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Carta d’identità dell’Istituto 

Codice dell’Istituto T A I S 0 2 7 0 0 L 

Codice Fiscale 029111740732 

Ordine di scuola Secondaria di secondo grado 

Tipologia 
ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

Polo Tecnologico 
Agrario e Industriale 

Indirizzi 

Agrario 
Via Chiatona – C.da Amendolecchia 74016 Massafra 
Tel. 099 8801269 – Segreteria 
Fax 099 8805584 

Industriale 
Corso Roma, 162  74016 Massafra   
Tel./Fax 099 8851985  

Industriale 
Corso Vittorio Emanuele III, 263 74010 Statte 
Tel. 099 4746969 Fax 099 4740063 

Presidenza +39 099 8800755 

Email TAIS02700L@istruzione.it 

Posta Elettronica 
Certificata 

TAIS02700L@pec.istruzione.it 

Sito web www.mondelli.gov.it 

 

Dirigente Scolastico Prof. Vito Giuseppe Leopardo 
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DUE SCUOLE IN UNA - UNA NUOVA SCUOLA IN UNA SCUOLA NUOVA 
 
L’attuale Istituto di Istruzione Superiore Statale “Mondelli” è frutto della fusione tra scuole diverse 
per indirizzo ma coerenti nei princìpi educativi: l’ex Istituto Tecnico Agrario Mondelli e l’ex Istituto 
Tecnico Industriale “Amaldi” con le sue sedi di Massafra e Statte; scuole molto ben radicate e 
conosciute sul territorio.  
Due anime in una, dunque, ma non per questo disomogenee e disarticolate. Si ritiene, anzi, che la 
diversità in questo caso dia ottimi frutti. Vediamo come.  
I vari corsi di studi vogliono formare, innanzi tutto, cittadini consapevoli e capaci, consci delle 
proprie attitudini e aspirazioni, educati alla convivenza, alla tolleranza e intenzionati a progettare la 
propria vita personale e professionale.  
All’attuazione di questo fine concorrono a pieno titolo sia l’indirizzo Agrario sia l’indirizzo 
Industriale che formano i giovani alla fiducia nella scienza rendendoli pronti alla sperimentazione 
tecnica e al mondo del lavoro.  
Al di là delle singole caratteristiche educative, tuttavia, per ogni corso di studi il nostro istituto 
intende prima di tutto garantire:  

 una scuola stimolante, piacevole e protettiva;  

 un gruppo di docenti attenti e responsabili;  

 una formazione culturale, tecnica ed inventiva, che stimoli le attitudini personali e le 
capacità pratiche;  

 la costruzione di un’identità personale e sociale.  
 

 

UN PO’ DI STORIA… 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Cenzino Mondelli” nasce nel 1961 come Istituto Tecnico Agrario, 
grazie alla volontà di alcuni benemeriti cittadini massafresi, tra cui il prof. Nicola Lazzaro - che sarà il 
primo Preside dell’Istituto - ed alcuni docenti animati da uno spirito pionieristico che si adoperano 
per fondare una scuola ad indirizzo agrario - unica nella provincia di Taranto - in un’area a forte 
vocazione agricola per le condizioni pedo-climatiche naturali favorevoli. 

Il prof. Cosimo Mastrangelo, instancabile vicario, nella sua azione di promozione della nuova realtà 
scolastica, non venne così deluso nelle proprie aspettative.  

Punto di partenza fu l’acquisto dell’azienda 
agraria, della superficie di circa 22 ettari, in 
contrada Amendolecchia. 
La scuola è ubicata inizialmente - e lo sarà 
fino 1974 - presso l’attuale sede dell’Istituto 
per minori “Cenzino Mondelli”, in via Trento. 
Questi locali erano stati donati all’Istituto dal 
signor Angelo Mondelli, in onore del giovane 
figlio Cenzino, scomparso prematuramente. 
L’Istituto Tecnico Agrario prenderà il suo 
nome, assecondando la volontà dei 
donatori. 
Il primo anno gli iscritti sono un centinaio, 
circa duecento il secondo anno e quasi 
trecento il terzo.  



 

3 
 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “C. Mondelli” 
Via Chiatona c.da Amendolecchia 74016 MASSAFRA 

A partire dall’a.s. 1963/64 considerato che, molti studenti provengono da comuni mal collegati con 
Massafra come Laterza, Ginosa, Manduria e Potenza, si rende necessaria l’istituzione di un Convitto.  

Nel 1974 la Provincia assegna alla scuola la sede “provvisoria” di Via Carducci, in attesa di prendere 
possesso della nuova struttura in costruzione sull’area attigua all’azienda agraria. 

In realtà la scuola rimarrà nella sede di Via Carducci per venti anni e solo nel 1994, ultimati i lavori, 
si potrà prendere possesso dell’attuale sede, in contrada Amendolecchia. 

Dall’a.s. 1995/96 fino al 2011/12  alla scuola viene aggregato l’Istituto Professionale per 
l’Agricoltura e l’Ambiente di Manduria. 

Nell’a.s. 2011/12 l’istituto festeggia il cinquantesimo anno di attività. 

A partire dall’a.s. 2012/13, conseguentemente al nuovo Piano di dimensionamento della rete 
scolastica, si attua la fusione con gli Istituti industriali “E. Amaldi” di Massafra e Statte. 

L’Istituto Tecnico Industriale di Massafra nasce nel 1982, per volontà di alcuni docenti massafresi, 
come succursale dell’ITIS “Majorana” di Martina Franca con n. 2 classi e 55 alunni, in una sede 
provvisoria in Via del Santuario. Successivamente, la popolazione scolastica raddoppia fino a 120 
alunni e a partire dall’a.s. 1984/85, grazie all’impegno dell’assessore provinciale prof. Luigi 
Convertino, la scuola assume una propria identità divenendo ITIS “E. Amaldi” e si trasferisce 
definitivamente nella sede di Corso Roma.  

Nell’a.s. 1989/90 l’Iistituto si arricchisce di due nuove succursali: Palagiano e Castellaneta, che, dopo 
verranno staccate a seguito della diversa organizzazione della rete scolastica provinciale.  

Nel 2002 il preside E. Salamino in risposta alla domanda ed ai bisogni del territorio di utilizzare un 
plesso scolastico resosi libero nel comune di Statte, presentò la candidatura del proprio istituto ad 
ospitare un indirizzo specifico ed unico in tutta la provincia di Taranto: quello di Termotecnica.  

Fu così che dall’anno scolastico 2002/2003, la città di Statte ebbe la sede staccata dell’Istituto 

Tecnico Industriale “E. Amaldi” di Massafra. 

  

La gravina della Madonna della Scala 
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il contesto ambientale e culturale su cui opera la scuola si estende dalla costa fino agli spalti 

delle Murge dove sono presenti habitat vari ed articolati.  

Il territorio è attraversato da lame e gravine. Queste ultime costituiscono un teatro grandioso e 

svariato della fenomenologia carsica, con caverne ampie e grotte minori, fossi, pozzi e voragini 

imponenti. Le gravine sono inoltre contenitori delle testimonianze storiche della civiltà 

dell’uomo con i segni delle abitazioni, delle chiese e delle officine scavate nel tufo e adattate in 

grotte naturali. In esse è riscontrabile la vegetazione spontanea del territorio che assume la 

classica fisionomia della macchia mediterranea.  

Il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e monumentale è notevole ma quello più rilevante 

è legato alla civiltà rupestre, le cui testimonianze sono disseminate un pò ovunque sia nel 

centro abitato sia in campagna. Si possono ammirare cripte, chiese, conventi e monumenti. 

L’indice economico di Massafra risulta abbastanza elevato, con un reddito familiare medio tra i 

più alti della Regione, in gran parte dovuto - secondo gli esperti - alle risorse agrarie. Nel 

territorio di Statte prevale, invece, un reddito derivante da impieghi riconducibili ai settori 

terziario e secondario. 

L’agricoltura massafrese - piuttosto diversificata - consente in collina una proficua attività 

zootecnica e vanta in pianura terreni irrigui particolarmente fertili che favoriscono la 

produzione di colture da alto reddito: agrumi, uva da tavola, ortaggi e prodotti vivaistici. Negli 

ultimi anni sta vivendo una dinamica di rilancio grazie alla azione dei giovani imprenditori: i 

prodotti agricoli infatti, qualificati e valorizzati, conquistano nuovi mercati inserendosi nei 

moderni circuiti di commercializzazione nazionali e comunitari permettendo a questo modo 

agli agricoltori di aumentare le quantità prodotte a vantaggio di tutto il settore. 

Il settore industriale è caratterizzato da piccole e medie aziende, con attività di servizio diretta 

alla produzione manifatturiera dell’edilizia e dell’artigianato ad essa relativa in tutte le sue 

applicazioni: mobili, infissi in legno ed anticorodal, marmi, … e dell’area metalmeccanica, 

indotta dalla grande industria siderurgica “ILVA”. Si distingue l’insediamento del grande 

birrificio della Dreher.  

Tradizionale e ben radicata è anche l’attività di piccoli stabilimenti caseari, oleifici e centri di 

import-export. Si sta promuovendo una più adeguata integrazione tra il sistema tecnologico 

industriale e le risorse economiche dell’agricoltura. 

Il commercio è legato alle varie attività del territorio, infatti sono presenti numerose attività 

commerciali delle più diverse tipologie e dimensioni, dalle piccolissime alle medie e grandi: 

sono altresì presenti centri della grande distribuzione ed appare sempre più indispensabile la 

creazione di un’articolata organizzazione di mercato, di trasporto, logistica e di comunicazione 

soprattutto nel settore agro-alimentare ed industriale che si realizza nella costruenda 

piattaforma logistica, per lo smistamento delle merci giunte nel porto di Taranto tramite 

container. 
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IL POF 

Il Piano dell’offerta formativa è un documento, elaborato annualmente, con il quale 

l’istituzione scolastica dà pubblicamente conto di ciò che fa e si assume la responsabilità nei 

riguardi degli esiti delle proprie azioni.  

Esso è pertanto la carta d'identità dell’operato della scuola nel quadro dell’autonomia, 

intendendo con questa il trasferimento parziale di attribuzioni dallo Stato alle scuole. Proposto 

dalle varie componenti della scuola, il POF è elaborato, dal punto di vista didattico, dal Collegio 

dei docenti ed è adottato dal Consiglio di Istituto. Entro la fine di ciascun anno scolastico il 

dirigente scolastico, di concerto con il direttore dei servizi amministrativi e con il supporto delle 

funzioni strumentali e dei suoi collaboratori, curerà la redazione del piano dell’offerta 

formativa per l’anno scolastico in corso.  

Al di là delle specificità d’indirizzo, la scuola ha individuato, nei termini di finalità formative 

generali, quelle di innalzare il tasso di successo scolastico, di prevenire il disagio e la 

disaffezione scolastica, di costituire una rete di relazioni umane e professionali nel territorio, di 

educare al rispetto dell’ambiente, della collettività, del singolo e della diversità.  

 

MISSION 

Obiettivo fondamentale dell’Istituto è quello di formare dei cittadini responsabili che siano in 

possesso delle adeguate competenze tecniche per poter affrontare, senza difficoltà, il mondo 

del lavoro o il proseguimento degli studi. 

Fondamentale è il ruolo del docente, a cui gli alunni guardano come modello di riferimento, 

perciò il docente deve avere un comportamento sempre impeccabile. 

Affinché la scuola possa formulare e realizzare una proposta formativa efficace e rispondente 

ai bisogni culturali e alle aspettative degli studenti e delle famiglie, è necessario inoltre 

evidenziare alcune tra le caratteristiche del contesto all’interno del quale l’Istituto si trova ad 

operare. 

Considerato che gli allievi provengono da località diverse ed hanno seguito percorsi scolastici 

diversificati nella scuola media, è compito dell’Istituto procedere ad una azione di 

armonizzazione dei vari livelli di preparazione, puntando a rendere omogenei sia gli aspetti 

qualitativi che quelli quantitativi. 

L’Istituto cerca di rispondere alla domanda di istruzione espressa dall’ambito territoriale di cui 

fa parte attraverso un bisogno educativo articolato, che si concretizza nei diversi percorsi di 

ordinamento. 

La globalità di questo servizio formativo, che nel prossimo futuro potrebbe essere 

ulteriormente migliorato, va così ad incrementare ed arricchire la proposta complessiva ed 

intende rappresentare uno dei motori della crescita culturale della nostra società. 
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VISION 

La scuola aspira a consolidare il suo ruolo di polo tecnico, ponendosi come utile 

interlocutore presso le realtà produttive del nostro territorio, al fine di formare 

tecnici con un bagaglio di competenze rispondente alle reali necessità delle imprese. 

 
 

POF               
Piano 

dell'Offerta 
Formativa 

 a cura delle 
F.S. e del D.S. 

Destinatari 
studenti famiglie 

docenti 
personale ATA 

territorio    mass 
media 

Sostegno al 
lavoro dei 

docenti 

Gestione del 
Piano Offerta 

Formativa 

Integrazione 

Interventi e 
servizi per gli 

studenti 

Convitto 

Rapporti con Enti 
e Istituzioni 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Supporto per 
l’utilizzo delle 

nuove tecnologie 
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Gli Indirizzi 
 

OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE 
 

IL BIENNIO PROPEDEUTICO 
Il biennio comune al settore tecnologico fornisce una preparazione di base che mette lo studente 

in grado di proseguire gli studi nell'indirizzo scelto per il successivo percorso di specializzazione. 

La formulazione del nuovo piano di studi e dei nuovi programmi risponde alla necessità di 

proseguire nella linea di innovazione avviata da anni per gli indirizzi successivi al biennio comune. 

Con la modifica dei piani di studio e dei programmi di tutte le discipline si è attuata quindi una 

revisione complessiva del quinquennio, secondo il principio dell'allargamento della base culturale 

dell'intero ciclo di studi, assicurando agli insegnamenti scientifici e tecnologici una configurazione 

più adeguata allo sviluppo e alle effettive potenzialità delle diverse classi di età degli allievi. 

QUADRO ORARIO DEL PRIMO BIENNIO 
 

Primo Biennio Comune 1° ANNO 2° ANNO 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 

Lingua  inglese 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 

Matematica 4 3 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

Tecnologie informatiche 3 = 

Scienze e tecnologie applicate = 3 

Di cui ore settimanali di Laboratorio nel biennio 8 

 
La scelta dell’indirizzo va compiuta al primo anno di corso. 

È possibile il passaggio tra indirizzi diversi; in dipendenza dell’anno di corso possono essere 

necessari degli esami integrativi. 

L’orario settimanale prevede per ogni anno 32 ore di 60 minuti, incluse le ore di Laboratorio. 

  



 

8 
 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “C. Mondelli” 
Via Chiatona c.da Amendolecchia 74016 MASSAFRA 

SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
Secondo Biennio e Quinto Anno 

Articolazione: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

Secondo Biennio e Quinto Anno 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione Cattolica(o attività alternative) 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1  
Lingua e Letteratura italiana 3 3 2 

Produzioni vegetali 5 4 4 
Trasformazione dei prodotti 2 3 3 

Economia, estimo, marketing e legislazione 3 2 2 

Genio rurale 3 2   
Biotecnologie agrarie   2 2 

Gestione dell’ambiente e del territorio     2 
Di cui ore settimanali di Laboratorio 17 10 

 

SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
Secondo Biennio e Quinto Anno 

Articolazione: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

Secondo Biennio e Quinto Anno 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 
Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione Cattolica(o attività alternative) 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1  

Lingua e Letteratura italiana 3 3 2 
Produzioni vegetali 5 4 4 

Trasformazione dei prodotti 2 2 2 
Economia, estimo, marketing e legislazione 2 3 3 

Genio rurale 2 2 2 

Biotecnologie agrarie 2 2  
Gestione dell’ambiente e del territorio     4 

Di cui ore settimanali di Laboratorio 17 10 
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ISTITUTO AGRARIO MASSAFRA 

 

 
Esercitazioni di Apicoltura 

 
La sala lettura della Biblioteca 

 
Laboratorio di Chimica  

Laboratorio di Scienze Naturali 
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SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Secondo Biennio e Quinto Anno 

Articolazione: INFORMATICA (SEDE DI STATTE) 

Secondo Biennio e Quinto Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 
Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica (o attività alternative) 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1  

Sistemi e reti 4 4 4 
Tecnologie e progettazione dei sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

3 3 4 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa   3 

Informatica 6 6 6 
Telecomunicazioni 3 3  

Di cui ore settimanali di Laboratorio 17 10 
 

SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Secondo Biennio e Quinto Anno 

Articolazione: TELECOMUNICAZIONI (SEDE DI MASSAFRA) 

Secondo Biennio e Quinto Anno 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 
Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica (o attività alternative) 1 1 1 
Complementi di matematica 1 1  

Sistemi e reti 4 4 4 
Tecnologie e progettazione dei sistemi 
informatici e di tel. 

3 3 4 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa   3 

Informatica 3 3  
Telecomunicazioni 6 6 6 

Di cui ore settimanali di Laboratorio 17 10 
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ISTITUTO INDUSTRIALE MASSAFRA 

 

 
Laboratorio linguistico 

 
Laboratorio di Tecnologia, Disegno e Progettazione 

 
Laboratorio di Elettronica, TLC e Elettrotecnica Laboratorio Elettronica e Sistemi 
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SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
Secondo Biennio e Quinto Anno 

Articolazione:  MECCANICA E MECCATRONICA  

 

Secondo Biennio e Quinto Anno 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua  inglese 3 3 3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1  
Meccanica, macchine ed energia 4 4 4 

Sistemi ed automazione 4 3 3 
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  5  5  5  

Disegno, progettazione e org. industriale 3  4  5  

Di cui ore settimanali di Laboratorio  17 10 
 

 

SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
Secondo Biennio e Quinto Anno 

Articolazione:  ENERGIA 

 

Secondo Biennio e Quinto Anno 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 
Lingua  inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 
Complementi di matematica 1 1  

Meccanica, macchine ed energia 5 5 5 
Sistemi ed automazione 4 4 4 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  4 2 2 

Disegno, progettazione e org. industriale 3  5 6  
Di cui ore settimanali di Laboratorio  17 10 
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ISTITUTO INDUSTRIALE STATTE 

 

 
Laboratorio di Informatica 2 

 
Alunni che smontano un attrezzo meccanico 

 
Laboratorio di  Meccanica ed Energia1 

 
Laboratorio Linguistico 
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SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
Secondo Biennio e Quinto Anno 

Articolazione:  ELETTRONICA (SEDE DI MASSAFRA) 

Secondo Biennio e Quinto Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua  inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

5 5 6 

Elettrotecnica ed Elettronica  7 6 6 

Sistemi Automatici  4 5 5 

Di cui ore settimanali di Laboratorio  17 10 
 
A partire dall’anno scolastico 2013/14 l’indirizzo agrario offrirà anche l’opzione del Professionale 
che presenta la seguente offerta formativa 

 

SETTORE PROFESSIONALE  

INDIRIZZO SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

QUADRO ORARIO DEL PRIMO BIENNIO 
 

Primo Biennio 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 e sportive 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 

Ecologia e Pedologia 3 3 

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 3 3 
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SCUOLA, CULTURA E 

SOCIETÀ 

 
L’Istituto Agrario al LVII Carnevale Massafrese 
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QUADRO ORARIO DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Secondo Biennio e Quinto Anno 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 e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica(o attività alternative) 1 1 1 

Biologia applicata 3 / / 

Chimica applicata e processi di trasformazione 3 2 / 

Produzioni vegetali 5 4 4 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 3 2 / 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 5 3 3 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 4 5 6 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di 
settore 

/ 5 6 

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura / / 3 
 

Piani di studio e quadri orario vecchio ordinamento ad esaurimento 
per le classi successive alla terza 

 

Tecnico agrario  Cerere Unitario modulo agroterritoriale 

Materie IV V 

Religione/Att. Alternative 1 1 

Italiano 3 3 

Storia 2 2 

Lingua straniera 2 2 

Educazione fisica 2 2 

Matematica ed Informatica 3 2 

Chimica agraria con esercitazioni e tecnologie agro-alimentari 2 3 

Biologia applicata 2 4 

Tecniche di produzione vegetale ed elementi di Meccanizzazione 6  

Tecniche delle produzioni animali 2 3 

Tecniche di gestione, valutazione ed elementi di legislazione 2 5 

Topografia ed elementi di costruzioni 3  

Area di progetto  2 

Area modulare 2 3 

 Totale ore settimanali 32 32 

Cerere Unitario modulo agroindustriale 

Materie IV V 

Religione/Att. Alternative 1 1 

Italiano 3 3 

Storia 2 2 

Lingua straniera 2 2 

Educazione fisica 2 2 

Matematica ed Informatica 2 2 

Chimica agraria con esercitazioni e tecnologie agro-alimentari 2 3 

Biologia applicata 2 4 

Tecniche di produzione vegetale ed elementi di Meccanizzazione 6  

Tecniche delle produzioni animali 2 4 

Tecniche di gestione, valutazione ed elementi di legislazione 2 5 

Topografia ed elementi di costruzioni 3  

Area di progetto*  2 

Area modulare** 2 2 

 Totale ore settimanali 32 32 
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Tecnico Industriale   Informatica 
Materie IV V 

Religione – Materia alternativa 1 1 

Lingua e Lettere italiane 3 3 

Storia ed Educazione Civica 2 2 

Educazione fisica 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 

Matematica 4 3 

Calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa 3 3 

Elettronica e telecomunicazioni 4 5 

Informatica 5 5 

Sistemi di elaborazione e trasmissione delle informazioni 5 5 

Totale 32 32 

Termotecnica 

Materie IV V 

Religione – Materia alternativa 1 1 

Lingua e Lettere italiane 3 3 

Storia ed Educazione Civica 2 2 

Educazione fisica 2 2 

Compl. Tecnici Lingua straniera (Inglese) 2 2 

Elementi di Diritto ed Economia - 2 

Matematica e Laboratorio 3 2 

Elettrotecnica 1 - 

Impianti termotecnici e Disegno 5 7 

Meccanica applicata, macchine a fluido 8 7 

Sistemi automatici, regolazione e contr. 3 4 

Esercitazioni nei Reparti di Lavoro 2 - 

Totale 32 32 

Elettronica e telecomunicazioni 

Lingua e Lettere italiane 3 3 

Storia 2 2 

Lingua straniera 3 2 

Economia industriale ed Elementi di Diritto 2 2 

Matematica 3 3 

Elettrotecnica 2 3 

Elettronica 4(2) 4(2) 

Sistemi elettronici automatici 3(2) 4(2) 

Telecomunicazioni 3 4(2) 

Tecnologie elettroniche,Disegno e progettazione 4(3) 5(4) 

Educazione fisica 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 

Totale ore settimanali 32(7) 32(10) 

Meccanica 

Lingua e lettere italiane 3 3 

Storia 2 2 

Lingua straniera 2 2 

Economia industriale ed Elementi di diritto 2 2 

Matematica 3 (1) 3 (1) 

Meccanica applicata e Macchine fluido 4 (2) 5 

Tecnologia meccanica ed Esercitazioni 5(4) 4 (4) 

Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale 4 4 (3) 

Sistemi ed Automazione industriale 4 (3) 4 (3) 

Educazione fisica 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 

Totale ore settimanali 32 (10) 32 (11) 



 

18 
 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “C. Mondelli” 
Via Chiatona c.da Amendolecchia 74016 MASSAFRA 

DIVERSABILI 

Per favorire l’integrazione degli alunni diversabili presenti nell’Istituto, in applicazione della Legge 

Quadro n. 104 del 05.02.95, si procede alla progettazione ed attuazione del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI). 

Per gli alunni diversabili sono previsti inoltre i seguenti progetti: 

 di potenziamento dell’autonomia personale e sociale 

 di credito formativo 

 di orientamento professionale 

I progetti, inoltre, sono  finalizzati alle attività di potenziamento della psicomotricità, della 

comunicazione e della socializzazione. 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Con i termini Bisogni Educativi Speciali (BES), si intendono alunni con disabilità, con funzionamento 

cognitivo limite (borderline), con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), con  disturbi 

dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), con difficoltà comportamentali, relazionali ed  

emozionali;con svantaggio socio-economico e/o familiare, linguistico e culturale.  

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e successiva C.M.n. 8/13, cui si rimanda, estendono 

le misure compensative e dispensative previste dalla Legge 170/10 a tutte queste tipologie di 

alunni. 

 

Pertanto, fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92 il GLI (Gruppo di 

lavoro per l’inclusione) con componenti integrati da risorse specifiche e di coordinamento presenti 

nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti di sostegno,  assistenti, docenti curricolari con 
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esperienza e/o formazione specifica e/o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed 

esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola) : 

 rileva i BES presenti nella scuola;  

 effettua  focus/confronto sui casi di consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 raccoglie  e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze;  

 elabora proposte di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico procedendo ad un’analisi di criticità e punti di 

forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso; 

 formula 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, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti, è inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR,  

per la richiesta di organico di sostegno. 

La scuola s’impegna, pertanto, a livello di singola Istituzione scolastica, a: 

- prevenire  le difficoltà che ogni alunno può incontrare nel proprio percorso scolastico, 

raccogliendo tutte le informazioni dall’ordine scolastico precedente e instaurando rapporti 

di collaborazione con le famiglie;  

- favorire  un clima di classe motivante e coinvolgente; 

- elaborare strategie didattiche monitorando il percorso di ciascuno 

- utilizzare quote orarie residue degli insegnanti per attività di 

recupero/supporto/potenziamento; 

- pianificare progetti d’Istituto o di classe per il recupero; 

- utilizzare le ore di compresenza in contemporaneità per  individualizzare e/o consentire 

l’organizzazione di attività di  apprendimento e/o recupero per piccoli gruppi; 

- favorire attività di didattica del fare dal pratico al teorico attraverso attività laboratoriali per 

piccoli gruppi; 

- promuovere attività di formazione del personale docente e progetti in collaborazione con 

enti locali o altre scuole in rete. 

La fungaia dell’Istituto Agrario          
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

 
 
 

 
 

Area  1 Gestione POF 

Area  2 Sostegno al lavoro dei docenti 

Area  3 Interventi e servizi per gli studenti 

Area  4 Integrazione 

Area  5 Rapporti con enti e istituzioni 

Area  6 Nuove tecnologie 

Area  7 Convitto 
 

CORSO PER LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI 

Nasce presso l’Istituto Agrario nell’anno scolastico 2002/03 quale esigenza di qualificazione e cultura per le 

maestranze delle realtà produttive del territorio. Con gli anni il corso serale è diventato la più qualificata 

“impresa agraria culturale” atta a soddisfare le necessità dell’area tarantina in concorso con l’evoluzione delle 

tecnologie produttive. Successivamente, sempre nell’area massafrese, è stato affiancato da un analogo corso di 

indirizzo Industriale. 

Con gli anni, il corso serale è diventato per i cittadini di Massafra e dei paesi vicini, luogo di offerta di valide 

opportunità di miglioramento delle condizioni di lavoro e di recupero sociale. 

Il corso serale presenta delle sue peculiarità che possono essere sintetizzate nei seguenti punti: 

 tipologia di utenza: lavoratori dei diversi settori dall’agricoltura, all’industria e al terziario in genere 
(trasporti, sanità, forze dell’ordine, militari, Telecom, Arsenale, istruzione pubblica, ecc.),  

 lavoro precario e nero, recupero diurno, semi-analfabetismo iniziale o di ritorno, bisogno di cultura, iscritti 
alle liste di collocamento, casalinghe; 

 orari: 

 per il Tecnico Agrario dalle 15,30 alle ore 20.30 dal lunedì al venerdì; 

 per il Tecnico Industriale dalle ore 16,30 alle 21,30 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle 16,30 alle 
20,30 . 

Per l’accesso alle III classi, ogni anno, la rete formata da questo Istituto, dall’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” e 
dall’ ITCG “Sforza” di Palagiano, organizza, compatibilmente con le disponibilità economiche, corsi propedeutici 
agli esami di idoneità, per l’iscrizione.  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vito Giuseppe Leopardo 

Istituto Tecnico 
Agrario        

MASSAFRA 

Collaboratore 
Vicario  

Grassi Pia Funzioni strumentali 

 

Area 1    Leogrande Gennaro  

Area 2                    Nappa Ciro                

Area 3     Mastrangelo Maria 

Area 4          Andreace Lucilla 

Area 7     Verdicchio Adriano 

Istituto Tecnico 
Industriale  

MASSAFRA 

Collaboratore 

Lomartire Mario 
Funzioni strumentali 

 

Area 1                  Lacava Lidia       

Area 2         Fronzi Lanfranco  

Area 3  Lutzu Mariantonietta 

Area 5   Antonicelli Giovanni 

Area 6             Mottola Nicola 

Istituto Tecnico 
Industriale       

 STATTE 

Collaboratore 

Pavone Laura  

Funzioni strumentali 

 

Area1        Moro Elisabetta 

Area 2             Zecca Ettore  

Area 3     Genova Gabriella 

Area 5  Tartarelli Giuseppe 
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PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO  

 

Tecnico  Agrario 

 

 
Tecnico Industriale 

sede di Massafra 
 

Tecnico Industriale 
sede di Statte 

 ANDREACE Lucia  ANASTASIO Salvatore  BLANDINO Domenico 

ANTONACCI Giuseppe  ANNICCHIARICO Giuseppina   CIANCIARUSO  Francesco 

ANTONICELLI Vittoria  ANTONICELLI Giovanni  CORRENTE  Rosa 

BIANCO Paola M.  BISIGNANI Maria Rosaria  CRISTOFALO  Pietro 

BIASCO Elvira Anna  BLASI Grazia  DE LUCA Giovanni 

BLASI Grazia  CONTINO  Daniela  D’ONOFRIO Salvatore 

BORRELLO Maria Adelina  CORIOLANO Vitantonio  FRANCO Maria Emanuela 

CAROVIGNO Cira  D’ELIA Filippo  GENOVA Gabriella 

CARUSO Alberto  D'ABRAMO Ciro Antonio  IACCARINO Luigi 

COLANINNO M. Grazia  DE CRESCENZO Giorgio  IONADI Angela M. 

DADDABBO Luciana  DE NICOLO’ Nicola  LA MANNA Antonella 

D'ONOFRIO Rosa  DI SANTO Francesco   LUTZU Maria A. 

ELIA Pasquale  FERRAREIS Cosimo  MARCHITELLI Ines 

GALIULO Margherita  FIORITA Luisa Maria  MARIGGIÒ  Fabio 

GEREMICCA Giuseppina  FRONZI Lanfranco Sante  MARZIA Grazia 

GIANFREDA Ciro  GREZIO Walter  MASTROCINQUE Giuseppa 

GIANFREDA Michele  LACAVA Lidia  MELE Massimiliano 

GIANNICO Domenico  LOMARTIRE Mario  MICCOLIS Franco 

GRASSI Pia  LUTZU Maria Antonietta  MORO Elisabetta 

GUASTELLA Tiziana  MACAGNINO Carlo  PAVONE Laura 

LEOGRANDE Gennaro  MASTRANGELO Maria  PIETRAFESA Antonio 

LEONARDI Barbara  MISCIAGNA Antonio  PUGLIESE Alessandra 

LOPEZ Anna  MOTTOLA Nicola  RANÙ Loredana 

MARAGLINO Gianluigi  MOTTOLESE Cosimo  RISIMINI Antonio 

MARAGLINO Nunzio  PARTIPILO Lorenzo  SERINI Maria R. 

MARTINO Emilio  PEPE Francesco  TALARICO Eleonora 

MASTRANGELO  Francesco  PEPE Francesco  TARTARELLI Giuseppe 

MASTRANGELO Maria  PUGLIESE Alessandra  TAVELLA  Vincenzo 

MASTROVITO Francesca  PUTIGNANO Antonio  TURRIN Eugenio 

MATINO Cosimo  RAMUNDO Maurizio  ZECCA Ettore 

NAPPA Ciro  ROTOLO Francesco Paolo  ZONNO Anna 

PARTIPILO Lorenzo  SANTARCANGELO Cosimo    

PAVONE Angelo  SCHINAIA Marina    

PIGNATELLI Rosaria P.  SEBASTIO Vincenzo    

PRESTIA Antonio  SEBASTIO Vincenzo    

PUTIGNANO Stefano  SERINI Maria Rosaria    

SANARICO Maria  SURDO Giuseppe    

SCARCIA Rosangela  TAGLIENTE Maria Rosa    

SCATIGNA Patrizia  TALARICO  Eleonora    

SEMERARO Giuseppe  TRISOLINI Raffaella    

SEMERARO Orazio  TURRIN  Eugenio    

SFORZA Rosaria  ZONNO Anna    

SIMILI Leonardo       

SPALLUTO Luigi       

SURDO Giuseppe       

TAVELLA Vincenzo       

TUCCINO Nicola       

VERDICCHIO Adriano       

VIGILANTE Maria       

ZAPPIMBULSO Saverio       
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PERSONALE ATA 
LOCOROTONDO POMPEA:  DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

  FUNZIONI 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

Alfano Massimo Stipendi, Mandati, D.M. 10, T.F.R., supporto Progetti 

Caramia   Maria Rosaria            Personale ATA 

Lavarra Silvana Docenti Industriale 

Pomella Rosa Gestione dei beni patrimoniali, Contabilità di magazzino Resp. spedizioni 

Scardigno Maria Amministrazione del personale Docente, Assenze personale docente 

Semeraro Giovanna  

Santoro   Martino Amministrazione personale ATA. 

ASSISTENTI 

TECNICI 

De Monte Giuseppe Laboratorio di Fisica e di Scienze Naturali ITAS 

Lazzaro Salvatore Laboratori di Informatica ITAS 

Lentini Chiara Laboratorio di Chimica ITAS 

Clemente Michele Autista 

Cellamare Antonella  

Gigante Francesco Gestione alunni, Fascicolo personale alunni, Certificati alunni, rilevazioni 

Palanga Giovanna  

Del Giudice  Cosimo  

Goffredo Giovanni  

Perrini Giuseppe  

Perrone Vito  

Quaranta Angelo Autista 

Spera Pietro Azienda agraria 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Accetta Angela Castellano Vincenza La Sorsa Bibiana 

Addabbo Francesco Castiglia Maria Immacolata Marra Francesco 

Addabbo Mariangela Clemente Giovanni Rocci Antonia 

Bongermino   Angelo Fioradisio Anna Todisco Anna Maria 

Blumetti Costantino Francavilla Giuseppe Turi  Maria 

Carpignano Gaetana Franchino Rocco Visci Giuseppe 

Catapano Venanzia Fusillo  Laura Visvì Tiziana 

Fusco Pietro Addetto azienda agraria 

Montanaro Luigi Addetto azienda agraria 

Quero Gaetano Addetto azienda agraria 

Cervellera Comasia Cucina 

Gravina Elettra Esterina Cucina 

Laghezza Angela Cucina 

Motolese Cataldo Cucina 

Giardina Franco Custode 

Larato Giuseppe Custode 

Loppo Piero Custode 

Vivacqua  Francesco Custode 

ALTRE FUNZIONI 

Casulli Anna Filomena Infermiere 

Giandomenico Vita Cuoco 

Vinci Massimo Cuoco 

Zito Martino Cuoco 

Del Core Tiziana Guardarobiere 

D’ignazio Antonia  Guardarobiere 
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LABORATORI 

Tecnico  Agrario 
Tecnico Industriale  

sede di Massafra 
Tecnico Industriale 

sede di Statte 

Scienze Naturali Sistemi Elettronica e Sistemi 

Disegno, Elettronica Informatica 1 

Topografia, TLC e Elettrotecnica Informatica 2 e Disegno 

Fisica Disegno e Tecnologia Fisica e Chimica 

Informatica  Fisica e Chimica Termotecnica 

Multimediale 1 Tecnologia Meccanica Linguistico “Tell me” 

Multimediale 2 (T.D.P.) Disegno e Progettazione Laboratorio Energia ed Ambiente 

Chimica EMC/F.E.S.R. misurazioni di campi 
elettromagnetici, inquinamento e 
compatibilità elettromagnetici 

 

Agronomia e micropropagazione  

Zootecnia  

Arte del legno   

Musica   

 

STRUTTURE ED AUSILI 

Tecnico  Agrario 
Tecnico Industriale  

sede di Massafra 
Tecnico Industriale 

sede di Statte 

Sala docenti Sala docenti Sala docenti 

Segreteria Segreteria  

Presidenza Ufficio Responsabile di sede Ufficio Responsabile di sede 

Auditorium  Auditorium 

Biblioteca Biblioteca Biblioteca 

Museo di costruzioni rurali   

Museo di macchine per la contabilità    

Complesso sportivo comprendente la 
palestra coperta di 400 mq con 
gradinate, parquet in legno e attrezzi 
per la ginnastica, l’atletica, il basket, 
la pallavolo e all’esterno piste di 
atletica leggera, campo di pallavolo e 
di calcetto 

 

Complesso sportivo comprendente la 
palestra coperta, attrezzi per la 
ginnastica, l’atletica, il basket, la 
pallavolo e all’esterno campo di 
pallavolo, basket e calcetto 

Ambulatorio medico   

N. 15 aule didattiche  N. 10 aule didattiche N. 11 aule didattiche  

Sala video  Sala video 

N. 4 Laboratori multimediali mobili N. 2 Laboratori multimediali mobili  

Aula CIC  Aula CIC 

Azienda agraria   

Lavagne Interattive Multimediali 
(LIM) n. 5 

Lavagne Interattive Multimediali 
(LIM) n. 4 

Lavagne Interattive Multimediali 
(LIM) n. 3 

Autobus con 32 posti   

Scale esterne d'emergenza e aree 
dedicate alla evacuazione improvvisa 
degli spazi interni. 

 
Scale esterne d'emergenza e aree 
dedicate alla evacuazione improvvisa 
degli spazi interni. 

Ampio parcheggio per auto nel 
cortile interno 

Ampio parcheggio per auto 
Ampio parcheggio per auto nel 
cortile interno 

 

La presenza di scivoli adeguati e di ascensori garantisce ai diversabili un agevole accesso agli edifici. 



 

24 
 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “C. Mondelli” 
Via Chiatona c.da Amendolecchia 74016 MASSAFRA 

LA BIBLIOTECA SCOLASTICA 

Nella sede dell’Istituto Agrario, la biblioteca scolastica è ubicata in un’ala del primo piano della 

scuola e dispone di: 

 uno spazio riservato alla conservazione dei libri; 

 una sala per la consultazione; 

 una sala lettura, nella quale vengono anche conservate le riviste; 

 uno spazio attrezzato con la LIM; 

 un ufficio per il lavoro di catalogazione e di prestito. 

Il patrimonio bibliografico comprende attualmente più di 4.000 libri. 

Oltre alle opere generali (enciclopedie, dizionari, atlanti) da consultare in loco, si possono prendere 

in prestito romanzi, saggi e monografie su temi e problematiche di carattere agronomico, 

economico, scientifico, storico, artistico e letterario, che coprono in maniera equilibrata le diverse 

aree disciplinari. 

In biblioteca sono disponibili le riviste inviate in abbonamento o in omaggio all’Istituto; quelle 

ritenute più valide vengono archiviate per anno di pubblicazione. 

La biblioteca è aperta tutte le mattine, tranne il sabato, e due pomeriggi a settimana. 

Anche le sedi dell’Istituto Industriale di Massafra e di Statte sono dotate di biblioteca scolastica.  

INCENTIVI ALLO STUDIO 

A partire dall’a.s. 2008/09 l’Istituto Agrario ha istituito borse di studio a favore degli alunni più 

meritevoli grazie anche al contributo di istituzioni esterne.  
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FINALITÀ EDUCATIVE E COGNITIVE 

L’Istituto si rende responsabile della qualità delle proprie attività didattiche e si impegna a 

garantire l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli studenti, ed il rispetto degli 

obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali mettendo a disposizione 

degli allievi le proprie risorse umane, organizzative e strumentali per il conseguimento del titolo di 

studio. 

Le molteplici mete a cui mira l’azione didattica possono essere schematizzate come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promuovere le capacità di  

costruire forme di dialogo aperto,  

inserite in un atteggiamento 

di fondamentale rispetto degli altri.   

 

 

 

 

Favorire negli alunni il maturare della coscienza di sé e del senso di autostima, in relazione allo studio e alla 

vita scolastica; tali componenti della personalità potranno metterli nelle condizioni di diventare persone in 

grado di accettarsi e di sviluppare le loro capacità ed attitudini. Si tratta perciò di: 

 valorizzare lo studente in quanto soggetto consapevole, responsabile e attivo; 
 stimolare le sue attitudini verso lo studio personale; 
 consolidare progressivamente le sue competenze e la sua preparazione culturale; 
 consentirgli di sviluppare un metodo di studio che sia al tempo stesso rigoroso ed elastico. 
 

Le finalità espresse negli ultimi due punti vanno considerate come le basi necessarie per accedere a 

qualsiasi facoltà universitaria e ad un mondo del lavoro nel quale le continue innovazioni tecnologiche ed 

organizzative rappresentano ormai un dato strutturale. 
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 Sviluppare le capacità di operare collegamenti tra le diverse discipline, sia nell’ambito della 
riflessione personale che all’interno del lavoro di gruppo. 
 Sviluppare la conoscenza e l’uso corretto dei linguaggi specifici delle varie discipline. 
 Portare lo studente verso la costruzione di un personale bagaglio culturale basato sui 
contenuti delle varie discipline, il quale tenga conto della rapida evoluzione scientifica e 
tecnologica. 
 Favorire la comprensione della complessità e delle problematiche inerenti al mondo 
contemporaneo (le questioni socio-economiche, il mondo del lavoro, i processi di comunicazione…) 
 Sviluppare la capacità dell’allievo di sapersi confrontare con l’insieme dei bisogni e delle 
domande che provengono dalla società, anche allo scopo di individuare l’indirizzo di studi più 
consono alle sue caratteristiche personali e più funzionale ad un futuro inserimento nel modo del 
lavoro. 
 Favorire l’acquisizione di facoltà logiche, critiche, scientifiche ed operative utili, anche nel 
corso dell’età adulta, ad acquisire nuove informazioni e ad adeguare la propria preparazione 
culturale alle nuove conoscenze, che non dovranno essere necessariamente di carattere solo 
tecnologico, in una prospettiva di educazione permanente 

 

 

  

 

 Promuovere le capacità progettuali e di ricerca, che 

 consentano di: 

 utilizzare e riconvertire le competenze acquisite 
 acquisire le procedure del metodo scientifico. 
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METODOLOGIA E DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le finalità educative e cognitive vengono perseguite mediante le seguenti 

indicazioni metodologiche: 

 Promuovere la partecipazione attiva degli studenti nei processi di 
apprendimento, produzione ed elaborazione della cultura. 

 Far sì che alcune attività della scuola siano intesse come “laboratori”, sia 
nel momento dell’apprendimento, sia in quello della ricerca e della 
sperimentazione. 

 I corsi di approfondimento possono essere organizzati e condotti secondo 
questa modalità didattica. 

 Individuare ed adattare le metodologie d’insegnamento – apprendimento 
in funzione delle finalità e degli obiettivi specifici delle singole discipline e 
secondo le caratteristiche della classe. 

 

Tener presenti i seguenti criteri nella scansione del lavoro curricolare: 

 cercare di fornire motivazioni dell’impegno, dello studio e della ricerca; 
 valorizzare gli interessi manifestati dagli studenti; 
 guidare gli studenti nella comprensione delle problematiche del mondo 

contemporaneo; 
 condurre gli studenti verso l’acquisizione di strumenti cognitivi sempre più 

complessi, strutturando le sequenze e le unità didattiche secondo una 
logica di progressiva difficoltà. 

 

Proporre attività extracurricolari che presentino diretta attinenza con gli 

obiettivi formativi e cognitivi individuati dai Consigli di Classe e che vengano 

perciò assunte pienamente nella programmazione: 

 visite guidate; 
 viaggi d’istruzione; 
 viaggi di scambio; 
 attività di orientamento per le scelte successive al conseguimento del 

diploma; 
 partecipazione a conferenze, incontri, dibattiti e a rappresentazioni teatrali;  
 visione di film e, documentari. 
 Dare prosecuzione alle attività che favoriscono lo star bene con se stessi e gli 

altri, con particolare attenzione all’educazione alla salute e alle capacità 

espressive e creative degli studenti. 
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STRUMENTI E STRATEGIE OPERATIVE 

In questa sezione verranno indicate le tecniche didattiche che possono essere considerate funzionali rispetto alle 

finalità e agli approcci metodologici. Ai singoli docenti è lasciata la libertà di scegliere quali di esse impiegare 

concretamente e le modalità d’uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Far cogliere di ciascuna disciplina gli aspetti contenutistici 
determinanti, mantenendosi entro lo spettro degli argomenti definito dai 
programmi ufficiali. 
 Definire i ritmi di lavoro e presentare i contenuti culturali secondo una 
scansione temporale opportuna. 
 Abituare all’utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento propri 
delle diverse discipline come: manuali in adozione, testi e materiali integrativi, 
materiali iconografici, riviste specializzate, strumenti di laboratorio o presenti 
nelle aule speciali, computer. 
 Lezioni frontali e dialogate. 
 Per favorire la partecipazione attiva degli studenti al dialogo 
educativo: lezioni a più voci, ricerche e relazioni da parte degli allievi, dibattiti 
preparati e guidati, drammatizzazioni, simulazioni dei contenuti, lavori di 
gruppo. 
 Consigliare gli studenti sull’organizzazione dello studio individuale: ad 
esempio fornire chiarimenti, indicare approfondimenti oppure dare 
suggerimenti sull’elaborazione di scalette, schemi, appunti, mappe concettuali e 
procedure di risoluzione. 
 Favorire negli studenti lo sviluppo di abilità operative atte ad applicare 
le conoscenze e gli strumenti acquisiti a procedere di analisi (es. lettura ed 
interpretazione di dati), di sintesi (es. la realizzazione di tabelle e di 
rappresentazioni grafiche) e di valutazione. 
 Puntare a cogliere delle relazioni tra le discipline, in particolare tra 
quelle appartenenti all’area umanistica e quelle dell’area scientifica e 
tecnologica. 
 Nell’insegnamento delle materie curricolari e nel corso delle attività 
extracurricolari, creare delle occasioni di dibattito e di confronto in grado di 
aiutare gli studenti nel cammino verso la conoscenza di sé.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONE ED AZIONI DI RECUPERO 

Le operazioni di verifica si attuano secondo le seguenti modalità: ogni docente, sulla base di criteri comuni 

concordati nei Dipartimenti e nel Consiglio di Classe, di cui gli alunni devono essere debitamente informati, 

costruisce le verifiche in funzione degli obiettivi cognitivi dei contenuti trattati e dei metodi seguiti. 

Il numero delle verifiche svolte nel 1° e nel 2° quadrimestre dovrà essere tale da garantire una valutazione 

complessiva equa ed equilibrata. 

Gli strumenti a cui si può far ricorso per osservare il livello di preparazione raggiunto possono essere 

rappresentati da colloqui, interrogazioni, relazioni orali e scritte, test, prove strutturate e semistrutturate, 

produzione di testi o di schede, analisi testuali e di documenti, traduzioni, operazioni di calcolo, risoluzione 

di problemi, prove di laboratorio, esercitazioni pratiche. 

I criteri guida della valutazione prevedono che: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto garantisce l’attuazione di attività di 

sostegno, recupero e potenziamento sia in 

itinere, sia al termine delle lezioni. 

 si faccia costante riferimento agli obiettivi educativi e didattici 
comuni a tutte le discipline e a quelli specifici di ciascuna di 
esse, secondo tabelle di corrispondenza tra voti, eventuali 
giudizi ed abilità raggiunte; dette tabelle vanno concordate in 
seno al Consiglio di Classe; 

 sia opportuno tenere presenti i livelli di partenza, sia del 
singolo alunno che della classe in generale ed i progressi 
registrati in itinere. 

 

Si andrà, pertanto, ad esprimere una valutazione: 

 di tipo formativo, intesa come valutazione in itinere a cui si 
perverrà sulla base di prove formali ed informali, interventi 
spontanei o richiesti; 

 di tipo sommativo, riferita cioè all’insieme delle competenze 
acquisite ed ai processi di comprensione – acquisizione – 
rielaborazione dei contenuti che lo studente è in grado di 
mettere in atto. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Credito scolastico 
Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, il Consiglio di classe attribuisce ad ogni 
alunno un apposito punteggio per l’andamento negli studi, denominato “credito scolastico” (art. 11 
legge 425, 10 dicembre '97). Per rendere gli Esami di Stato più obiettivi e più efficaci, per evitare 
forme di valutazioni finali contraddittorie con la carriera scolastica e con l'impegno dimostrato 
dallo studente, per ridurre il rischio di un esito casuale dell'esame, si tiene conto del patrimonio di 
punti che lo studente ha costruito durante gli ultimi tre anni di corso. Questo punteggio concorre a 
determinare il voto finale dell'Esame di Stato. Alla attribuzione del credito scolastico concorre, 
primariamente, la media dei voti che permette di individuare la fascia di merito, all’interno della 
quale si può raggiungere il massimo, tenendo conto: 

 del giudizio della Religione o di altre attività; 

 dell’assiduità nella presenza; 

 dell’interesse e della partecipazione alle attività didattiche, complementari e integrative; 

 del grado di preparazione complessiva raggiunto dall'alunno; 

 dell’andamento degli anni scolastici precedenti; 

 degli eventuali "crediti formativi" provenienti dall'esterno e regolarmente documentati. 
Per il parametro frequenza si stabilisce che: 

 da  0  a  44  ore di assenza si attribuisce il punteggio  1 

 da  45  a  88  ore di assenza si attribuisce il punteggio  0,75 

 da  89 a  132  ore di assenza si attribuisce il punteggio  0,50 

 da  133 a  176  ore di assenza si attribuisce il punteggio  0,25 

 con numero maggiore di 176 ore di assenza non si attribuisce alcun punteggio. 
 

Per gli altri parametri, si attribuisce uno dei seguenti giudizi sintetici  
Ottimo,  Distinto,  Buono,  Sufficiente,     che attribuiscono rispettivamente punti: 
1;   0,75;   0,50;   0,25.  
In caso di valutazione insufficiente non si attribuisce alcun punteggio. 
Il giudizio conseguito in Religione o in attività alternative, concorre alla valutazione del grado di 
partecipazione alle attività didattiche. La somma dei punteggi conseguiti si approssima per eccesso 
in caso di decimali pari o superiori a 0,5. 
Credito formativo 
In occasione dello scrutinio finale, i Consigli di classe accertano ogni qualificata esperienza 
culturale, artistica e sportiva, di formazione professionale, di attività lavorativa e di volontariato 
relative all’anno scolastico corrente, debitamente documentata, dalla quale derivano competenze 
inerenti al tipo di corso di studi, in coerenza con i contenuti tematici dello stesso corso. 
Al termine dello scrutinio ogni alunno potrà conoscere il punteggio relativo al proprio credito 
scolastico. Tale risultato è reso pubblico dalla scuola.  
I certificati dei crediti formativi devono essere rilasciati da Enti o Associazioni su carta intestata 
riportante il logo o timbro ufficiale e devono riportare l’esatta descrizione, il periodo e la durata di 
svolgimento delle attività e devono essere firmati dal legale rappresentante.  
La durata minima dell’attività deve essere:  

 culturale, artistica e ricreativa  70 giorni; 

 volontariato    60 giorni; 

 cooperazione    180 giorni; 

 attività sportive   intero anno. 
L’attribuzione del punteggio avviene con lo stesso criterio dei crediti scolastici. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

L’ufficio di Presidenza si muove nell’ottica di soddisfare i bisogni degli alunni e delle famiglie, e i 

genitori sono sempre ben accetti nell’Istituto, in qualsiasi momento vogliano incontrare gli 

operatori della scuola, secondo gli orari fissati nella carta dei servizi, comunicati alle famiglie. 

La partecipazione delle famiglie è fondamentale per raggiungere comuni finalità educative 

soprattutto riguardo a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli incontri con le famiglie mirano a coinvolgere attivamente i soggetti dell’azione educativa nelle 

conoscenze delle finalità che la scuola si propone, dei mezzi e dei criteri con cui intende operare e 

dei metodi e strumenti di valutazione. 

La consapevolezza dei rispettivi ruoli facilita lo scambio di informazioni utili per potenziare 

l’efficacia didattica degli interventi previsti e rende possibile la stipula di un “contratto educativo” 

in cui le parti in causa potranno esprimere le proprie aspettative e successivamente verificarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I genitori degli allievi vengono ricevuti dai 

docenti: 

 settimanalmente, a richiesta, secondo 
un calendario comunicato all’inizio 
dell’anno scolastico; 

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

 elezioni degli organi collegiali; 
 consegna delle schede di valutazione 

quadrimestrale; 
 assemblee generali presiedute dal Dirigente 

scolastico o dai docenti per illustrare e verificare le 
linee educative dell’Istituto; 

 ricevimento individuale dei docenti, secondo orari 
fissati; 

 Consiglio d’Istituto. 
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ORIENTAMENTO 

L’attività di orientamento scolastico è finalizzata a permettere agli alunni di compiere scelte 

responsabili per il proprio futuro. Le attività di orientamento si articolano in: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Orientamento in ingresso per gli alunni 
della terza classe della Scuola Media, 
attraverso incontri nelle scuole, iniziative 
promozionali e visite guidate presso le 
diverse sedi dell’Istituto, nei cosiddetti 
“Open day”, durante i quali è possibile 
assistere alla presentazione dell’offerta 
formativa e ricevere informazioni dirette.  
Compatibilmente con le disponibilità 

vengono organizzate in ciascuna sede 

attività in forma di corsi gratuiti su 

tematiche afferenti al proprio indirizzo, per 

gli studenti delle scuole medie. 

Orientamento in uscita  
Per gli alunni del quinto anno l’Istituto promuove 
iniziative di informazione dettagliata sulle 
prospettive di studio e occupazionali relative al 
percorso formativo scelto anche attraverso 
incontri con esperti ed esponenti del mercato del 
lavoro, esponenti delle Istituzioni pubbliche e dei 
Corpi Militari dello Stato.  
La scuola aderisce anche ad iniziative di 
orientamento, giornate di formazione, interventi 
nelle classi, organizzati da Enti ed istituzioni e 
promuove la partecipazione dei suoi allievi alle 
giornate informative e di orientamento, 
organizzate da diverse Università. 
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L’AZIENDA AGRARIA 

L’azienda agraria “Amendolecchia”, con una superficie di ca. 15.00 Ha, è dedicata alla coltivazione 
delle piante più diffuse e tipiche dell’arco jonico: olivo, vite, agrumi, ortaggi da pieno campo.  

Sono presenti:  
 campo di clementine var. Fedele e Spinoso monitorate per la assenza del virus della Tristeza; 
 campi-catalogo di pomacee, di drupacee e di piante aromatiche; 
 frutteto con diverse specie di Pomacee e Drupacee; 
 mandorleto 
 campi di coltivazione sperimentale di fejoia (frutto tropicale); 
 vigneto da vino coltivato a Primitivo di Gioia del Colle;  
 circa 100 piante secolari di olive da olio, varietà “Pizzuta”; 
 campo sperimentale per la coltura del fico d’India a raccolta tardiva; 
 circa 400 piante di olive da mensa e da olio di varietà: Ascolana tenera, Ascolana dura, San 

Benedetto, Leccino, Sant’Agostino, Coratina;  
 due viali di Tuia (Thuja orientalis Pyramidalis aurea). 

 

L’azienda è inoltre dotata di: 

 pozzo artesiano con impianto di sollevamento ed irrigazione a goccia e a zampillo 
 n. 4 serre per colture protette con impianti di climatizzazione e fertirrigazione  per la 

coltivazione di ortaggi e piante da appartamento 
 attrezzi per la coltivazione del terreno, per la distribuzione di fitofarmaci e concimi, 

agevolatrici di potatura, attrezzi vari per le normali operazioni colturali 
 trattrici agricole da 75 e da 25 HP  
 depositi per il ricovero delle macchine e degli attrezzi 
 screen - house per la difesa attiva delle colture in fase di premoltiplicazione  
 locali adibiti alla coltivazione dei funghi 
 centralina di rilevamento dati meteorologici per conto del Consorzio difesa delle produzioni 

intensive di Taranto (CODITA) 
 garage per il ricovero dei mezzi di trasporto dell’istituto 
 locale adibito a stalla per il ricovero di bovini; 
 corpo di fabbrica della Masseria Amendolecchia 
 spogliatoi per il personale addetto all’azienda 
 viabilità interna che consente il rapido raggiungimento dei vari appezzamenti.  

 

L’azienda agraria costituisce un valido supporto alle attività didattiche curriculari: al suo interno 

infatti, è possibile lo svolgimento delle esercitazioni pratiche oltre l’osservazione diretta dei campi 

sperimentali realizzati in collaborazione con i diversi enti pubblici (Istituto Agronomico 

Mediterraneo di Valenzano, Università degli Studi di Bari, Centro di Ricerca e Sperimentazione in 

Agricoltura “Basile Caramia” di Locorotondo). 
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IL CONVITTO 

L’Istituto Agrario si pregia anche dell’annesso, confortevole, Convitto, unico nella provincia di 

Taranto, una struttura residenziale con 60 posti letto disponibili in 30 stanze doppie arredate, della 

superficie di m2 18 ca., ognuna con servizi igienici ed affaccio esterno, usufruibile dai ragazzi fuori 

sede che volessero seguire i corsi sia dell’Istituto Agrario sia dell’Industriale di Massafra. 

All’interno della struttura ci sono diverse sale utilizzabili per lo studio individuale e di gruppo, 

un’ampia sala mensa con annessa cucina, un'infermeria, un servizio di lavanderia e stireria. 

Per il tempo libero, il Convitto offre vari spazi: 

 una sala video 

 una sala-ricreazione attrezzata  

 due postazioni informatiche con collegamento ad Internet 

 campi di calcetto, di pallavolo e di basket 
 

La struttura ospita allievi fuori sede che attraverso il pagamento di una quota mensile di €.170,00 

hanno diritto ad usufruire dei servizi di vitto e alloggio per l’intera settimana dalla ricreazione del 

lunedì mattina a quella del sabato. 

Offre anche la formula del semi-convitto per gli alunni residenti a Massafra e per quelli provenienti 

da paesi limitrofi, che prevede il pranzo, l’assistenza allo studio pomeridiano, la partecipazione ai 

vari momenti di attività extracurricolari, sino alle ore 18,30 di tutti i giorni escluso il sabato ad un 

costo mensile di €. 95,00. 

È altresì possibile usufruire del solo servizio mensa al costo di €. 5,00 a pasto. 

Il Convitto assolve un’importante funzione formativa che, integrando ulteriormente gli obiettivi 

didattici, favorisce la promozione ed il consolidamento delle potenzialità individuali di ciascun 

allievo. 

Facilita altresì il processo di socializzazione e di benessere nella vita comunitaria. 

Personale educativo qualificato è quotidianamente impegnato nell’opera di guida, assistenza e 

consulenza nell’attività di studio, in quella di programmazione di attività sportive, ludico-ricreative 

e nella fruizione di opportunità culturali. 

La collaborazione fra personale docente, educativo, direttivo e le famiglie contribuisce al successo 

scolastico e alla serena crescita dell’allievo. 

Tradizionale pranzo di Natale 

esteso a tutta la comunità 

educante ed ai genitori 

 

 



 

35 
 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “C. Mondelli” 
Via Chiatona c.da Amendolecchia 74016 MASSAFRA 

PROGETTI 

PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Poiché nella scuola dell’Autonomia gli interventi ed i servizi rivolti agli allievi sono molteplici e 

diversificati, nell’anno scolastico 2012/13 sono previsti progetti curriculari ed extracurriculari, 

al fine di arricchire l’offerta formativa della scuola.  

Nell’intento di rendere più ricca, flessibile e coordinata l’attività didattico-educativa, l’Istituto 

ha deciso di proporre una serie articolata di progetti, presentati dai docenti. 

I Progetti proposti sono prioritari per la formazione degli alunni, tali attività formative, che si 

vanno ad aggiungere allo svolgimento del normale piano di studi sono state preventivamente 

approvate dal Collegio dei Docenti e rispondono a dei precisi bisogni didattico-educativi. 

 Imparare a conoscere 
 Imparare ad applicare le conoscenze 
 Imparare a vivere con gli altri 
 Imparare ad essere. 

I progetti sono schematizzati nelle tabelle seguenti. 

Tecnico  Agrario 
Massafra 

TITOLO COORDINATORE E PROGETTISTA FINALITÀ 

Orientamento in entrata Mastrangelo M. 
Attività di orientamento rivolta agli alunni delle 
scuole medie 

Orientamento in uscita Mastrangelo M. Attività di orientamento rivolto agli alunni in uscita 

Micropropagazione di specie 
mediterranee 

Caruso 
Diffondere nuove metodologie nel campo della 
produzione delle piante in vitro 

Serra e falegnameria Andreace, Nappa 
Potenziamento della psicomotricità, della 
comunicazione e della socializzazione 

Cultura delle risorse territoriali 
naturali, culturali e storico sociali 

Caruso Elia Acquisizione di conoscenze relative a l territorio 

Trinity for teachers Lopez 

Acquisizione di competenze linguistiche con 
certificazione europea 
 

Trinity for teachers Lopez 

Trinity for teachers Lopez 

PET - Cambridge Lopez 

KET - Cambridge Lopez 

TRINITY college London Galiulo 

TRINITY college London Galiulo 

First Certificate Lopez 

DELF (NIVEAUX A1-A2 CEFR) Lopez 

Progetto “Sustain” Educarsi al 
futuro 

Leogrande 
Educare gli alunni ai temi della solidarietà 
multietnica, nell’ambito di una conoscenza 
adeguata delle fonti energetiche rinnovabili  

Valorizzazione della biodiversità 
Leogrande  
Tutor Progetto LUISS 

Educazione alla tutela, alla conservazione  ed al 
rispetto dell’ambiente 

Attività sportiva scolastica Sforza 
Creare aggregazioni più ampie rispetto alla realtà 
curricolare. Favorire un affinamento delle abilità 
tecnico-motorie 
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Tecnico Industriale  
sede di Massafra 

TITOLO COORDINATORE E PROGETTISTA FINALITÀ 

Ecdl Core Level ** Mottola Nicola Acquisizione di competenze informatiche superiori 

Test Center Ecdl level Mottola Nicola 
Conseguimento dell’ European Computer Driving 
Licence (ECDL) 

Biblioteca storica degli 
apparati elettronici 

Mottola Nicola- Macagnino 
Carlo 

Recupero storico dello sviluppo tecnologico 

Eccellenza nei laboratori Mottola Nicola Acquisizione di competenze informatiche superiori 

Software Orcad Mottola Nicola Acquisizione di competenze informatiche di Disegno 

Gestione aula multimediale Mottola Nicola 
Supporto telematico agli esami di competenze 
informatiche 

Natural...mente scuola Mottolese Cosimo  Avvicinare gli allievi alla salvaguardia dell’ambiente 

Attività sportiva Santarcangelo Cosimo 
Potenziare la socializzazione tra gli allievi e motivarli 
all’attività sportiva 

 

 

Tecnico Industriale  
sede di Statte 

TITOLO COORDINATORE E PROGETTISTA FINALITÀ 

Orientamento Fabio Mariggiò Promuovere la conoscenza della sede sul territorio. 

ENERGY MANAGER Giovanni De Luca Acquisizione di nuove competenze in tecnologia 

Potenziamento AUTOCAD 2D Massimiliano Mele Acquisizione di nuove competenze in tecnologia 

Natural…mente scuola Domenico Blandino Acquisizione di nuove competenze in tecnologia 

Gare di Matematica 
e Kangarou 

Gabriella Genova Acquisizione di competenze logico-intuitive. 

English Theatre Project Laura Pavone Acquisizione di nuove competenze linguistiche. 

Ambiente Gabriella Genova 
Acquisizione di nuove competenze culturali ed 
ambientali. 

A.M.N.I. Laura Pavone 
Acquisizione di nuove conoscenze sul mare e la Marina 
Militare. 

La Voce delle Onde Gabriella Genova Offrire un supporto psicologico agli alunni. 

Interactive English Laura Pavone Acquisire nuove competenze in lingua inglese. 

Ecdl Ettore Zecca Acquisizione di nuove competenze informatiche. 

Ecdl Adulti Ettore Zecca Acquisire nuove competenze informatiche. 
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PERCORSO ASSISTITO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

Questo progetto è una proposta didattica che tiene conto delle trasformazioni in atto sia nel 

mondo della scuola sia in quello del lavoro e che considera un valore aggiunto l’ipotesi 

formativa integrata: si offre quindi allo studente una modalità innovativa d’istruzione che 

assicura, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro e che coinvolge le imprese nella formazione dello studente. 

Si delinea perciò come una modalità di studio da inserire nel sistema educativo, che consente 

di superare divisioni e differenze, per attuare un percorso flessibile e personalizzato, 

fortemente modulare, per arrivare insieme (scuola e mondo del lavoro) alla certificazione di 

competenze ritenute unitariamente valide. 

L’Istituto sottoscrive, ogni anno, degli accordi di collaborazione con alcune associazioni, enti, 

aziende, studi tecnici e organizzazioni di categoria presenti sul territorio, disponibili ad ospitare 

gli alunni per la realizzazione completa dei percorsi. 

L’informazione/formazione sul mondo del lavoro viene fatta a tutti gli studenti delle classi del 

secondo biennio e prosegue nelle classi successive.  

L’autobus della scuola 
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