi di diverso tipo: 
♦ Analisi delle schede di preiscrizione degli alunni che chiedevano di iscriversi al  primo anno.  
 Dati rilevati: età e zona di provenienza 
♦ Analisi di un questionario anonimo di carattere socio - culturale ed economico  somministrato 

nella prima settimana di lezione. 
 Dati rilevati:  

Alunni provenienti da un ambiente deprivato culturalmente. 
Condizioni economiche molto modeste.  
Famiglie costituite, in media, da tre componenti.  
Occupazioni prevalenti dei padri: operaio / artigiano / agricoltore.  
Occupazione prevalente della madre: casalinga.  
Letture: presenza molto scarsa, in casa, di libri, quotidiani e periodici. 
Beni di consumo: presente più di un televisore per ogni nucleo familiare, un videoregistratore 
e, almeno, un telefono cellulare. 

♦ Analisi dei servizi presenti sul territorio: scarse biblioteche, pochi teatri, pochissime sale 
cinematografiche; scarsi centri di formazione professionale; insufficienti servizi di trasporto; 
scarse strutture turistico - alberghiere;  alto tasso di disoccupazione.  

♦ Ricerca sulle potenzialità del territorio.        
Tale indagine, condotta da alcune classi, con il contributo delle associazioni professionali e     
gli Enti territoriali, ha rilevato che il territorio è potenzialmente ricettivo e in grado di offrire 
occupazione in vari settori tra cui spicca , tra tutti, il turistico, ormai in notevole espansione 
mondiale. 

 
Tipologia degli Allievi 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto prevede, come attività d’ingresso, la rilevazione dei 
prerequisiti e dei livelli di partenza degli alunni, per progettare i curricoli e le programmazioni 
disciplinari. 
L’Istituto offre professionalizzazione per ogni indirizzo didattico e, comunque, garantisce un 
concreto bagaglio culturale per l’eventuale prosieguo degli studi e per accedere all’Università. 
Nel corrente anno scolastico il 98 % degli alunni che hanno conseguito il Diploma di Qualifica 
Professionale (alla fine del terzo anno) si è iscritto al quarto anno per proseguire gli studi. 
Il bacino d’utenza dell’Istituto è costituito dal capoluogo jonico e dai comuni del versante orientale 
della provincia. 
Le località di provenienza, pertanto, sono: Taranto, Leporano, Pulsano, Faggiano, San Giorgio 
Jonico, San Marzano, Fragagnano, Lizzano,  Maruggio, Sava, Avetrana, Manduria.  
 
Traguardi 

L’I.I.S.S. MEDITERRANEO di Pulsano – Maruggio – Taranto presenta le sue finalità:  
� consolidare la funzione della scuola come sede privilegiata della formazione dei cittadini e 

delle cittadine;  
� offrire percorsi di formazione specifica sempre più funzionali a un positivo inserimento dei 

diplomati e delle diplomate nel mondo del lavoro;  
� accrescere la flessibilità dei percorsi interni agli indirizzi per tenere il passo con l'evoluzione 

del mercato del lavoro e della realtà socio-economica della Puglia. 
Rispetto, dunque, al contesto socio-economico-culturale, l’I.I.S.S. si pone i seguenti traguardi 
formativi:  
Polivalenza formativa: acquisizione di competenze culturali e professionali che attraversano la 
pluralità dei saperi. 
Flessibilità: acquisizione di una mentalità basata sulla capacità di interpretare con tempestività il 
cambiamento delle procedure, delle tecniche e del metodo. 
Specializzazione professionale: acquisizione di competenze professionali operative, spendibili 
direttamente nel mondo del lavoro. 
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Titolo di Studio 

 
Diploma di ISTRUZIONE PROFESSIONALE SETTORI SERVIZI – INDIRIZZO “SERVIZI PER 
L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 

 
conseguito al termine del percorso quinquennale, con l’Esame di Stato. 

 
 
 

Profili professionali a. s. 2014/2015 

 
NOTA: Per quanto concerne i profili professionali, per tutte le classi, la scuola si rifà all’assetto 
definitivo dell’offerta formativa per l’a.s. 2010/2011, quale risultante a seguito della confluenza 
dagli indirizzi del previgente ordinamento in quelli previsti dai regolamenti di riordino del 2° 
ciclo di istruzione (D.p.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti 

professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, registrato dalla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, 

registro 9, foglio 214). 
 
 

Indirizzi  Tipologia dei corsi 
PRIMO BIENNIO cl. 1^ e cl. 2^:  
Settore Servizi / Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  

- ENOGASTRONOMIA 

- SERVIZI DI SALA E VENDITA 

- ACCOGLIENZA TURISTICA 

Corsi Antimeridiani: 

Pulsano-Maruggio– 

Taranto (Casa Circ) 

Corsi Serali: Pulsano 

SECONDO BIENNIO:Articolazione ENOGASTRONOMIA  Corsi Antimeridiani: 

Pulsano e Maruggio 

SECONDO BIENNIO:Articolazione SERVIZI DI SALA E VENDITA Corsi Antimeridiani: 

Pulsano e Maruggio 

SECONDO BIENNIO: Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA Corsi Antimeridiani: 

Pulsano e Maruggio 

QUINTO ANNO: Articolazione ENOGASTRONOMIA  Corsi Antimeridiani: 

Pulsano e Maruggio  

QUINTO ANNO: Articolazione SERVIZI DI SALA E VENDITA  Corsi Antimeridiani: 

Pulsano e Maruggio 

QUINTO ANNO: Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA Corsi Antimeridiani: 

Pulsano e Maruggio 
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Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 

sistema educativo di Istruzione e Formazione per gli Istituti Professionali 

(in vigore nelle classi PRIME dall’a.s. 2010/2011) 
 

(Ai sensi del Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi 

dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133.) 
 

1. Premessa 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria 
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 
2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione 
secondaria superiore. 
Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata 
di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 
226/2005. 
 
2. Profilo Culturale, Educativo e Professionale degli Istituti Professionali 

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. I risultati di apprendimento di cui 
ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di 
cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia 
organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche.  
Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di 
apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente (European Qualifications Framework-EQF). 
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, storicosociale. 
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. 
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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 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, 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. 
 
2.1 Risultati di Apprendimento Comuni a Tutti i Percorsi 

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare 
nei diversi contesti operativi di riferimento.  
A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 
- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente; 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-
professionale correlate ai settori di riferimento; 
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 
- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 
- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 
- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi; 
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 
-individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri; 
- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 
- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della 
vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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2.2 Profilo Culturale e Risultati di Apprendimento dei Percorsi del Settore Servizi 

Il profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e 
responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 
professionali coinvolte nei processi di lavoro. 
Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con 
le caratteristiche dell'indirizzo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 
- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 
- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 
servizio il più possibile personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 
- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 
- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 
servizio; 
- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio; 
- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 
controllo di qualità. 
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AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

 
Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore servizi 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti 
nei punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 
• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 
• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati. 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. 
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 
• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” 

Profilo 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
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dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi. 
È in grado di: 
• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 
• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 
• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro; 
• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
• comunicare in almeno due lingue straniere; 
• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 
strumenti informatici e a programmi applicativi; 
• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
 
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di Sala e di Vendita” e 
“Accoglienza Turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
 
 Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
 
 Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività 
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 
vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche 
per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 
valorizzando i prodotti tipici. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” e 
“Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 
dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 
 
 Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 
stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera 
anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” 
consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in 
termini di competenze. 
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela. 
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3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione 
dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio. 
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato 
A), di seguito specificati in termini di competenze. 
1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 
colleghi. 
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera. 
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto. 
 
Quadri Orari Settimanali 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE PRIMO BIENNIO 

ORE SETTIMANALI 

Primo biennio 

DISCIPLINE AREA COMUNE 

 

1° anno 2° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie o sportive 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 

TOTALE ORE 20 20 20 

ORE SETTIMANALI 

Primo biennio 

AREA DI INDIRIZZO 

1° anno 2°  anno 

Seconda lingua straniera (Francese o Tedesco) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 2  

Scienze integrate (Chimica) -  2 

Scienza degli alimenti 2 2 

**Laboratorio di servizi enogastronomici - settore 

cucina 

2**(°) 2**(°) 

**(°) Laboratorio di servizi enogastronomici- 

settore sala e vendita 

2**(°) 2**(°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2** 2** 

TOTALE ORE 12 12 

TOTALE GENERALE 32 32 

** insegnamento affidato al docente tecnico pratico 

(°) con Decreto ministeriale di cui all'art.8, comma 3, sono definiti i criteri per 

l'organizzazione delle classi in squadre 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE ARTICOLAZIONE: "ENOGASTRONOMIA"  

settore CUCINA 

ORE SETTIMANALI 

2°biennio 5°anno 

DISCIPLINE AREA COMUNE 

 

3° anno 4° anno 5°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie o sportive 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 

TOTALE ORE 20 15 15 15 

ORE SETTIMANALI  

2°biennio 5°anno 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO 

3° anno 4° anno 5°anno 

Seconda lingua straniera (Francese o 

Tedesco) 

3 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4(°) 3(°) 3 

**Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore cucina 

6**(°) 4**(°) 4 

**(°) Laboratorio di servizi enogastronomici- 

settore sala e vendita 

 2** 2** 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

4 5 5 

TOTALE ORE 17 17 17 

TOTALE GENERALE 32 32 32 

(°)attività di laboratorio che prevede un’ ora di  compresenza con   Scienza e cultura 

dell'alimentazione. 

** insegnamento affidato al docente tecnico pratico 

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE ARTICOLAZIONE: "ENOGASTRONOMIA"  

settore SALA E VENDITA 

ORE SETTIMANALI 

2°biennio   

DISCIPLINE AREA COMUNE 

 

3° anno  4° anno 5°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie o sportive 2 2 2 

Religione o attività alternative  1 1 1 

TOTALE ORE 20  15 15 15 

ORE SETTIMANALI  

2° biennio 5°anno 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO 

3° anno 4° anno 5°anno 

Seconda lingua straniera (Francese o 

Tedesco)   

3 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione  4(°) 3 (°) 3 

Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore  sala e vendita  

6**(°) 4**(°) 4 

**(°) Laboratorio di servizi enogastronomici- 

settore cucina   

 2** 2** 

  Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva  

4 5 5 

TOTALE ORE 17 17 17 

TOTALE GENERALE 32 32 32 

(°)attività di laboratorio che prevede un’ ora  di  compresenza con   Scienza e 

cultura dell'alimentazione.  

 ** insegnamento affidato al docente tecnico pratico 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE ARTICOLAZIONE: "ACCOGLIENZA TURISTICA”  

ORE SETTIMANALI 

 

DISCIPLINE AREA COMUNE 

 

3° anno  4° anno 5°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie o sportive 2 2 2 

Religione o attività alternative  1 1 1 

TOTALE ORE 20  15 15 15 

ORE SETTIMANALI  

  

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO 

3° anno 4° anno 5°anno 

Seconda lingua straniera (Francese o 

Tedesco)   

3 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione  4 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore accoglienza turistica  

6**(°) 4**(°) 4 

Techiche di comunicazione  2** 2** 

  Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva  

4 6 6 

TOTALE ORE 17 17 17 

TOTALE GENERALE 32 32 32 

(°)attività di laboratorio che prevede un’ più di compresenza con  

Scienza e cultura dell'alimentazione.  

** insegnamento affidato al docente tecnico pratico 
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Competenze in uscita Primo Biennio - Obbligo d'Istruzione 

(Legge 27.12.2006 n. 296; Decreto Attuativo 22.08.2007) 

 

L’introduzione del nuovo obbligo si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere 
all’istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio 
percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale 
entro il 18° anno di età. L’obbligo di istruzione costituisce, quindi, un passaggio obbligatorio che non 
ha carattere di terminalità e non è caratterizzato da un proprio autonomo ordinamento. I saperi e le 
competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei 
linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale). Essi costituiscono “il tessuto” per la 
costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che 
preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e 
competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. I 
saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione 
previsto per l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche. La competenza digitale, 
contenuta nell’asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire l’accesso ai saperi sia per 
rafforzare le potenzialità espressive individuali. Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli 
contiene le seguenti definizioni: “Conoscenze” indicano il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche. “Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti). “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio nello sviluppo professionale 
e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.  
GLI ASSI CULTURALI  
Asse dei Linguaggi 
Le competenze linguistiche e comunicative sono patrimonio comune a tutti i contesti di 
apprendimento e costituiscono una cornice di riferimento culturale generale per i saperi afferenti sia 
ai quattro assi culturali, sia alle discipline di indirizzo.  
Competenze dell’asse linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
a. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  
b. Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 
2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.  
3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario.  
4. Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 Asse Matematico 
 E’ mirato a far acquisire una corretta capacità di giudizio e a sapersi orientare consapevolmente nel 
mondo contemporaneo, applicando i principi ed i processi matematici di base, per sviluppare la 
coerenza logica delle argomentazioni proprie ed altrui.  
Competenze dell’asse matematico  
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  
2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni di tipo informatico. 
 Asse Scientifico e Tecnologico 
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 Rende gli studenti consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia, della loro correlazione con il 
contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e la salvaguardia dell’ambiente. 
Competenze dell’asse scientifico tecnologico  
� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità  
� Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza  
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate  
Asse Storico – Sociale 
 Contribuisce a riconoscere, nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, 
economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento 
sia ai diversi contesti, locali e globali, sia ai mutamenti delle condizioni di vita. 
 Competenze dell’asse storico  
. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 
il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali  
2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti della Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente 
3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 
 
Competenze Chiave di Cittadinanza 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è parte integrante di tutti gli indirizzi , così come 
dettato dall’art. 1 della Legge n. 169/2008 e ribadito dai Regolamenti attuativi della riforma del 
sistema scolastico. Tale insegnamento si propone di sviluppare negli alunni il rispetto della persona 
umana senza discriminazioni, il senso civico, la responsabilità individuale e collettiva, i valori di 
libertà, giustizia, bene comune.  
Ha lo scopo di indirizzare gli studenti ad agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai quali valutare i fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 
sociali. L’insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" non costituisce disciplina a sé, ma  si svolge 
ad integrazione di quelle affini e la valutazione  trova espressione nel complessivo voto di tutte le 
materie e influisce nella definizione del voto di comportamento.  
 Le competenze chiave per la cittadinanza attiva e responsabile, di natura metacognitiva, sono otto 
strettamente correlate agli Assi culturali dei quali rappresentano la trasversalità.  
1. Imparare ad imparare  
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
2. Progettare Organizzare, 
 elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
consapevoli dei vincoli e delle possibilità esistenti, verificando i risultati conseguiti. 
3. Comunicare  
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, ecc.), 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico,..ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante supporti differenti: cartacei, informatici e multimediali. 
diverse conoscenze disciplinari, diversi supporti.  
4. Collaborare e partecipare Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, mantenendo i rapporti sociali in un piano di reciproco rispetto, 
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contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
5. Autonomia e responsabilità Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e fare 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, i vantaggi 
comuni, le regole, le responsabilità. 
6. Risolvere problemi Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, a seconda del tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  
7. Individuare collegamenti e relazioni Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed 
effetti. 
8. Acquisire e interpretare  
Acquisire ed interpretare l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
Le competenze trasversali si concretizzano all’interno  dell’intero Consiglio di Classe attraverso  una 
progettazione didattica coerente e unitaria e le scelte metodologico-didattiche adottate  dovranno 
essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
1) diffondere la cultura della legalità, attraverso l’accettazione delle regole e del rispetto di sé e degli 
altri. 
2) favorire lo sviluppo della capacità di rapportarsi e di interagire con gli altri, di esprimere i propri 
punti di vista, di ascoltare e di comprendere le diverse argomentazioni nel rispetto delle diversità 
individuali, sociali e culturali (Collaborare e partecipare).  
3) favorire la capacità di progredire nel proprio apprendimento in modo autonomo, sia all’interno del 
contesto scolastico che in altri contesti, formativi e di lavoro. (Agire in modo autonomo e 
responsabile). 
4) Acquisire un efficace metodo di studio e un certo grado di autonomia organizzativa (Imparare ad 
imparare); 
5) Potenziare le abilità linguistiche e comunicative attraverso: 
 a) conoscenza ed uso del linguaggio specifico delle discipline; 
 b) sviluppo delle capacità di operare relazioni e confronti;  
 c) sviluppo delle capacità di produzione orale e scritta di tipologie testuali diverse 
 (Comunicare); 
6) Acquisire competenze specifiche nell’ambito delle specializzazioni professionali, attraverso 
simulazione di situazioni ed attività di tipo professionale; partecipazione a stage e a manifestazioni; 
7) Sviluppare capacità progettuali, organizzative e di coordinamento coerenti con le aspettative e le 
risorse personali e relativamente al contesto sociale ed economico. (Progettare, Risolvere problemi, 
Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare l’informazione) 
 
QUALIFICA PROFESSIONALE 

I.I.S.S. Mediterraneo in accordo con la Regione Puglia, ha avviato il percorso professionale in regime 
di sussidiarietà integrativa, secondo le norme vigenti e le indicazioni degli O.o. C.c. dell’Istituto  che 
conduce, a conseguire l’attestato di qualifica al terzo anno del corso, nella specializzazione scelta da 
ogni alunno in quanto parte del sistema IeFP (Istruzione e Formazione Professionale). 
 L’offerta sussidiaria degli Istituti Professionali è finalizzata all’integrazione, ampliamento e 
differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per 
assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai 
percorsi del secondo ciclo anche nel sistema di IeFP.  
Tale percorso persegue la centralità della formazione della persona, attraverso la valorizzazione e lo 
sviluppo di tutte le sue potenzialità, in una prospettiva di istruzione e formazione lungo tutto l’arco 
della vita. 
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Lo stretto rapporto tra dimensione culturale e lavoro, anche attraverso la valorizzazione delle 
modalità dell'alternanza e dell'apprendistato, costituisce uno dei caratteri distintivi dell'offerta di 
IeFP.  
Le Regioni sono infatti gli Enti territoriali individuati dalla Costituzione come competenti per 
l’istruzione e la formazione professionale.. 
- Vengono ammessi all’ esame di qualifica gli alunni del terzo anno  che presentano domanda su 
apposito modulo. 
- Vengono ammessi all’esame di qualifica gli alunni che posseggono i requisiti di comportamento, 
profitto, presenza alle lezioni stabiliti da Collegio docenti e Consigli di classe. 
 
Il percorso IeFP si pone il duplice obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e di migliorare i 
processi di formazione professionale anche in vista di un più rapido e proficuo inserimento 
lavorativo. GLI STUDENTI AL TERMINE DEL TERZO ANNO POSSONO CONSEGUIRE UNA 
QUALIFICA come competenti per l’istruzione e la formazione professionale. PROFESSIONALE 
REGIONALE RICONOSCIUTA A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO di Operatore della 
ristorazione (sala e vendita, enogastronomia) e Operatore della promozione e dell’accoglienza 
turistica (accoglienza turistica) presso il nostro Istituto, sostenendo con esito positivo l’esame di 
qualifica al termine dei primi tre anni.  
 
Istituto Formazione Professionale Regionale (Qualifica Triennale) 

Il percorso professionale a qualifica triennale offre:  
� Una risposta rapida ai bisogni di formazione nel settore turistico-alberghiero; 
� Una chiave di accesso sicura per l’industria dell’ospitalità; 
� Una buona formazione culturale di base; 
� Una formazione professionale flessibile ed elastica rispetto alle nuove richieste del mercato. 

 

Profili Professionali Triennio 

L'Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. La qualificazione nell'applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell'indirizzo, attività relative alla preparazione 
dei pasti e ai servizi di sala e di bar con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e 
stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti, 
nel servizio di sala. 
Indirizzi della figura: 

• Preparazione pasti 

Realizzare la preparazione di piatti semplici, secondo gli standard di qualità definiti e nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. Le competenze caratterizzanti l'indirizzo 
"Preparazione pasti" sono funzionali all'operatività nel settore della ristorazione; nello 
specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti alla preparazione di piatti sulla 
base di ricettari e su indicazioni dello chef, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. 

• Servizi di Sala e Vendita 

Predisporre la comanda/ordine, secondo lo standard aziendale richiesto. Servire in sala 
pasti e bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. Somministrare 
bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie vigenti. Le competenze caratterizzanti l'indirizzo "Servizi di sala e bar" 
sono funzionali all'operatività nell'ambito del servizio di sala e di bar; nello specifico 
sostengono lo svolgimento di attività attinenti alla predisposizione degli ordini, alla 
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somministrazione di pasti e di prodotti da bar, secondo gli standard aziendali richiesti ed i 
criteri di qualità e sicurezza igienico sanitaria. 

• Operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza  

L'Operatore interviene, a livello esecutivo, nel processo di erogazione dei servizi di 
promozione ed accoglienza con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell'applicazione ed 
utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, 
a seconda dell'indirizzo, attività relative alla accoglienza, informazione e promozione in 
rapporto alle esigenze del cliente, con competenze nella prenotazione e assistenza, e nella 
evasione delle relative pratiche amministrativo contabili. 

Il quadro orario del primo biennio è uguale all'Istruzione Professionale, nel monte ore e nelle 
discipline di insegnamento. 

Competenze Tecnico Professionali in esito al Triennio 

Operatore ai Servizi della Ristorazione 

• Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni 
ricevute e del sistema di relazioni 

• Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla 
base delle procedure previste e del risultato atteso 

• Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di 
manutenzione ordinaria 

• Predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di 
assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 
professionali 

• Effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie 
prime e semilavorati alimentari in conformità alle norme igienico-sanitarie 

• Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità 
definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. 

Articolazione oraria del terzo anno: ENOGASTRONIA Settore Cucina 

OPERATORE SERVIZI DELLA 

RISTORAZIONE 

PREPARAZIONE PASTI 

3° 

anno 

Ore 

settimanali 

Lingua e Letteratura italiana 132 4 

Lingua inglese 99 3 

Storia 66 2 
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Matematica 99 3 

Scienze e cultura dell'alimentazione 132 4* 

Lab. di servizi enogastronomici - Cucina 198 6* 

Diritto e tecniche Amm/ve della strutt. Ricettiva 132 4 

Seconda lingua straniera 99 3 

Scienze Motorie e Sportive 66 2 

Religione cattolica o attività alternative 33 1 

Totale ore annue 1056  

Ore settimanali  32 

*attività di laboratorio che prevede un’ ora di compresenza con   Scienza e cultura dell'alimentazione.  
 In esito all'indirizzo "Preparazione pasti", è inoltre in grado di:  
Realizzare la preparazione di piatti semplici, secondo gli standard di qualità definiti e nel 
rispetto delle norme igienico-sanita 
 

Articolazione oraria del terzo anno: ENOGASTRONOMIA Settore Sala e Vendita 

OPERATORE SERVIZI DELLA RISTORAZIONE  

SETTORE SALA - BAR 

3° anno 
Ore 

settimanali 

Lingua e Letteratura italiana 132 4 

Lingua inglese 99 3 

Storia 66 2 

Matematica 99 3 
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Scienze e cultura dell'alimentazione 132 4* 

Lab. di servizi enogastronomici - Sala e vendita 198 6* 

Diritto e tecniche Amm/ve della strutt. Ricettiva 132 4 

Seconda lingua straniera 99 3 

Scienze Motorie e Sportive 66 2 

Religione cattolica o attività alternative 33 1 

Totale ore annue 1056  

Ore settimanali  32 

*attività di laboratorio che prevede un’ora di  compresenza con Scienza e cultura dell'Alimentazione.  
 
In esito all'indirizzo "Servizi di sala e bar", è inoltre in grado di: 

• Predisporre la comanda/ordine, secondo lo standard aziendale richiesto. 

• Servire in sala pasti e bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. 

• Somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie vigenti. 

Operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza 

• Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere, sulla base delle 
istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 

• Approntare materiali, strumenti e macchine necessari alle diverse fasi di attività, sulla base 
della tipologia delle indicazioni e procedure previste e del risultato atteso 

• Monitorare il funzionamento degli strumenti e delle macchine 

• Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche 
e di contrastare affaticamento e malattie professionali 

• Acquisire ed archiviare informazioni sul prodotto/servizio offerto, secondo criteri dati di 
fruibilità e aggiornamento 

• Evadere le pratiche amministrativo-contabili relative al prodotto/servizio offerto 

Articolazione oraria del terzo anno: SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED 
ACCOGLIENZA 

3° 
anno 

Ore 
settimanali 
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Lingua e Letteratura italiana 132 4 

Lingua inglese 99 3 

Storia 66 2 

Matematica 99 3 

Scienze e cultura dell'alimentazione 132 4* 

Lab. di servizi di accoglienza turistica 198 6* 

Diritto e tecniche Amm/ve della strutt. Ricettiva 132 4 

Seconda lingua straniera 99 3 

Scienze Motorie e Sportive 66 2 

Religione cattolica o attività alternative 33 1 

Totale ore annue 1056  

Ore settimanali  32 

 

*attività di laboratorio che prevede un’ora di  compresenza con Scienza e cultura dell'Alimentazione.  
 
In esito all'indirizzo "Servizi di promozione ed accoglienza", è inoltre in grado di: 

• Effettuare procedure di prenotazione, check in e check out 

• Rendere fruibili le opportunità ed i servizi turistici disponibili 

 

Validita’ dei Titoli 

La nuova qualifica triennale.  
La qualifica comporta l’assolvimento dell’obbligo formativo e pertanto lo studente in possesso del 
titolo triennale può, anche prima dei diciotto anni se lo ritiene opportuno, immettersi nel mercato del 
lavoro oltre che proseguire gli studi. Le qualifiche sono, come detto, coordinate dalla Regione. A 
differenza delle qualifiche del vecchio ordinamento, quella di Operatore della ristorazione, pur nella 
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specificità delle competenze dei due percorsi previsti dal quadro orario ministeriale, afferisce sia alla 
Sala-bar che alla Cucina. 
La qualifica non è più il requisito imprescindibile per accedere alla classe IV, essendo invece 
richiesta la sufficienza in tutte le materie entro l’inizio del nuovo anno scolastico (anche nello 
scrutinio integrativo che si tiene al termine delle verifiche di recupero estive) come avviene per 
qualsiasi altra classe.  
 
Il diploma quinquennale. 
Il diploma è valido a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento giuridico, consente l’inserimento nel 
mondo del lavoro e la prosecuzione degli studi in ambito post secondario, sia nella formazione 
tecnica superiore, I.F.T.S. e I.T.S., che presso qualunque facoltà universitaria.  
 
FORMAZIONE DEGLI ADULTI 

IL CORSO SERALE DI TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE 
La scuola ha una lunga e consolidata esperienza nel segmento formativo relativo all’istruzione degli 
adulti, Nell’istruzione degli adulti un posto di primo piano spetta al corso serale che l’Istituto attiva 
da ormai una diecina d’anni e che ha come principali finalità la promozione del sapere e della 
formazione continua degli adulti, individuando come risorsa il vissuto professionale e culturale di 
ciascuno.  
Il corso serale si presenta dunque come un contesto formativo dove è prevista la frequenza del corso 
e dovrà seguire le lezioni. 
I titoli di studio conseguiti, la qualifica triennale e il diploma quinquennale, sono uguali a quelli 
rilasciati al termine del corso diurno e consentono identiche opportunità sia in termini di inserimento 
lavorativo che di prosecuzione degli studi. 
Molte informazioni contenute in questo POF sono rivolte sia all’utenza del diurno che del serale. 
Anche il serale è ad esempio interessato, a partire dalla classe terza, al punteggio di credito scolastico 
e all’eventuale riconoscimento dei crediti formativi disciplinati dal citato D.M. 49/2000, che, quando 
riconosciuti, concorrono ad elevare il punteggio del credito scolastico al livello più alto della fascia 
cui si accede in virtù della media. 
Le lezioni del corso serale si tengono di norma dalle ore 14.30 sino al massimo alle ore 20,30 dal 
lunedì al venerdì. L’ora di lezione del corso serale è di 60 minuti. 
 

RISORSE INTERNE ED ESTERNE PER L’OFFERTA FORMATIVA 
 
RISORSE INTERNE 

Risorse umane e professionali:  

Alunni, Docenti 

Alunni numero complessivo                                           
di cui nella sede centrale                                              
nella sede aggregata di Maruggio                                
nella sede aggregata di Taranto                             
Corso serale                                                                   
Docenti numero complessivo                    
di cui nella sede centrale                                                
nella sede aggregata di Maruggio                                  
nella sede aggregata di Taranto                                
Corso serale                                                                   
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Classi 

Classi numero complessivo                                                                                
di cui nella sede centrale        n :       22                                                                   
nella sede aggregata di Maruggio  n:  18                                                                                       
Corso serale                                                                                            
Classi sede centrale                                                                                              
Classi prime            n: 5                                                                            
Classi seconde         n: 5                                                                             
Classi terze              n: 4                                                                           
Classi quarte            n: 4                                                                          
Classi quinte            n: 4                                                                              
Classi sede aggregata di Maruggio                                                    
Classi prime n: 5                                                                          
Classi seconde            n: 4                                                                         
Classi terze                 n: 3                                                                          
Classi quarte               n: 3                                                        
Classi quinte               n:  3                                                                       
Classi corso serale     Pulsano                                                                        
Classi prime                n:1                                                                                                          
 
Classi sede aggregata di Taranto casa circondariale                                                  
Classi prime                n:1                                                                                                          
Classi seconde            n:1                                                                                                          
 
RISORSE ESTERNE 

Rapporti con Enti ed Istituzioni 

Negli ultimi anni sono stati avviati rapporti di collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali: 
♦ Comune di Leporano 
♦ Comune di Taranto 
♦ Comune di Pulsano 
♦ Comune di Palagianello 
♦ Comune di Manduria 
♦ Comune di Maruggio 
♦ Comune di Fragagnano 
♦ Comune di Grottaglie 
♦ Provincia di Taranto 
♦ Regione: la Presidenza della Giunta  
♦ Regione: Assessorato alla F.P. 
♦ Regione: Assessorato alla P.I. 
♦ M.I.U.R. – Direzione Generale Regionale Puglia 
♦ Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 
♦ Centro provinciale dell’orientamento professionale regionale 
♦ Ministero della Difesa 
♦ Ministero dell’Ambiente 
♦ Presidenza del Consiglio - Dipartimento del Turismo 
♦ ConfCommercio 
♦ AssIndustria 
♦ Marina Militare 
♦ Unione Europea 
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♦ A.P.T. 
♦ Pro loco di Pulsano e dei comuni circostanti 
♦ Federazioni e associazioni di settore quali: FIC, Amira, Federalberghi, 
♦ Grandi catene di distribuzione al dettaglio quali: Auchan, Ipercoop 
♦ Centri di ristorazione privata e collettiva presenti sul territorio 
♦ Aziende turistico-alberghiere quali: Villaggi turistici della catena nazionale Blu Hotels - Salò 

(BS); Hotel Residence Scoglio degli Achei-Carovigno-Brindisi; Tenuta del Barco Lizzano (TA); 
Hotel Il Gabbiano- Litoranea Salentina Pulsano (TA); Eco Hotel Dei Siriti- Nova Siri (MT) Eden; 
Nova Yardinia – Castellaneta Marina (TA); Villagio Meditur – Carovigno (BR);  Taranto, Puglia 
Alberghiera S.r.l., Hotel dei Bizantini-Manduria (Ta); Grand Hotel Dei Cavalieri – Campomarino 
(TA); Mac Donald presso Galleria AUCHAN- Taranto; Ristorante MoMò- Taranto; Centro 
ristoro PANE’ presso Galleria AUCHAN- Taranto; 

♦ Centri di formazione: CIFIR- Taranto;  Ciofs- Taranto 
♦ Istituti secondari superiori: 

- ITIS “Pacinotti” - Taranto 
      - Liceo “Aristosseno” (TA ) 
 
♦ Centro Provinciale dell’orientamento professionale regionale. 
 
Reti di scuole  

Liceo Scientifico Banzi di Lecce 
C. P. A. di Taranto 
 
Opportunità formative offerte dal territorio 

L’attività didattica proposta dall’Istituto non basta da sola a costruire un sistema di conoscenze, 
competenze e capacità, ma è anche mirata alla crescita professionale. 
La scuola attinge strategie e parametri dal mondo del lavoro, che amplificano le attività didattiche, 
utilizzando diversi strumenti: 

• corsi di formazione professionale 
• stages (alternanza scuola lavoro/tirocini estivi di orientamento) 
• seminari di studio 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO  
 

Organizzazione e Gestione Disciplinare  

• Le attività didattiche sono formalizzate e organizzate, per ogni disciplina, dai Dipartimenti, 
formati da tutti i docenti che insegnano la stessa materia o materie affini. Uno dei suddetti 
insegnanti esplica le funzioni di Coordinatore. 

• Le attività che risultano parallele a quelle strettamente didattiche sono organizzate e gestite da 
docenti di diverse discipline che partecipano ai lavori delle Commissioni. 

 
Regolamento (in allegato) 
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SCELTE PEDAGOGICHE-DIDATTICHE E ORGANIZZATIVE  
 
Progettazione dell’Attività Didattica 

La progettualità didattica spetta a: 
� COLLEGIO DEI DOCENTI  
 Il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto.  
� DIPARTIMENTI DISCLIPLINARI   
 I dipartimenti hanno il compito di predisporre la programmazione didattica della propria area.  
� CONSIGLI DI CLASSE 
 Il consiglio di classe elabora il percorso formativo della classe e del singolo alunno.  
� DOCENTI 
 Il docente predispone, all’inizio dell’anno scolastico, la programmazione didattica riguardante 
 la propria disciplina e progetta l’insegnamento in modo da:  
  � Razionalizzarlo; 
  � Individualizzarlo; 
  � Individuare le eventuali carenze manifestate dagli alunni; 
  � Individuare itinerari e strategie didattiche adatte al gruppo ma anche ai singoli; 
  � Predisporre le Unità di Apprendimento. 
 
Il piano di lavoro del singolo docente sarà parte integrante della programmazione del consiglio di 
classe. 
 
Unità di Apprendimento 

L’Unità di Apprendimento individua i seguenti  aspetti della  progettazione didattica disciplinare:  
− individuazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di riferimento; 
− interdisciplinarità;  
− ruolo attivo degli allievi attraverso le attività laboratoriali 
− sollecitazioni delle attività  riflessive dell’allievo  
− individuazione e  ricostruire delle procedure usate per acquisire le conoscenze ;  
− coinvolgimento attivo  dell’allievo rispetto alle competenze da raggiungere; 
− trasparenza dei criteri di valutazione;  
− verifica finale tramite prova in situazione o autentica.  
L’unità di apprendimento costituisce la struttura di base dell’azione formativa; è un insieme di 
occasioni di apprendimento che consentono all’allievo di entrare in un rapporto personale con il 
sapere, di affrontare compiti che conducono ad esiti positivi e misurabili.  
Prevede sempre compiti reali o simulati che richiedono l’impegno degli allievi ,ed evidenziano le 
capacità, le conoscenze, le  abilità che diventeranno competenze. 
Lo scopo dell’UdA è quello di sollecitare curiosità, fornire strumenti e stimolare la riflessione.  

 
Organizzazione Didattica 

Programmazione 

L'articolazione dei processi didattici, rispettosa dei ritmi di apprendimento e degli interessi di ogni 
studente, è predisposta a tre livelli: 

♦ Programmazione d'Istituto 
♦ Programmazione di Dipartimento 
♦ Programmazione di Classe 
♦ Piano di Lavoro Disciplinare Individuale 

I suddetti livelli hanno strutture organizzative flessibili e modificabili in itinere.  
La programmazione è articolata in moduli ed è verificabile per competenze.                     
Il percorso tiene presenti: 
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♦ Il ruolo del docente 
♦ Il protagonismo degli allievi, responsabili delle loro scelte 
♦ Le problematiche relative all'obbligo scolastico e  alla prosecuzione del post - obbligo 
♦ La necessità di valorizzare il nesso scuola - lavoro 
♦ Il concetto di  riorientamento 
♦ Le passerelle 
♦ La connessione tra orientamento e valutazione, in quanto la valutazione implica il riconoscimento 

di un profilo attitudinale- cognitivo 
Per quanto concerne le suddette programmazioni si rimanda all’edizione redatta in dettaglio. 
 
Scelte Formative 

Finalità generali  

♦ Formare l'alunno come uomo e cittadino, nel senso di educare alla pace, ai diritti umani, alla 
solidarietà, alla tolleranza e alla comunicazione in tutte le forme. 

♦ Conoscere se stessi e promuovere l'autostima. 
♦ Promuovere la conoscenza dei problemi della società. 
♦ Promuovere la consapevolezza critica, l'originalità e la creatività. 
♦ Favorire il gusto della ricerca,  l’attività euristica, l’analisi e la soluzione di problemi. 
♦ Educare alla legalità nel senso della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
♦ Acquisire comportamenti consapevoli e corretti, finalizzati al mantenimento dello stato di salute e 

alla prevenzione delle malattie. 
♦ Acquisire sensibilità nei confronti dei problemi ambientali. 
♦ Motivare all'educazione permanente. 
♦ Educare alla promozione e allo sviluppo delle professionalità nel settore alberghiero - ristorativo. 
 
Finalità didattiche trasversali 

♦ Analizzare le conoscenze e le abilità di base per indurre a costruire bisogni da soddisfare con le 
offerte formative dell’Istituto. 

♦ Consolidare l’interazione tra gli aspetti teorici dei contenuti specifici (sapere) con le loro 
applicazioni operative (saper fare). 

♦ Considerare la classe come gruppo, prevedendone un’articolazione flessibile e dinamica. 
♦ Avviare alla lettura testuale ed all’uso consapevole delle fonti di ricerca bibliografiche. 
♦ Favorire la formazione di mappe concettuali disciplinari ed interdisciplinari, prevedendone, 

eventualmente, anche la traduzione ipertestuale in forma multimediale. 
♦ Far emergere nella pratica interdisciplinare le specificità dell’indirizzo settoriale 
♦ Sostenere l’attività dei laboratori presenti nell’Istituto per considerarli come interfaccia tra Scuola 

e Territorio e, in particolare, tra Scuola e Mondo del lavoro 
 
Competenze 

Il termine COMPETENZA è stato coniato dal sistema produttivo per sottolineare l'insieme di 
conoscenze, capacità e abilità acquisite ed esperite da persone alle quali l'azienda delega l'evoluzione 
dei propri settori.  
Nella scuola del contratto formativo e della programmazione è necessario dimostrare di possedere 
competenze, al fine di poter continuare gli studi nella formazione superiore o inserirsi direttamente 
nel sistema produttivo. 
Le competenze si distinguono in: fondamentali (o di base), specifiche, trasversali. 
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Competenze Di Base 

Si intende per competenza fondamentale o di base l'insieme delle conoscenze (e delle loro capacità 
d'uso) che costituiscono requisiti per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore, basi 
minime per l'accesso al lavoro e alle professioni. 
Sono considerate fondamentali alcune  competenze curricolari: Lingue, Informatica di base, 
Economia, Legislazione. 
 
Competenze Specifiche 

Si intende per competenza specifica l’insieme delle conoscenze  tecnico-professionali, ossia i saperi e 
le tecniche necessari richiesti dall'ambito professionale di riferimento  (sala , cucina, turismo). 
 
Competenze Trasversali 

Si intende per competenza trasversale l’insieme delle abilità comunicative, relazionali, di problem - 
solving, che permettono al soggetto di trasformare i SAPERI in comportamenti lavorativi efficaci per 
favorire: 
♦ L'interdipendenza tra le discipline 
♦ La loro veicolarità 
♦ L'interconnessione delle competenze 
♦ I contenuti comuni 
♦ I prestiti linguistici 
♦ Gli strumenti metodologici 
 
Competenze Professionali 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva  
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  e prodotti 
enogastonomici, ristorativi e di promozione e accoglienza turistico-alberghiera. 
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 
colleghi. 
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera 
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto. 
 
Articolazione Enogastronomia 
1.Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici 
2. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 
3. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 
4. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici 
Articolazione Servizi di Sala e Vendita 
1.Svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 
organizzazione, erogazione e vendita di  prodotti e servizi enogastronomici 
2. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 
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3. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 
4. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 
Articolazione Accoglienza Turistica 
1.Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera 
2.Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela 
3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione 
dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistico, culturali e 
enogastronomiche del territorio 
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere 
 
Certificazione delle Competenze 

A partire dall'anno scolastico 2010-11 i consigli di classe delle seconde classi della scuola secondaria 
superiore, al termine delle operazioni di scrutinio finale, compilano per ogni studente una scheda che 
certifica i livelli di competenza raggiunti. 
La scheda certifica l'acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale secondo tre livelli: 
- Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
- Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite.  
- Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
L'attribuzione dei livelli raggiunti è coerente con la valutazione finale degli apprendimenti. 
Qualora il livello base non sia stato raggiunto, la scheda indica le motivazioni del mancato 
raggiungimento.  
Le competenze di base certificate sono relative a quattro assi culturali:  
♦ asse dei linguaggi (lingua italiana, lingua straniera e altri linguaggi); 
♦ asse matematico; 
♦ asse scientifico-tecnologico; 
♦ asse storico-sociale.  
Il raggiungimento delle competenze di base va quindi riferito a più discipline o ambiti disciplinari. Le 
competenze base relative agli assi culturali sono acquisite con riferimento alle competenze chiave di 
cittadinanza: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 
interpretare l'informazione.  
 
Valutazione delle Competenze 

Accertare e certificare le competenze richiede strumenti caratterizzati da accuratezza e attendibilità 
che, a differenza di quelli utilizzati per valutare soltanto la padronanza delle conoscenze e delle 
abilità, eccedono, senza escluderle, le consuete modalità valutative scolastiche disciplinari (test, 
prove oggettive, interrogazioni, saggi brevi, ecc.), ma richiedono anche osservazioni sistematiche 
prolungate nel tempo, valutazioni collegiali dei docenti, autovalutazioni dell’allievo. 
I docenti operano in modo da: 
� Accertare non solo ciò che lo studente sa, ma anche ciò che sa fare in contesti nuovi;  
� Osservare in maniera sistematica l’alunno, non sulla base di una sola prestazione;  
� Costruire un repertorio di strumenti e metodologie di valutazione, in quanto la presenza di una 
competenza è rilevabile con una pluralità di fonti informative e di strumenti rilevativi; 
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� Elaborare un giudizio che tenga conto dell’insieme delle manifestazioni di competenza, anche da 
un punto di vista evolutivo;  
� Tener in debito conto le componenti critiche di natura affettiva e motivazionale, spesso all’origine 
di scarsi risultati; 
� Considerare non solo i risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione del 
prodotto, ma anche come lo studente sia giunto a conseguire tali risultati e quale percezione egli 
abbia del proprio lavoro.  
� Indicare gli ambiti della valutazione attraverso il  prodotto, i testi e i  processi di apprendimento 
 

 

INTERVENTI  EDUCATIVI 
 
Come previsto dal Regolamento dell’Autonomia e dalle leggi successive, il Collegio dei Docenti, al 
di là dalle discipline curricolari, e in stretta collaborazione con Enti, associazioni culturali e/o 
professionali presenti sul territorio, si propone i seguenti interventi educativi: 
♦ Lotta serrata alla dispersione scolastica mediante interventi a livello di Istituto per quanto 

riguarda l’analisi del problema, il monitoraggio, lo studio, i primi interventi presso le famiglie, 
l’attivazione di percorsi, anche modulari, alternativi.  

      Si prevedono studi e analisi comparate unitamente agli Enti e/o istituzioni preposti ed operanti 
sul territorio 

♦ Organizzazione di attività di recupero da attuarsi per tutto l’anno scolastico 
♦ Iniziative di orientamento scolastico e professionale che tengano conto anche della necessità di 

facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi 
formativi diversi e, in particolare, con la Formazione professionale e per l'inserimento nel mondo 
del lavoro  

♦ Autovalutazione d’Istituto su criteri stabiliti all’inizio dell' anno scolastico dal Collegio dei 
docenti 

♦ Sportello per gli alunni 
♦ Adesione ad associazioni professionali 
 
Inclusione Alunni di Diversa Nazionalità 

 
Negli ultimi anni si è incrementata la presenza sul nostro territorio nazionale, in generale, e 
provinciale, in particolare, di alunni di nazionalità diversa da quella italiana.  
Anche nel nostro Istituto gradualmente si è assistito ad una loro sempre maggiore presenza, per cui si 
è ravvisata la necessità di avviare progetti di supporto linguistico agli alunni che non parlavano 
correttamente l’italiano per potenziare e arricchire le loro capacità espressive e consentire non solo 
un valido apprendimento professionale, ma soprattutto la loro integrazione nel contesto culturale e 
sociale scolastico. 
Bisogna infatti tenere conto del profondo arricchimento che può derivare dall’incontro di culture e 
tradizioni diverse per le nuove generazioni che si troveranno a vivere in un ambito sempre più 
multiculturale. 
 

Integrazione Alunni Diversamente Abili 

L’Istituto ha avuto negli anni un progressivo incremento di iscrizioni di alunni certificati soprattutto 
per la tipologia delle materie di insegnamento che offrono opportunità didattiche funzionali 
all’integrazione e perché la frequenza a tale Istituto fornisce, oltre ad una preparazione culturale, 
anche una preparazione tecnico professionale tale da permettere un fattivo inserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro. 
I percorsi elaborati dagli insegnanti dell’Istituto sono personalizzati in modo da favorire 
l’integrazione, nel rispetto dell’individualità. 
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Il percorso di ogni alunno diversamente abile parte da una raccolta delle informazioni attraverso 
colloqui con l’insegnante di sostegno della scuola media, il referente ASL, la famiglia e l’alunno 
stesso. 
Solo in seguito vengono ipotizzati progetti educativo-didattici in accordo con le esigenze e le 
aspettative dell’alunno e della famiglia, che dovranno comunque portare ad una capitalizzazione delle 
conoscenze e delle competenze acquisite a scuola. 
Come evidenziato dalla legge 104/92, le iniziative attuate per rendere “effettiva” l’integrazione degli 
alunni disabili sono molteplici e finalizzate non solo alla realizzazione del progetto educativo ma 
anche e soprattutto del “progetto di vita”. 
I percorsi possibili sono due: 
1. Una programmazione attuata nel rispetto dei programmi ministeriali, anche se ridotti, adattati o 
equipollenti, che porterà all’ottenimento della qualifica professionale; 
2. Un progetto educativo individualizzato che prevede obiettivi e contenuti diversi per alcune o per 
tutte le materie, il più possibile connesso al lavoro della classe di appartenenza dell’alunno in 
situazione di handicap, che porterà all’ottenimento di una certificazione delle competenze acquisite. 
Con gli alunni con difficoltà gravi, fermo restando il loro coinvolgimento nelle attività curricolari con 
tempi e modalità adeguati alle loro potenzialità, gli insegnanti lavorano soprattutto per lo sviluppo di 
abilità sociali e per il potenziamento dell’autonomia. 
 
Nell’Istituto opera il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione G.L.I., che elabora il P.A.I. (in allegato).  
 
Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 2014/15 (in allegato) 

Rapporti con le Famiglie 

Proficui e perciò necessari, sono ritenuti i rapporti con le famiglie che non possono e non devono 
esaurirsi all'atto dell'iscrizione o risolversi nei tradizionali "colloqui" trimestrali, ma saranno 
intensificati e resi costanti attraverso: 
 - i contatti con i docenti dell’intero Consiglio di classe; 
 - la comunicazione dei criteri di valutazione e degli esiti intermedi, quadrimestrali e finali; 
 - la rilevazione e la comunicazione periodica delle assenze degli allievi; 
 - il centro di ascolto; 
 - i contatti col Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto. 
 
Potranno essere organizzati incontri collettivi con i genitori per affrontare dibattiti sui problemi di 
interesse pedagogico e sociale. 
Tutti i tipi di rapporto dovranno inoltre rispettare il Regolamento di Istituto, che è parte integrante del 
presente documento. 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Manifestazioni, Concorsi ed Eventi 

L’Istituto, per una tradizione ormai più che decennale, è sede di manifestazioni volte alla promozione 
e valorizzazione della cultura locale e nazionale. Una fervida attività seminariale e congressuale in 
loco, unitamente alla partecipazione ad eventi di vasta portata locale (Allestimento grandi buffet su 
ordinazione, allestimento sale per convegni, ecc.) e nazionale (Fiere, ecc.), forniscono agli allievi la 
preziosa opportunità per sperimentare quanto appreso a scuola e per dare un saggio della 
professionalità acquisita.  
Fin dai primi giorni di scuola, poi, gli allievi più motivati e meritevoli partecipano alla preparazione 
degli eventi più semplici che si svolgono all’interno dell’Istituto, quali le giornate per l’Orientamento 
e il Ricevimento delle famiglie all’interno della scuola. 
Il curricolo prevede il potenziamento progressivo delle attività tramite esercitazioni speciali, gli 
stages e l’alternanza scuola-lavoro. 
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Durante l’anno scolastico l’Istituto partecipa a concorsi e gare regionali e nazionali in cui vengono 
misurate la abilità raggiunte dagli studenti. 
Numerose sono inoltre le manifestazioni e le esercitazioni speciali organizzate dalla scuola in 
collaborazione con i comuni limitrofi, le province vicine, gli Enti Pubblici o le Associazioni senza 
scopo di lucro o private.  
Al termine di ogni manifestazione viene rilasciato agli studenti un attestato di partecipazione o viene 
registrata la loro presenza, a seconda della programmazione, nell’attività flessibile. 
 
Progetti 

I progetti presuppongono il coinvolgimento, a vario titolo, di tutto il personale scolastico impegnato 
in ore riferite al completamento orario e/o aggiuntive d’insegnamento e funzionali all’insegnamento.  
Anche il personale A.T.A. risulta coinvolto a pieno titolo nella realizzazione funzionale del P.O.F.  
Si prevedono collaborazioni con esperti esterni e con il mondo del lavoro, soprattutto per quanto 
concerne l’orientamento professionale. 

Il Collegio Docenti ed il Consiglio d’Istituto promuovono una serie di progetti per l’a.s. 2014/15 
inserendoli nel POF: 

TITOLO PROGETTO Classi coinvolte 
Conoscenza per immagini 3^, 4^ e 5^ Accoglienza turistica 
Facciamo il sapone a scuola 2^  
Guide turistiche 3^, 4^ e 5^ Accoglienza turistica 
Alla scoperta delle nostre origini 1^e 2^ 
Scacchi a scuola Tutte  
Sportello  a scuola  CIC Tutte  
Laboratorio creativo  1^ e 2^ 
Attività sportiva  Tutte  
Latte art 4^ sala 
Flair - nuove tendenze al bere miscelato 3^, 4^ e 5^  
Mani in pasta 1^livello 3^, 4^ e 5^  
Mani in pasta 2^livello  3^, 4^ e 5^  
Cake design 3^, 4^ e 5^  
Finger food 3^, 4^ e 5^  
L’arte dell’intaglio 3^, 4^ e 5^  
Pane e focaccia 1^livello 3^, 4^ e 5^  
Corso di cucina  15 esterni 

Alla scoperta dei vini locali  18/20 esterni 

Cake design 18/20 esterni 

Finger food 18/20 esterni 

L’arte dell’intaglio 1^livello 18/20 esterni 

Pane e focaccia 1^livello 18/20 esterni 

  In corsivo  : corsi per esterni  a  carico dei partecipanti 

 

Alternanza Scuola – Lavoro 

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. 
I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale 
ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel 
territorio, compreso il volontariato e il privato sociale.  
La metodologia dell'Alternanza Scuola-Lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico.  
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A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali 
agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che 
dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio. 
Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del 
pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per 
consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, 
tecnologie e dimensione operativa della conoscenza. 
(Allegato A, Profilo educativo, culturale e professionale per gli Istituti Professionali, Regolamento 
Riforma Scuola Secondaria Superiore approvato dal Consiglio dei Ministri il 4/02/2010). 
 
L’alternanza, il cui decreto legislativo discende dall’ art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, è il 
percorso  che si articola in moduli di formazione in aula e moduli di formazione pratica in azienda.  
Essa fondandosi sul principio dell’integrazione fra scuola e mondo del lavoro, è una modalità 
didattico-formativa che ha lo scopo di fornire allo studente (dal compimento dei 15 anni) una 
formazione (in aula ed in azienda) che gli consenta di conseguire competenze, attraverso una 
metodologia didattica innovativa. 
Attraverso il percorso didattico dell’alternanza, lo studente arricchisce la sua conoscenza di base con 
competenze spendibili nel mercato del lavoro attraverso: 

� la definizione di una solida cultura di base;  
� un maggiore coordinamento fra le istituzioni formative;  
� il costante collegamento con la domanda del mercato;  
� l’integrazione dell’impresa nel processo formativo. 

Dal punto di vista prettamente  didattico, poi, l’alternanza persegue quattro priorità: 
• è utile a rimotivare allo studio e favorisce l’accelerazione dei processi di apprendimento; 
• ha finalità orientative, perché aiuta il giovane a conoscere il mondo del lavoro ed a scoprire le sue 

“vocazioni” personali; 
• offre maggiori opportunità di professionalizzazione, costruendo alcune competenze di base 

spendibili nel mercato del lavoro; 
• rappresenta un percorso che fin dagli anni delle superiori facilita l’acquisizione di professionalità 

più complete. 
 

L’Istituto ha ottenuto, già da 7 anni, percorsi sperimentali assistiti di alternanza scuola lavoro che il 
MIUR ha definito sulla base dell’accordo quadro con Regione Puglia, Confindustria, Unioncamere e 
SPEGEA, ai sensi del suddetto articolo di legge. 
L’adesione, tra l’altro, si giustifica con la specificità dell’Istituzione scolastica che presenta un 
indirizzo di studio turistico – alberghiero individuato tra quelli in cui innestare i suddetti percorsi 
sperimentali. 
L’Istituto, inoltre, non è nuovo a questo tipo di attività, se si considera l’esperienza pregressa 
maturata in percorsi formativi integrati, quali, ad esempio, gli stages aziendali. 
Nel corrente anno scolastico sono in fase di svolgimento i seguenti progetti di Alternanza S/L: 
1) Alternanza Scuola - Lavoro ed. 10 Terza Annualità nelle classi quarte (sede di Pulsano/Maruggio):  
 n. 20 ore di moduli teorici in orario curricolare; 
 n. 12 ore di visite guidate; 
 n. 120 ore di attività di stage in azienda 
2) Alternanza Scuola - Lavoro ed. 11 Seconda Annualità nelle classi terze del Settore Turistico e di 
Sala e Vendita; 
 n. 20 ore di moduli teorici in orario curricolare; 
 n. 12 ore di visite guidate; 
 n. 120 ore di attività di stage in azienda 
3) Alternanza Scuola - Lavoro ed. 12 prima annualità nelle classi terze del Settore Cucina 
 n. 20 ore di moduli teorici in orario curricolare; 
 n. 12 ore di visite guidate; 
 n. 120 ore di attività di stage in azienda 
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Nelle classi quinte verrà svolta l’attività di Alternanza Scuola - Lavoro prevista nel riordino dei cicli 
consistente in 132 ore da svolgersi come segue: 
 n. 100 ore di attività di stage in azienda; 
 n. 12 ore di visite guidate in aziende di settore; 
 n. 20 ore di moduli teorici da svolgersi in orario curricolare. 
 
Centro FEI  

Un corso per il conseguimento della certificazione L2 per immigrati, attivato dal 01/2015 presso la 
sede centrale di Pulsano. Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano.  
 
Progetto Ex Art. 9 “Aree a Rischio” 

“LA DIDATTICA LABORATORIALE, EVENTI E MANIFESTAZIONI AL MEDITERRANEO”  

Le attivita' proposte nel progetto servono principalmente a sottrarre alla strada i minorenni e 
maggiorenni e a dar loro una formazione veloce, immediatamente spendibile nel campo del 
lavoro.l’obiettivo principale e’ il consolidamento delle competenze di base, nei settore 
dell’enogastronomia e dell’ospitalita’ alberghiera, e di quelle trasversali, indicate di seguito. 
Il progetto prevede la partecipazione, nell’arco dell’intero anno scolastico,  degli alunni a rischio di 
dispersione ad alcuni eventi di portata locale e  nazionale. Le attività  preparatorie ai suddetti eventi, 
di tipo esclusivamente laboratoriale, si svolgeranno da aprile a giugno, periodo in cui ci sono 
opportunità di partecipazione a manifestazioni locali e nazionali, secondo un calendario che verrà 
predisposto successivamente. Le singole attività laboratoriali saranno condotte da docenti nei 
laboratorio presenti in Istituto. La realizzazione delle attività, invece, si svolgerà nei luoghi e nei 
giorni degli eventi. 
 
Progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio – art 9 CCNL Comparto 
Scuola 2006-09 
“IMMIGRAZIONE AL MEDITERRANEO” 
Il Progetto, destinato agli studenti immigrati, prevede un percorso didattico-pedagogico di 
alfabetizzazione scritta e orale della lingua italiana, finalizzato al raggiungimento dei livelli A1/A2 
del quadro comunitario europeo. 
L’approccio alla lingua sarà strettamente connesso all’attività del settore enogastronomico.  
Il prodotto finale, infatti, prevede la realizzazione di un ricettario di cucina internazionale, realizzato 
con l’apporto delle conoscenze e delle tradizioni di cui ciascun corsista è testimone per il proprio 
Paese d’origine. 
L’azione mira a riscrivere, ricercandole nei siti più importanti di cucina e pasticceria, le ricette 
tradizionali dei paesi di provenienza dei corsisti. 
 
 

VALUTAZIONE 
 
Per essere efficace, la valutazione deve misurare non il risultato della memorizzazione o la capacità 
del ragazzo di applicare una regola, ma la sua competenza nel risolvere un problema più o meno 
complesso e non noto, in azione. 
I vantaggi nel lavorare per competenze sono: 
− sviluppare il Decision Making (DM) adattivo, ovvero la capacità dello studente di operare 
risolvendo problemi in situazioni complesse e chiede al soggetto di trovare una soluzione efficace tra 
diverse possibili;  
− sviluppare l’agire strategico, per  abituare  lo studente a fare previsioni sull’apprendimento; 
− sviluppare la capacità  riflessiva e il pensiero critico ; 
- sviluppare la consapevolezza del proprio  lavoro. 
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Strumenti di Valutazione dell’Offerta Formativa 

Ogni forma di organizzazione e di autonomia può considerarsi efficiente quando gli effetti che 
produce sugli utenti e sul territorio risultano coerenti con i risultati attesi e intenzionalmente 
perseguiti.  
Il nostro Istituto si fornirà, pertanto, degli strumenti necessari per valutare l’efficacia del progetto, 
confrontando gli esiti raggiunti con quelli previsti a livello nazionale, locale ed interni, indicati come 
obiettivi. 
Si rende opportuno fare riferimento, quindi, non solo ad indicatori esterni, a standard nazionali, ma 
anche a indicatori o parametri interni o a standard d’Istituto. 
Gli indicatori esterni, a standard nazionali, sono importanti per confrontare la nostra realtà con quella 
delle altre scuole della stessa tipologia in ambito: provinciale, regionale e nazionale.  
Gli indicatori interni, o standard d’Istituto, sono importanti per verificare e modificare in itinere gli 
obiettivi didattici ed organizzativi . 
Ai coordinatori dipartimentali è affidato il compito di adottare strumenti di verifica tesi a valutare 
l’efficacia del Piano di Offerta Formativa secondo le seguenti modalità: 
♦ Risultati scolastici (media dei giudizi degli scrutini intermedi e della valutazione finale). 
♦ Confronto dei livelli di abbandoni e di dispersione scolastica con le medie dei valori raggiunti 

dalle altre scuole della stessa tipologia in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale e con 
quelli d’Istituto dei precedenti anni scolastici. 

♦ Definizione di test di livello predisposti ad hoc per ogni singola materia, da somministrare agli 
utenti all’inizio e alla fine di ogni anno scolastico, per controllare i risultati effettivi raggiunti 

♦ Grado di integrazione tra scuola e mondo del lavoro (livello di formazione professionale, qualità 
ed esiti dello stage). 

♦ Griglie di valutazione. 
♦ Verifica quantitativa del tempo scolastico effettivo nel corso dell’anno per ogni materia e del 

raggiungimento degli obiettivi curricolari prefissati. 
 
Criteri di Valutazione 

 La verifica e la valutazione dei percorsi formativi degli allievi dovrà tenere conto non solo 
delle procedure tradizionali come interrogazioni, compiti in classe, test, discussioni guidate, ma 
dovrà basarsi anche sulla considerazione generale del comportamento e dei risultati degli studenti nel 
corso delle diverse attività e delle condizioni di partenza di ciascun allievo, per poterne sottolineare i 
progressi in itinere e poi certificare i livelli di competenza raggiunti.  
 Il voto finale sarà determinato in base all'insieme di queste annotazioni e da ogni altro 
elemento di giudizio, che sarà ritenuto utile da ciascun docente e dal Consiglio di classe.  
 I Consigli di classe individueranno i criteri di assegnazione dei crediti scolastici, nonché le 
modalità per il loro riconoscimento, a tutti i livelli.  
 Sarà compito degli stessi l’individuazione dei debiti per l’attivazione di percorsi disciplinari 
alternativi e/o di recupero.  
 Le attività di recupero si distingueranno in due momenti: iniziale e in itinere. 
 Il recupero dei debiti sarà certificato per ogni singolo alunno. 
 
Valutazione del Comportamento 

Criteri per l’Attribuzione del Voto di Condotta  

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in 
sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di 
corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. L’attribuzione di una valutazione insufficiente del 
comportamento deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, 
esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le 
quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti nonché il Regolamento di Istituto prevedano 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente 
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dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. La valutazione espressa in sede di 
scrutinio non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di 
maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In 
particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del 
voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e 
i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno 
 
Griglia per l'Attribuzione del Voto di Condotta  

( Legge n.169 del 30/10/2008 e DM n. 5 del 16/01/2009) 

 
Voto Rispetto del Regolamento d’Istituto ‘ 

Rapporti con persone e con istituzione scolastica. 
  

Interesse, o educativo. 
 
Rispetto delle consegne 

Frequenza scolastica 
( art   4 ,6 ,del Regolamento d’ Istituto ) 

10 Comportamento molto rispettoso, collaborativo e costruttivo 
durante le attività didattiche. 
 
Ottima socializzazione. 
 
Costante consapevolezza e interiorizzazione delle regole. 
( art 1, 2 , 6 , 7 , 9 , 10  del Regolamento) 
 
Nessun provvedimento disciplinare 

Interesse costante e partecipazione attiva alle attività 
didattiche, anche alle proposte d’approfondimento.  Impegno 
costante. 
 
Ruolo propositivo all’interno della scuola. 
 
Puntuale e  serio svolgimento delle consegne scolastiche nel 
rispetto dei tempi stabiliti ( = compiti domestici,verifiche in 
classe scritte e orali).  

Frequenza assidua e puntuale all’inizio di tutte 
le ore di lezione 
 
( Assenze 0-5%) 
 
 
Ritardi: 0 
 
Puntuale nelle giustificazioni delle assenze 

9 Positivo e collaborativo. 
 
Puntuale rispetto degli altri e delle regole 
( art 1, 2 , 6 , 7 , 9 , 10  del Regolamento) 
 
 
 
Nessun provvedimento disciplinare 
 

Buon livello d’interesse e adeguata partecipazione  alle 
attività didattiche (=interventi costruttivi).  Impegno costante. 
 
 
Diligente adempimento delle consegne scolastiche 

Frequenza regolare, 
Puntuale all’inizio di tutte le ore di lezione 
 
( Assenze 6-10%) 
 
 
Ritardi: occasionali 
 
Puntuale nelle giustificazioni delle assenze 

8 Generalmente corretto nei confronti degli altri ma non 
sempre collaborativo. 
 
Complessivo rispetto delle regole (= qualche richiamo 

verbale- nessun richiamo scritto sul registro di classe) 

Interesse e partecipazione selettivi 
( a seconda della disciplina) e discontinui. Qualche episodio 
di distrazione e richiami verbali relativi all’attenzione. 
 
Interesse e impegno costante. 
 
Generale  adempimento delle consegne scolastiche 

Frequenza nel complesso regolare, 
 
( Assenze 11-15%) 
 
Ritardi : occasionali 
 
Puntuale nelle giustificazioni delle assenze 

7 Comportamento non sempre corretto verso compagni e 
insegnanti. 
 
 
Poco collaborativo. 
 
Rispetto parziale delle regole :  disturbo occasionale : 
segnalato con  
1 richiamo scritto  con annotazione 
 nominale sul registro  dal docente di classe (  A. 1 del 
Regolamento di disciplina ) 
disturbo reiterato  ( max 3 richiami  scritti  ) : segnalato con  
annotazione  scritta  dal Coordinatore di classe o dal  
Diligente Scolastico e comunicazione alla famiglia 
( A . 1 del Regolamento di disciplina ) 

Attenzione e partecipazione discontinue e selettive. 
 
Disturbo delle attività di lezione segnalato  con richiamo 

scritto sul registro di classe  con comunicazione alla famiglia.  
 ( A . 1 del Regolamento di disciplina)  

 
Impegno discontinuo. 
 
Non sempre rispettoso degli impegni e dei tempi stabiliti per 
le consegne scolastiche.  

Frequenza non  sempre regolare, 
 
( Assenze 16-20%) 
 
Assenze arbitrarie collettive 
 
Uscite frequenti nel corso delle lezioni. 
 
Ritardi: abituali , entrate posticipate e uscite 
anticipate. 
 
Assenze individuali  giustificate  oltre il II ^ 
giorno o non giustificate  ( ogni due assenze) 
segnalati con richiamo scritto sul registro di 
classe,  ( A. 4 del regolamento di disciplina  ). 
 
Ritardi reiterati ingiustificati entro il giorno 
successivo  ( ogni cinque ritardi )   ( A . 3 del 
regolamento di disciplina ) 

6 Scarsa consapevolezza del rispetto delle regole : 
  
ripetuti episodi di scarso rispetto nei confronti degli altri di . 
 
Danneggiamento e/o uso improprio  del materiale , delle 
attrezzature e delle strutture scolastiche.  
 
Rapporti in parte problematici o conflittuali con i compagni 
e/o con il personale in servizio nell’ Istituto . 
 
Disturbo reiterato  con  annotazioni disciplinari superiori a 3 (  
B. 3  del Regolamento di  disciplina ) 
 
Episodi che hanno comportato la sospensione dalle lezioni 
per un periodo da 1 a 15 giorni, deliberata dal C. d. C.,in 
relazione alla gravità e/o alla reiterazione del fatto. 
 
 La sospensione non è vincolante , si può dare 6 anche non 
in presenza di  sospensione 

Partecipazione passiva. 
 
Disturbo delle attività con note disciplinari sul registro di 
classe. 
 
Interesse discontinuo e molto selettivo per le attività 
didattiche. 
 
Impegno discontinuo e superficiale. 
 
Saltuario e occasionale rispetto delle scadenze e degli 
impegni scolastici. 

Frequenza irregolare. 
( assenze 21-25% ) 
 
Ritardi: abituali, entrate posticipate e uscite 
anticipate frequenti. 
 
Ritardi e assenze non giustificati o giustificati 
oltre il II ^ giorno segnalati con richiamo scritto 
sul registro di classe. 
 
 
Uscite frequenti nel corso delle lezioni 
 

5 Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con 
insegnanti  e/o compagni e/o personale ATA, e/o mancato 
rispetto del Regolamento d’ Istituto  segnalato con precisi 
provvedimenti disciplinari che hanno comportato la 
sospensione delle lezioni per più di quindici giorni , ma non 
l’esclusione dallo scrutinio finale. 
(C.   del Regolamento di disciplina ) 

Generale disinteresse per le attività didattiche. 
 
Disturbi reiterati con annotazioni e provvedimenti disciplinari. 
 
Impegno assente 
 
Non rispetta mai i tempi delle consegne e le scadenze 
 

Elevato numero di assenze e ritardi non 
giustificati e/o giustificati in ritardo. 
 
Uscite frequenti nel corso delle lezioni spesso 
senza permesso. 
 
Elemento di disturbo nella comunità scolastica. 

� Il calcolo del voto di condotta si ricava dall’arrotondamento della media delle valutazioni degli 
indicatori  

 

Tabelle e Schede per l’Attribuzione del Voto di Condotta ( in allegato) 

Si rimanda alle Programmazioni di Istituto, di Dipartimento, di Classe ed Individuali. 
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Il presente documento è costituito da 46 pagine più allegati. 
 
Approvato dal Consiglio d’Istituto il 20/01/2015  
 
Approvato dal Collegio dei Docenti il 10/12/2014 (Verbale n. 5) 
 
 
Pulsano 20/01/2015 
 
                                                                                                     Il Dirigente scolastico 
                                                                                                Dott.  Prof.  Raffaele Capone 
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NORME PER STUDENTI 
REGOLAMENTO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI 
CODICE DISCIPLINARE E RELATIVE SANZIONI 
PREMESSA 

• La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

• La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione 
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di 
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale 
sui diritti dell’infanzia fatta a New York il20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento 
italiano. 

• La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda 
il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni Docente-studente, contribuisce 
allo sviluppo delle personalità degli alunni anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla 
valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia 
individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all’evoluzione delle 
conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 

• La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 
condizione, nel ripudio di ogni barriera sociale e culturale. 

 
DIRITTI 
1. L’alunno ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la 
continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una 
adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di 
realizzare iniziative sotto la guida dei Docenti. 
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 
riservatezza. 
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 
4. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua 
e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 
5. Tutti gli alunni hanno il diritto di trovare, nell’Istituto, un ambiente sereno, sicuro, stimolante e rispondente 
alle proprie esigenze di crescita culturale e formativa. 
 
DOVERI 
 
Art. 1 
L’ingresso in aula per gli alunni è fissato alle ore 8.10; i docenti della prima ora hanno l'obbligo di essere già 
presenti nelle aule e assistere all'ingresso dei rispettivi alunni. 
Solo in caso di condizioni atmosferiche avverse è consentito l'ingresso degli alunni in aula anticipatamente. 
 
Art. 2 
Al termine dell’ora di lezione e in caso di avvicendamento del Docente, gli alunni sono obbligati ad attendere 
nelle rispettive aule il Docente, adottando un comportamento civile. Non è consentito uscire dall’aula durante 
il cambio dell’ora.  
 
Art. 3 
Qualora la classe debba spostarsi al di fuori della propria aula il Docente, o chi per lui incaricato, si accerterà 
che tutti gli alunni abbiano abbandonato l’aula e siano pronti allo spostamento. 
 
Art. 4 
Tutte le assenze e i ritardi, qualunque sia il motivo per cui sono avvenuti, devono essere giustificati in modo 
esplicito, veritiero, sintetico sul libretto delle giustifiche dell’anno in corso. 
Gli alunni, al rientro dopo l'assenza, verranno giustificati dal Docente della prima ora, il quale annoterà 
l’avvenuta giustificazione sul registro di classe. Gli alunni  devono produrre l’adeguata giustificazione entro il 
giorno del rientro in aula.  
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Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe non oltre la 2^ ora, previa autorizzazione del Dirigente o di 
suo delegato; dovranno comunque produrre adeguata giustificazione del ritardo sull’apposito libretto, 
secondo le medesime modalità indicate per le assenze. 
Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni devono produrre giustificazione a firma di colui o colei che ha 
depositato la firma all’atto del ritiro del libretto delle assenze. Gli alunni maggiorenni potranno, previa 
comunicazione di assenso esplicitata personalmente in segreteria da chi esercita la patria potestà, 
depositare la propria firma e giustificarsi autonomamente. 
Gli alunni possono uscire dall’aula per accedere ai servizi igienici dopo la seconda ora di lezione uno alla 
volta.  
Per le assenze dovute a motivi di salute pari o superiori ai cinque giorni consecutivi (festivi compresi), le 
giustificazioni devono essere corredate da certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione. 
Il certificato medico deve essere tassativamente presentato al momento stesso in cui è richiesta la 
riammissione a scuola. 
Le uscite anticipate sono ammesse nei casi eccezionali e, se l’alunno è minorenne è necessaria la presenza 
di un genitore o di un suo delegato munito di delega scritta corredata dalla fotocopia di un documento di 
riconoscimento del delegante. La richiesta di permesso, adeguatamente motivata, andrà presentata in 
vicepresidenza prima dell’inizio delle lezioni e, di norma, il giorno prima. In caso di gravi indisposizioni 
durante le lezioni, per tutti gli alunni indipendentemente dall’età, sarà avvertita la famiglia perché provveda 
tempestivamente a prelevare l’alunno. Se ciò non fosse possibile, l’alunno sarà inviato in ambulanza al più 
vicino Pronto Soccorso. 
I permessi continuativi per entrare in ritardo o per uscire in anticipo, dovuti a particolari orari di mezzi pubblici 
di trasporto, vanno richiesti per iscritto. Non verranno prese in considerazione richieste in cui non siano 
specificate le difficoltà, l’orario ed il periodo e che non siano corredate dalla copia dell’orario ufficiale dei 
mezzi pubblici. La concessione dei suddetti permessi è di esclusiva competenza del Dirigente scolastico. In 
qualsiasi momento il Dirigente si riserva di sospendere o revocare la concessione, motivando 
adeguatamente il provvedimento. 
Gli allievi potranno accedere alla Segreteria, per atti d'ufficio, secondo gli orari stabiliti. 
Agli alunni è consentito fruire del servizio connesso al progetto Prima colazione, nelle modalità previste dalle 
circolari applicative. 
Eventuali sospensioni delle lezioni per riunioni o azioni sindacali del personale scolastico saranno 
tempestivamente comunicate agli alunni e, tramite gli stessi, ai genitori. 
Gli alunni non presenti in classe, ma comunque impegnati in attività di natura scolastica, saranno considerati 
giustificati a condizione che la loro assenza motivata sia stata annotata sul registro di classe, da parte del 
Dirigente Scolastico o suo collaboratore, e tramite pubblicazione della relativa circolare interna sul sito 
dell’Istituto. 
 
Art. 5 
Gli alunni esentati, secondo adeguata certificazione medica, dalle esercitazioni pratiche di Educazione Fisica 
dovranno ugualmente partecipare alle lezioni in palestra. 
Per gli alunni che non intendano avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, varranno le 
disposizioni emanate dal M.I.U.R. e le eventuali delibere del Collegio Docenti. 
 
Art. 6 
Gli alunni, all'interno dell'edificio scolastico, devono attenersi alle seguenti norme comportamentali: 
6.1 Osservare la massima puntualità nell'arrivo a scuola. 
6.2 Rispettare il regolamento della scuola per quanto riguarda giustificazioni, permessi d'uscita ed ogni altra 
norma. 
6.3 Tenere un comportamento corretto.  
6.4 E’ vietato fumare in tutti gli ambienti della scuola. 
6.5 Durante gli spostamenti di gruppo in pullman, gli alunni sia salendo sul mezzo di trasporto, sia durante il 
viaggio, sia nello scendere devono rispettare le indicazioni del Docente accompagnatore e dell’autista, 
comunque, non devono mai scendere prima del Docente. 
6.6 E’ fatto assoluto divieto di accedere all’edificio scolastico ad estranei se non per motivi didattici o 
amministrativi. 
6.7 Il telefono della segreteria va usato per fare o ricevere brevi chiamate solo in caso di stretta e 
comprovata necessità. 
6.8 Non é consentito lasciare oggetti personali nelle tasche degli indumenti depositati negli spogliatoi, nei 
corridoi e nelle aule. 
6.9 Si richiede la massima cura di tutto il materiale dell’Istituto. 
6.10 Gli alunni che danneggiano l’arredo, il materiale della scuola, beni di compagni e di terzi, sono tenuti al 
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risarcimento del danno (sia individualmente sia come classe) e gli stessi saranno passibili delle 
conseguenze previste dal codice civile/penale. 
6.11 L’Istituto non risponde del materiale lasciato in aula dagli alunni sia durante gli spostamenti interni 
(laboratori, palestra) sia al termine delle lezioni. 
6.12 E’ fatto rigoroso divieto agli alunni di portare con sé oggetti pericolosi e dannosi per le persone, per le 
cose, per l’ambiente. 
 
Art. 7 
Non è consentito usare in aula telefoni cellulari e utilizzare apparecchiature, giochi elettronici e quant'altro 
non necessario al normale svolgimento delle attività didattiche. In caso di comportamenti contrari, i Docenti 
presenti in classe sono autorizzati a ritirare gli oggetti di cui sopra e a depositarli in Vicepresidenza. La 
restituzione degli stessi agli alunni avverrà alla fine dell’orario di lezione giornaliero; per gli alunni minorenni 
seguirà comunicazione alla famiglia.  
L’Istituto, comunque, non risponde della custodia delle suddette strumentazioni. 
 
Art. 8 
È consentito agli studenti dotati di mezzo di locomozione proprio, entrare in Istituto seguendo le norme del 
Codice della strada e parcheggiare ove è consentito. L’Istituto non risponde della custodia dei suddetti 
mezzi. 
 
Art. 9 
Ogni allievo deve occupare in classe e nei laboratori il posto assegnatogli. 
Tale assegnazione deve intendersi valida per tutto l'anno scolastico e per tutte le ore di lezione, salvo 
diversa decisione del Consiglio di classe. 
 
Art. 10 
E' vietato fumare in qualsiasi locale dell'Istituto ai sensi della Legge 11 novembre 1975 n.584 e successive 
integrazioni. Anche tutto il personale scolastico (docenti, personale ATA, ausiliari) è tenuto a rispettare tale 
divieto. 
 
NORME PER LE ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO 
 
Art. 11  
Le richieste per la concessione delle assemblee devono essere presentate in presidenza o vice presidenza 
con un anticipo di almeno cinque giorni per le assemblee di istituto e di tre giorni per le  assemblee di classe. 
Art 12 
Le assemblee di classe devono possibilmente tenersi entro la prima quindicina del mese e comunque in 
data antecedente a quella dello svolgimento dell'assemblea di istituto.  
Le assemblee di classe sono richieste dai rappresentanti le singole classi, previo consenso e firma dei 
docenti delle ore interessate, che dovranno variare nel corso dell’anno. La richiesta  deve indicare l’ordine 
del giorno. Il Docente è tenuto alla sorveglianza della classe. 
Alla fine dell’assemblea di classe deve essere prodotto il verbale della stessa, che va consegnato in 
Vicepresidenza debitamente firmato.  
 
Art. 13 
In un giorno mensile da stabilire si riunisce in orario pomeridiano la Consulta d’Istituto costituita dai 
rappresentanti di classe nonché dagli studenti membri del Consiglio d'Istituto che non siano stati eletti. 
La Consulta prende in considerazione i verbali delle singole assemblee di classe e ne stende una sintesi in 
un apposito registro. 
Sempre in questa sede, la Consulta propone la data dell'assemblea di istituto, ne formula la richiesta e ne 
fissa l'ordine del giorno. 
 
Art. 14 
La Consulta elegge al suo interno cinque rappresentanti, uno per classe, che saranno ricevuti, di norma, 
quindicinalmente dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
 
Art. 15 
Nella richiesta di cui all’Art. 11 devono essere specificati: 
a) data 
b) ora 
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c) luogo 
d) ordine del giorno 
e) partecipazione e intervento di eventuali esperti 
f) indicazione delle ore e del giorno nei quali è stata svolta l’assemblea precedente 
 
Il Dirigente Scolastico, verificata la correttezza formale della richiesta, provvede al più presto a comunicare a 
studenti e famiglie e al personale della scuola l’autorizzazione all’assemblea di Istituto. 
 
Art. 16 
Da quanto previsto dalle norme legislative, si pone in evidenza:  
che l'assemblea di istituto può essere convocata dalla maggioranza del Consulta studentesca o dal 10% 
degli studenti iscritti all'istituto; che alle assemblee di istituto possono partecipare, senza onere per la scuola, 
esperti preventivamente autorizzati dal Consiglio d'Istituto, oltre che i docenti invitati tramite espressa 
richiesta scritta degli alunni Rappresentanti di Istituto; che non possono partecipare docenti per autonoma 
iniziativa personale; che il Dirigente Scolastico ha il potere di sciogliere l'assemblea di istituto qualora essa si 
svolga disordinatamente o qualora questo regolamento sia violato.  
 
Art. 17 
Spetta al Dirigente Scolastico o ad uno dei suoi collaboratori, coadiuvato dalla Consulta studentesca, 
effettuare l'appello degli alunni presenti nell'assemblea di Istituto. 
Gli alunni non possono abbandonare l’Assemblea  prima del suo termine. 
 
Art. 18 
All'inizio dell'anno scolastico, assemblee di classe, assemblea di istituto e Consulta studentesco eleggono il 
presidente ed il vicepresidente. 
Le sedute di dette assemblee e di detta Consulta sono valide quando partecipano ad esse la metà più uno 
degli studenti di cui dette assemblee e detta Consulta sono composti. 
Gli organi sopraddetti, quando riuniti in seduta valida, deliberano con la maggioranza semplice degli alunni 
presenti. 
Dette votazioni sono segrete ogni qualvolta ciò sia deliberato dalla maggioranza. 
Ogni intervento nell'assemblea di istituto non può durare più di cinque minuti. Il presidente può concedere ad 
uno stesso studente di intervenire più volte. 
 
 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (in allegato) 
 
 
DIVISIONE ANNO SCOLASTICO 
 
Art. 19  L’anno scolastico è diviso in un trimestre e un pentamestre. 
 
MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE 
 
Art. 20 
20.1 Ogni Docente, in periodi prestabiliti, dedica un’ora alla settimana al ricevimento dei genitori in base ad 
un orario concordato nella prima e terza settimana del mese. 
20.2 I ricevimenti di cui al punto precedente vengono effettuati secondo il seguente calendario: 
• I trimestre da metà settembre fino a metà dicembre; 
• II pentamestre da inizio gennaio fino a fine maggio. 
20.3 Sono altresì previste due giornate dedicate ai colloqui pomeridiani con le famiglie, udienze generali da 
effettuarsi nel corso di ciascun periodo in cui è diviso l’anno scolastico. 
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Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
� minorati vista  
� minorati udito  
� Psicofisici 50 

2. disturbi evolutivi specifici  
� DSA 2 
� ADHD/DOP 2 
� Borderline cognitivo 1 
� Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)   
� Socio-economico 15 
� Linguistico-culturale 15 
� Disagio comportamentale/relazionale 8 
� Altro   

Totali 93 
% su popolazione scolastica 12 % 

N° PEI redatti dai GLHO  50 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Si 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

si 

Funzioni strumentali / coordinamento  5  
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  1 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  2 

Docenti tutor/mentor  3 
Altro: TFA 1 
Altro: master DSA 1 

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 
Coordinatori di classe e simili 

RAPPORTI COL MONDO DEL 
LAVORO  

Si 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 
Docenti con specifica formazione 

RAPPORTI COL MONDO DEL 
LAVORO  

Si 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 
Altri docenti 

RAPPORTI COL MONDO DEL 
LAVORO  

Si 

 
Assistenza alunni disabili Si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

D. Coinvolgimento personale 
ATA Altro:   

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

No 
E. Coinvolgimento famiglie 

Supporto all’ Alternanza Scuola-Lavoro Si 
Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

Si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Si 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola scuola  No 
Rapporti con CTS / CTI Si  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Alternanza Scuola-Lavoro Si 
Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola scuola No 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole No 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

No 

Didattica interculturale / italiano L2 Si 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Si  

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

no 

H. Formazione docenti 

RAPPORTI COL MONDO DEL LAVORO  si 



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

 x    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  x    
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    x  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

 x    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

 x    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

  x   

Rapporti col mondo del lavoro   x    
Apertura della scuola per attività rivolte alle famiglie e al territorio    x  
Attività in collaborazione con Regione, Provincia, Comune (ad es. iniziative 
ambientali, progetti di educazione stradale, ecc.) 

    x 

Attività su tematiche trasversali (ad es. educazione alla cittadinanza, alla 
interculturalità, al patrimonio culturale e/o ambientale, ecc.) 

    x 

Attività di orientamento degli studenti in uscita (ad es. supporto alla 
autovalutazione delle attitudini e degli interessi, informazione sulla realtà 
lavorativa del territorio, ecc.) 

   x  

      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
DIRIGENTE SCOLASTICO: convoca le riunioni e gli incontri interprofessionali; assegna in maniera 
definitiva le risorse di sostegno assegnate dal GLIR. 
G.L.I.: rilevamento dei BES; supporto ai colleghi, raccolta dati, coordinamento attività, monitoraggio e 
valutazione, elaborazione del PAI. 
CONSIGLIO DI CLASSE: coordinamento delle attività didattiche, preparazione dei materiali (anche in 
formato elettronico, ove necessario), monitoraggio. 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO: coordinamento della rete delle attività previste per l’effettivo 
raggiungimento dell’inclusione. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Necessità di corsi di formazione per docenti su: 

- seminari con esperti dell’INDEX PER L’INCLUSIONE; 
- analisi della scuola e delle competenze esistenti; 
- individuazione di ostacoli/risorse all’inclusione; 
- individuazione delle situazioni problematiche; 
- pianificazione degli interventi. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
- incontri periodici tra i docenti curricolari e il GLI; 
- incontri periodici con alunni e famiglie; 
- verifica periodica dei cambiamenti introdotti nelle aree del progetto 

individuale/personalizzato; 
- verifica a metà anno sulla realizzazione degli interventi; 
- valutazione del lavoro del GLI. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
- assegnazione dell’I.S. alla classe secondo il principio di continuità, ove possibile; 
- assegnazione dell’I.S. alle prime classi dopo un periodo (circa 3 settimane) di rotazione di 

tutti gli I.S. disponibili; 
- osservazione delle reciproche attività didattiche (curricolari e di sostegno) per un certo 

periodo, per esempio 4 settimane; 
- rielaborazione degli interventi. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

- collaborazione con operatori psicopedagogici / sportivi / della comunicazione 
- interventi specifici in riferimento alle diverse competenze. 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

- partecipazione alla formulazione di PDF, PEI, PDP, PAI, nonché alle loro verifiche; 
- partecipazione ai colloqui periodici con équipe e scuola; 
- compilazione di questionari con proposte per il miglioramento dell’apprendimento e della 

vita scolastica. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
- strutturazione del PEI/PDP come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-

educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione tra scuola ed extra-scuola; 
- coordinamento dell’apprendimento collaborativo; 
- aiuto ai nuovi alunni/docenti/personale scolastico per l’ambientamento; 
- coinvolgimento degli alunni nell’apprendimento collaborativo; 
- adeguamento delle strutture ai bisogni fisici; 
- eliminazione degli ostacoli alla frequenza scolastica. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Individuazione delle risorse professionali specifiche finalizzate a: 

- lavoro sociale di rete; 
- confronto all’interno delle équipe multidisciplinari; 
- collaborazione con le famiglie; 
- collaborazione con le comunità locali; 
- collaborazione con le agenzie educative locali. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

- risorse sportive; 
- risorse locali; 
- risorse provenienti dalle Aziende di Settore; 
- alternanza Scuola-Lavoro; 
- doposcuola; 
- educatori. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

- incontri informativi tra i diversi operatori; 
- progettazione di momenti di accoglienza; 
- segnalazione di eventuali spazi/strumenti/ausili per la didattica dell’inclusione; 
- protocolli per dare continuità nel passaggio dalla S.M. di I grado alla S.M. di II grado. 

 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 27/06/2014 
 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27/06/2014 
 

 



                                                         SCHEDA DI ATTRIBUZIONE 

                                                            VOTO DI CONDOTTA                                                                    
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                                    VOTI 
INDICATORI DESCRITTORI 10 9 8 7 6 5 

Rispetto 

delle regole 

* 

costante puntuale 

rispetto  

complessi 

vo 

rispetto 

Rispetto 

Parziale 

 

 

scarso del tutto 

inadeguato 

Rispetto 

degli altri  

* 

molto 

 rispettoso 

e 
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vo 

 

puntuale 

rispetto 

corretto 

ma non  

sempre 

collaborati 

vo 

non sempre  

rispettoso 

scarso del tutto 

inadeguato 

 

 

 

 

RAPPORTI CON 

 LE PERSONE E 

CON  LE 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICHE 

 Provvedimenti              

disciplinari 

° 

nessuno nessuno       qualche 

richiamo  

verbale 

-disturbo 

occasionale 

( richiamo 

scritto) 

-disturbo  

reiterato 

ammonizione 

scritta) 

annotazione 

scritta. 

 

sospensione 

da 1 a 15 

giorni 

   (cdc) 

 

 

sospensioni 

da 1 a 15 

giorni 

   (cdc) 

Assenze                  

°              

da 0 a 10 da 11 a 20 da 21 a 33 da 34 a 40 da 41 a 50 >51 

Ritardi / uscite                 

° 

0 2 5 da 6 a 10 >11 >20 

 

 

 

 

FREQUENZA Puntualità       

nelle 

giustificazioni 

° 

puntuale puntuale puntuale giustificaz 

assenze / 

ritardi 

 oltre il 2^ 

giorno 

 

assenze / 

ritardi 

non 

giustificati 

 

assenze 

/ritardi 

non 

giustificati 

Partecipazione 

* 

cooperativa  

e 

costruttiva 

costruttiva selettiva discontinua e 

selettiva 

passiva sporadica 

Adempimento 

delle consegne 

* 

puntuale 

e serio 

diligente costante discontinuo saltuario 

e 

occasionale 

assente 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

AL DIALOGO 

EDUCATIVO 
Interesse 

 e impegno 

* 

costanti buoni 

livelli 

selettivi. 

qualche  

distrazione 

discontinui discontinui 

e 

superficiali 

assenti 

 

°    a cura del coordinatore di classe 

 

*    a cura del consiglio di classe 

 

Il calcolo del voto di condotta si ricava dall’arrotondamento della media matematica degli indicatori 


