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LA NOSTRA MISSION: “La Scuola per tutti … tutti per la scuola” 

 

 

 

PREMESSA 

Il presente documento costituisce il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto Professionale di Stato Mauro 

Perrone e ne rappresenta l’identità culturale e progettuale. Esso comprende la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che l’Istituto attua in relazione ai bisogni formativi degli 

studenti ed alle esigenze e caratteristiche del territorio, di concerto con gli enti locali e le diverse realtà 

culturali, sociali ed economiche in esso operanti. 

Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le 

attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d’Istituto, 

tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati da genitori e studenti. Il Piano è adottato dal Consiglio 

di Istituto (D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275). 

Nel consegnare agli studenti e alle loro famiglie questa offerta formativa, la scuola si impegna a mantenere 

e migliorare quegli standard di qualità che l’Istituto, valorizzando la ampia e diversificata competenza e la 

piena disponibilità ad operare nell’ INNOVAZIONE e nel CONFRONTO di esperienze.  

Il documento è proposto anche on-line all’indirizzo www.perrone.ta.it. 

Sul sito è possibile reperire utile modulistica e informazioni in tempo reale circa le principali novità relative 

alla vita della comunità scolastica. 
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FINALITA’ EDUCATIVE DELL’ISTITUTO  
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Mauro Perrone” si propone i seguenti obiettivi fondamentali: 

 

 Guidare e sostenere lungo il difficile percorso dell’educazione, dell’istruzione e della 

formazione tutti i suoi allievi, senza distinzione alcuna. 

 

 Promuovere e stimolare la partecipazione di tutti gli attori del contesto scolastico ed 

extrascolastico, affinché lo stesso Istituto viva insieme al suo territorio un’evoluzione continua 

e positiva, volta al “servizio alle persone”, sempre tutelando e garantendo il diritto alla crescita 

di ciascuno. 

 

 

L’Istituto effettua le sue scelte educative, didattiche ed organizzative in rapporto alle esigenze 

dell’utenza, per il raggiungimento delle finalità istituzionali previste nell’ambito dei principi 

generali dell’attività scolastica ed elaborate dai competenti organi della scuola. 

Finalità generale dell’impegno educativo dell’Istituto è quella di concorrere alla formazione della persona, 

del cittadino, del lavoratore. In particolare, per tutti i suoi studenti, l’Istituto individua le seguenti finalità 

educative: 

 

 favorire la costruzione della propria identità personale e professionale, fornendo le condizioni 

per il pieno sviluppo delle potenzialità individuali; 

 favorire la libera espressione di sé, educando al rispetto, alla democrazia, alla tolleranza, alla 

solidarietà, ai diritti umani, alla pace; 

 educare all’esercizio della cittadinanza e al rispetto della legalità, sviluppando il senso di 

responsabilità e la consapevole coscienza dei diritti e dei doveri dei cittadini di una società 

democratica; 

 sensibilizzare ai grandi problemi dell’umanità e del mondo contemporaneo, promovendo, al 

contempo, la riflessione sulla memoria storica e culturale; 

 promuovere il senso di appartenenza alla comunità locale, educando alla conoscenza, alla 

difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del proprio territorio; 

 promuovere la cultura del lavoro e della professionalità. 
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L’attività educativa e didattica dell’Istituto è finalizzata all’innalzamento del successo 
formativo, alla prevenzione di ogni forma di disagio, all’integrazione con il territorio. L’Istituto, 
inoltre, intende promuovere una formazione polivalente, flessibile, specializzata dal punto di 
vista professionale, in grado di rispondere ai bisogni di un mercato del lavoro sempre più 
complesso e mutevole. A tal fine individua i seguenti obiettivi generali trasversali:  

 

 possedere una buona cultura di base a garanzia della crescita della persona e quale condizione 

di accesso al sapere professionale; 

 possedere un’adeguata competenza linguistico-espressiva;  

 possedere una competenza comunicativa funzionale agli scopi e adeguata alle diverse 

situazioni; 

 possedere un efficace metodo di studio; 

 saper utilizzare le moderne tecnologie; 

 saper utilizzare i linguaggi, i procedimenti e gli strumenti fondamentali del proprio settore; 

 sviluppare l’attitudine all’uso operativo della conoscenza; 

 sviluppare le capacità di analisi, di sintesi, di giudizio critico; 

 saper individuare e definire un problema; 

 essere in grado di affrontare e risolvere in modo autonomo un problema; 

- saper relazionarsi, lavorare e collaborare con gli altri. 
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LE ORIGINI E LO SVILUPPO DELL’ISTITUTO “MAURO PERRONE” 
 

L’Istituto Mauro Perrone è presente a Castellaneta dal 1961-62, quando è sorto come sezione coordinata 

dell’I.P.S. Galileo Galilei di Taranto, intitolato a Francesco Saverio Nitti, nell’anno scolastico 1968-1969. 

Superate le iniziali difficoltà, dovute alla precarietà della sede scolastica, l’Istituto ha ottenuto la 

piena autonomia  con il D.P.R. n. 1203 del 31-10-1975, divenuto operativo a partire dal successivo 

anno scolastico 1976-77; gli organi collegiali ne deliberavano l’intitolazione a Mauro Perrone 

(1831-1913), ingegnere, storiografo locale, già sindaco della città di Castellaneta.  

Erano attivati inizialmente i corsi di qualifica per addetto alla contabilità d’azienda e alla 

segreteria d’azienda e un corso sperimentale post-qualifica per segretari di amministrazione. 

Nell’anno scolastico 1978-79 veniva attivato il corso di qualifica per addetti agli uffici turistici, cui 

si aggiungevano in seguito i corsi post-qualifica per il conseguimento del diploma di maturità 

professionale di analista contabile, di operatore commerciale e di operatore turistico. Negli anni 

successivi il numero degli iscritti e delle classi è andato via via aumentando a testimonianza del 

consenso riscontrato dall’Istituto nell’ambito della realtà locale, un consenso tale da consentire, 

nell’anno scolastico 1984-85, l’attivazione di una sede coordinata a Ginosa, uno dei principali 

comuni del  bacino di utenza dell’Istituto, sede divenuta autonoma nel 1990.  

Nell’anno scolastico 1991-92, per garantire un “costante raccordo con il mondo produttivo e con 

il sistema regionale di formazione professionale”, l’Istituto “Mauro Perrone” avviava la 

sperimentazione assistita denominata “Progetto ‘92”, i cui programmi ed orari d’insegnamento 

sono diventati di ordinamento a partire dall’anno scolastico 1994-95 (D. M. 24-4-1992). 

Un’importante tappa nello sviluppo dell’Istituto si è avuta  nell’anno scolastico 1996-97 con 

l’attivazione degli indirizzi pubblicità, alberghiero e della ristorazione. Nell’anno scolastico 1997-

98, è stata istituita una sede coordinata a Palagianello, sede accorpata all’Istituto Tecnico Sforza 

di Palagiano nel 2000. Infine nel 1998 è stata avviata la sperimentazione del “Progetto 2002”, 

estesa a tutte le prime classi nell’anno scolastico 2003/2004, anno in cui, utilizzando le 

opportunità offerte dall’autonomia scolastica, è stato introdotto, a livello sperimentale, l’indirizzo 

turistico-sportivo. 

 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

L’Istituto è situato in Castellaneta che è un comune di 17.144 abitanti della provincia di Taranto in Puglia, 

situato nel cuore dell'area che costituisce il Parco Regionale delle Gravine. Molte sono le personalità legate 

a Castellaneta, uno fra tutti Rodolfo Valentino primo vero divo italiano del cinema hollywoodiano; Vito 

Maria Giovinazzi (1727-1805), illustre filologo e letterat, umanista negli ambienti romani; Filippo Surico 

(1882-1954), poeta e commediografo; Enrico Mastrobuono (1896-1990), magistrato e storico medievalista 

di valore;  Mauro Perrone storico, ingegnere, nonché sindaco di Castellaneta. Il bacino di utenza 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Taranto
http://it.wikipedia.org/wiki/Puglia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Parco_Regionale_delle_Gravine&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinema
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dell'Istituto è rappresentato dai Comuni di Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Massafra, Mottola, 

Laterza, Ginosa, Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti. L'agricoltura, il turismo e i servizi rappresentano i 

punti di forza dell’economia del territorio castellanetano, anche se risentono -specie negli ultimi anni- dei 

riflessi negativi della crisi generale del Paese. Importanti ed apprezzate sono le uve da tavola (uva Italia su 

tutte), gli agrumi (in particolare le Clementine del Golfo di Taranto) e tutta la frutta prodotta nella parte 

meridionale del territorio. Importante è anche la coltivazione di olive necessarie alla produzione dell'Olio 

Terre Tarentine, nonché di foraggio e di grano duro che si producono principalmente nella parte murgiana 

del territorio. Altra coltura molto fiorente è quella dei mandorli, tra i più apprezzati in Italia. Sulla costa si 

estendono le marine di Castellaneta e di Ginosa, cui compete, per origine ed utilizzo, una funzione 

prettamente turistica. La frazione marittima si estende lungo la costa, giungendo ai confini regionali con la 

Basilicata. L'offerta turistica risulta per lo più di carattere stagionale e contempla la presenza di lidi privati 

attrezzati, alberghi ed importanti villaggi turistici, due parchi divertimento (Felifonte e Felisia con annessa 

sala IMAX), alcune discoteche. Ultimamente i villaggi turistici stanno cercando di destagionalizzare l'offerta 

rivolgendosi anche al turismo d'affari. Il territorio è votato anche all’artigianato e al commercio. Conta 

circa 2.300 tra imprese artigianali, esercizi commerciali e imprenditori agricoli. Molto florido il settore 

industriale e aziendale capeggiato dallo stabilimento Dreher-Heineken, seguito dalle aziende agricole 

produttrici degli internazionali agrumi, riconosciuti a livello europeo. Molto pregiate sono le produzioni 

dell’olio e del vino. Tuttavia, tutta l’area agricola risente direttamente - nel bene e nel male - della 

contiguità con la vasta area industriale di Taranto (indotto ILVA e rete portuale ). La sua popolazione è in 

parte occupata in tale distretto industriale, ma rimane ancora rilevante il settore agricolo, grazie all'alta 

produttività dei terreni collocati nella piana costiera a sud. Negli ultimi anni, poi, insieme al terziario 

tradizionale, si sono sviluppati notevolmente i servizi e le produzioni del cosiddetto "terziario avanzato". 

Dal punto di vista sociale, la sua popolazione annovera, insieme all'antica presenza di maestranze agricole, 

un consistente nucleo di operai e tecnici del settore industriale, un articolato ceto impiegatizio operante 

negli Enti pubblici e statali e nelle aziende private, un'imprenditoria competente e dinamica, una gamma 

ampia di liberi professionisti impegnati sia in ambiti già consolidati sia in quelli più innovativi, un' 

intellettualità diffusa e autorevole. Le comunità di stranieri presenti sono nel complesso ben inserite e 

integrate nel tessuto della popolazione residente. Soprattutto negli ultimi anni si è riscontrato un 

rigoglioso sviluppo dell'associazionismo culturale e solidaristico, che si è affiancato ai tradizionali centri di 

aggregazione come le Parrocchie, la Pro Loco, le ACLI, e le associazioni di mestiere. Sono presenti i servizi 

fondamentali, pur con i loro limiti (trasporti, sanità, strutture sportive, alberghi). Di notevole fascino sono 

anche il folklore, e la religiosità popolare con le sue tradizioni. Insomma, Castellaneta fa parte di un 

territorio ricco sia sul versante economico che su quello sovrastrutturale, ma anche povero di spazi e di 

valori comunitari; si registra una certa c'è grande vivacità culturale che si auspica possa crescere, ma anche 

una scarsa attenzione al confronto ordinato e costruttivo su cui deve basarsi la civile convivenza; ci sono 

servizi importanti e utili, ma non sempre all'altezza delle aspettative condivise; ci sono valide risorse 

ambientali e artistiche, ma anche poco sfruttate e poco stimate; c'è una volontà di sviluppo economico, 

ma senza la capacità di porre in essere e di coordinare in armonia le forze orientate a determinarlo. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Uva
http://it.wikipedia.org/wiki/Clementine_del_Golfo_di_Taranto
http://it.wikipedia.org/wiki/Frutta
http://it.wikipedia.org/wiki/Olivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_Terre_Tarentine
http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_Terre_Tarentine
http://it.wikipedia.org/wiki/Foraggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Grano_duro
http://it.wikipedia.org/wiki/IMAX
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L’UTENZA E L’ANALISI DEI BISOGNI  

 

L’utenza dell’Istituto comprende ragazze e ragazzi provenienti da realtà socio-culturali eterogenee, ma con 

un unico comune obiettivo: l’attenzione nei confronti di una formazione professionale vincente sul 

mercato del lavoro. I ragazzi sin dalla fase di orientamento in entrata (classe terza della scuola secondaria 

di primo grado) vengono informati e indirizzati verso un percorso di educazione – formazione – istruzione 

che coniuga in modo equilibrato un ricco bagaglio di conoscenze di base e approfondite competenze nelle 

discipline di indirizzo professionale. 

La tendenza a conferire importanza all’aspetto tecnico-pratico della didattica e dell’apprendimento rende 

particolarmente interessante l’offerta formativa dell’Istituto per tutti quei ragazzi che, oltre allo studio 

teorico, amano cimentarsi nella manipolazione di materiali e strumentazioni, per realizzare e dare forma 

concreta ai risultati dei propri esercizi.   

Per la progettazione degli interventi formativi, l’Istituto fa riferimento ai risultati della valutazione di 

istituto messa in atto per rilevare il trend di apprendimento degli allievi e ad indagini sistemiche condotte 

per la rilevazione dei bisogni degli studenti, genitori, territorio. 

Gli indici di criticità dell’utenza scolastica sono riconducibili a:  

 inadempienza obbligo scolastico per variabili prioritariamente afferenti alla sfera familiare; 

 dispersione scolastica per deficit di motivazione culturale/strumentale; 

 inadeguatezza metodologica a progetti di studio/lavoro/carriera;  

 limiti e diffuso debito formativo nell’apprendimento linguistico e logico-matematico. 

I punti di forza dell’utenza, d’altro canto, sono da rinvenire in: 

 un’intelligenza vivace e pragmatica; 

 sensibilità verso problematiche sociali e ambientali; 

 sviluppato senso di autonomia nelle scelte da realizzare. 

 Considerata la specificità dell’Istituto e la necessità di formare profili professionali coerenti con le linee di 

sviluppo del territorio, vengono consultati, a livello formale e informale, i rappresentanti del mondo del 

lavoro e delle associazioni di categoria (Assindustria, Camera di Commercio, ecc.) nonché gli enti, le 

aziende, le istituzioni con cui l’Istituto collabora per la realizzazione delle sue attività.    Le indagini hanno 

permesso di individuare quali bisogni espliciti la necessità di una didattica più operativa, legata alla 

metodologia dell’imparare facendo.  

     Numerosi  i bisogni impliciti: 

 conoscersi; 

 saper prendere decisioni; 
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 sviluppare il senso critico; 

 saper ricercare le informazioni; 

 diventare protagonisti della propria vita; 

 acquisire consapevolezza di attitudini e  potenzialità; 

 consolidare e/o sviluppare le competenze trasversali e di base  per una più autonoma fruizione 

delle informazioni provenienti dal mondo sociale e professionale; 

 possesso di un’adeguata competenza comunicativa, anche nelle lingue straniere;  

 capacità di utilizzare le moderne tecnologie; 

 saper lavorare in gruppo; 

 saper imparare.
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L’OFFERTA FORMATIVA 
Dal settembre 2010 gli alunni iscritti al primo anno di questo indirizzo seguono un piano di studi in parte 

diverso per contenuti, ore disciplinari e metodologie rispetto a quello degli studenti che li hanno preceduti 

come previsto dalla Riforma dell’istruzione secondaria superiore e in particolare dal D.P.R. 87/2010 che 

norma il Riordino per gli Istituti professionali.  

Le caratteristiche fondamentali del nuovo percorso dell’istituto professionale sono  

 l’integrazione dei saperi;  

 il ricorso ai laboratori come didattica ordinaria per promuovere il saper fare e l’apprendimento 

induttivo;  

 la prassi dei tirocini, degli stages e dell’alternanza per promuovere un incontro significativo con la 

realtà economica;  

 la strutturazione della didattica per competenze;  

 la certificazione dei risultati di apprendimento, utile al riconoscimento di quanto acquisito anche in 

ambito europeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI 

COMMERCIALI 

SERVIZI COMMERCIALI 

SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

ACCOGLIENZA TURISTICA 

SERVIZI DI SALA E VENDITA 

ENOGASTRONOMIA 

Prodotti dolciari, artigianali e 

industriali  

Articolazioni  

opzione  

Ambiti  
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TITOLO DI STUDIO TRIENNALE 

Esami di Qualifica professionale in regime di sussidiarietà integrativa 

 

 Il nostro Istituto eroga l’offerta formativa in regime di sussidiarietà integrativa di IeFP . Per lo  
svolgimento dei relativi esami ci si riporta alle Linee guida già pubblicate nel BURP n. 41 del 24/03/2014.  
Il percorso regionale di  qualifica triennale dell’indirizzo Economico-aziendale offre:  

• Una risposta rapida ai bisogni di formazione nel settore commerciale e aziendale. 
• Una chiave di accesso sicura per il settore delle vendite e della gestione dei rapporti con i   clienti. 
• Una buona formazione culturale di base. 
• Una formazione professionale flessibile ed elastica rispetto alle nuove richieste del mercato. 

 
Al termine del terzo anno l’operatore qualificato in uno dei suddetti ambiti riuscirà ad intervenire: 

 nella gestione dei processi amministrativi e commerciali in strutture aziendali di diversa tipologia e 

dimensione (Operatore amministrativo-segretariale; Operatore dei sistemi e dei servizi logistici); 

 nell’organizzazione dei servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi 

(Operatore dei servizi di vendita); 

 nella promozione delle vendite e dell’immagine aziendale attraverso l’uso delle diverse tipologie di 

strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari (Operatore grafico)  

 

Operatore amministrativo-segretariale (ambito aziendale) 

L’Operatore amministrativo-segretariale interviene, a livello esecutivo, nel processo di amministrazione e 

gestione aziendale 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 attività relative alla gestione, elaborazione, 

trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, anche di natura amministrativo-

contabile, con competenze nella programmazione ed organizzazione di eventi e riunioni di lavoro.  

L’operatore amministrativo-segretariale è in grado di : 

 I Biennio comune 

 Qualifiche triennali regionali 

Ambito AZIENDALE 

Operatore amministrativo-

segretariale 

  

 

Operatore dei sistemi e dei servizi 

logistici 
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1 Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio (documenti, procedure, protocolli, ecc.) e del sistema di 

relazioni 

2 Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base 

della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato 

atteso 

3 Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di 

manutenzione ordinaria 

4 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche 

e di contrastare affaticamento e malattie professionali 

5 Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione 

disponibile 

6 Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di modelli standard per 

contenuto e forma grafica 

7 Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili 

8 Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le 

necessità aziendali 

 

 CHE LAVORO FARA’ CHE COSA PRODURRA’ 

 

OPERATORE AMINISTRATIVO-

SEGRETARIALE 

Impiegati 

Personale di segreteria 

Aiuto contabili e assimilati 

 

Attività di supporto per le 

funzioni d'ufficio e altri servizi di 

supporto alle imprese. 

Servizi integrati di supporto per 

le funzioni d'ufficio. 

Servizi di fotocopiatura, 

preparazione di documenti e 

altre attività di supporto 

specializzate per le funzioni 

d'ufficio. 

 

 

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici (ambito aziendale) 

L’ Operatore dei sistemi e dei servizi logistici interviene, a livello esecutivo, nel processo della logistica 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 attività relative a movimentazione, stoccaggio, trasporto, spedizione in sistemi 

logistici di terra, portuali e aeroportuali,  con  competenze nella gestione degli spazi attrezzati di 

magazzino e nel trattamento dei flussi delle merci e della documentazione di accompagnamento 
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L’operatore dei sistemi e dei servizi logistici è in grado di: 

1 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del 

sistema di relazioni 

2 Approntare spazi, strumenti, attrezzature e macchine necessari alla dislocazione delle merci 

nei diversi locali 

3 Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di 

manutenzione ordinaria 

4 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e malattie professionali 

5 Effettuare le operazioni di stoccaggio e movimentazione merci in conformità alla normativa di 

sicurezza ed in funzione delle loro caratteristiche ed utilizzo, curando la trasmissione delle 

informazioni 

6 Collaborare alle operazioni di trasporto e spedizione merci, curandone prelievo e imballaggio secondo 

le specifiche assegnate e nel rispetto della normativa di sicurezza 

7 Effettuare semplici operazioni di trattamento documentale delle merci nel rispetto della normativa 

amministrativa e contabile di riferimento nazionale e internazionale. 

 CHE LAVORO FARA CHE COSA PRODURRA’ 

OPERATORE DEI SERVIZI E DEI 

SISTEMI LOGISTICI  

Impiegati di ufficio 

Personale addetto alla gestione 

degli stock, dei magazzini ed 

assimilati 

 

Magazzinaggio e attività di 

supporto ai trasporti 

Magazzinaggio e custodia 

Attività dei servizi connessi ai 

trasporti terrestri 

Attività dei servizi connessi al 

trasporto marittimo e per vie 

d’acqua 

Attività dei servizi connessi al 

trasporto aereo 

Movimentazione merci  

Attività di supporto connesse ai 

trasporti 
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Il percorso regionale di  qualifica triennale dell’indirizzo Enogastronomico 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. 
 

A conclusione del terzo anno dell’indirizzo enogastronomico lo studente conseguirà all’esito di un esame 
la Qualifica di: 

 Operatore della ristorazione – indirizzo preparazione pasti 

 Operatore della ristorazione – indirizzo sala e bar 

 Operatore ai servizi di promozione e accoglienza – indirizzo strutture ricettive 
 

 

 
 

Al termine del terzo anno l’operatore qualificato in uno dei suddetti ambiti riuscirà ad intervenire: 

 nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione di prodotti 

enogastronomici (Operatore della ristorazione: preparazione pasti o pasticceria); 

 nell’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi 

enogastronomici (Operatore della ristorazione-servizi di sala e bar); 
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 nell’organizzazione e gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere 

(Operatore dei servizi di accoglienza). 

Operatore della ristorazione 

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. 

 

In esito all’indirizzo “Preparazione pasti”, è inoltre in grado di: 

1. 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. 

 

 

 

 

 CHE LAVORO FARA’ CHE COSA PRODURRA’ 

Operatore della 

preparazione pasti 

- Cuochi in alberghi e ristoranti;         

- Addetti alla preparazione e 

cottura di cibi         

 

-Produzione di pasti e piatti preparati 

per alberghi e strutture simili; 

-Produzione di pasti e piatti preparati 

per ristoranti e attività di ristorazione 

mobile; 

-Fornitura di pasti preparati (catering 

per eventi); 

-Mense e catering continuativo su 

base contrattuale 
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L’OPZIONE “PASTICCERIA” 

L'operatore della produzione di pasticceria è in grado progettare e realizzare ricette tradizionali ed 

innovative di pasticceria e gelateria, utilizzando metodologie e tecnologie specifiche di lavorazione, 

lievitazione e cottura dei prodotti dolciari e valorizzandone la presentazione con modalità creative. Le 

attività prevalenti di questa figura professionale riguardano l'elaborazione di ricette dolciarie e la 

compilazione della carta dessert (pasticceria dolce, salata, gelateria), la lavorazione dell'impasto e delle 

creme, le operazioni di lievitazione, cottura e raffreddamento dei semilavorati, la farcitura e la decorazione 

dei prodotti. 

L’operatore enogastronomico con l’opzione “pasticceria” è in grado di: 

 definire e pianificare fasi/ successioni delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni 

ricevute e/o della documentazione di appoggio e del sistema di relazioni; 

 approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base 

della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso; 

  monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di 

manutenzione ordinaria; 

  predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e malattie professionali; 

 operare secondo i criteri di qualità stabiliti per le specifiche operazioni di trasformazione sulla base 

degli standard prefissati di processo; 

 eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e 

semilavorati della panificazione e pasticceria, applicando i profili normativi di igiene;  

 eseguire operazioni di trasformazione relative al processo di panificazione e pasticceria, 

confezionamento, conservazione e stoccaggio dei prodotti panari e dolciari, applicando i profili 

normativi di igiene. 
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 Operatore di pasticceria  CHE LAVORO FARA’ CHE COSA PRODURRA’ 

-aiuto pasticciere;  

-addetto all’intero ciclo 

produttivo di aziende di 

pasticceria sia artigianali che 

industriali; 

-addetto alla lavorazione di 

prodotti finiti e semilavorati in: 

bar , pasticcerie, panifici, 

supermercati (con   laboratorio 

all’interno) 

 

-farcitura, decorazione e 

guarnizione di prodotti dolciari; 

-lavorazioni del cioccolato e 

dello zucchero; 

-prodotti finiti in modo creativo 

nel rispetto degli standard di 

qualità e di immagine attesi; 

-elaborati con paste e creme; 

-prodotti dolciari e da forno 

semilavorati; 

-ricette e carta dessert di 

pasticceria dolce, salata e di 

gelateria 

 

In esito all’indirizzo “Servizi di sala e bar”, è inoltre in grado di: 

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

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

3. 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 somministrazione di pasti e di prodotti da bar, secondo gli standard 

aziendali richiesti ed i criteri di qualità e sicurezza igienico sanitaria. 

 CHE LAVORO FARA’ 

 

CHE COSA PRODURRA’ 

 

Operatore dei servizi di 

sala e bar 

- Camerieri ed assimilati;        

- Baristi e assimilati;  

- Barman acrobatico  

 

 

-Servizio al banco nei bar e  in altri 

esercizi simili senza cucina; 

-Servizio ai tavoli; 

-Preparazioni di caffetteria; 

-Preparazioni di “cucina in sala” (alla 

lampada); 

-Servizio di banchetti e buffet 
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Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza turistica  

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 

L’operatore ai servizi di promozione ed accoglienza turistica è in grado di : 

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

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

3 Monitorare il funzionamento degli strumenti e delle macchine 

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

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

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

Le competenze caratterizzanti l’indirizzo “servizi del turismo” sono funzionali all’operatività nel settore 

viaggio e turismo; nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti vendita di prodotti e 

servizi turistici. 

 CHE LAVORO FARA’ CHE COSA PRODURRA’ 

 

 

 

 

Operatore dei servizi di 

accoglienza turistica  

-Professioni qualificate nelle 

attività commerciali e nei servizi; 

-Addetti all'accoglimento, 

portieri di albergo ed assimilati; 

-Addetti ad alloggi per vacanze e 

altre strutture per brevi 

soggiorni; 

-Addetti alle aree di campeggio e 

aree attrezzate per camper e 

roulotte. 

- Attività dei servizi delle agenzie 

di viaggio, dei tour operator e 

servizi di prenotazione e attività 

connesse; 

-Altri servizi di prenotazione e 

altre attività di assistenza 

turistica non svolte dalle agenzie 

di viaggio. 

 

 

Validità dei titoli 

La qualifica rilasciata al termine del terzo anno è  valida a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento giuridico 

per l’inserimento lavorativo. 
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TITOLO DI STUDIO QUINQUENNALE 

SERVIZI COMMERCIALI 

Questo indirizzo di studi consente di  intervenire operativamente e in modo flessibile 

• nella gestione dei processi amministrativi e commerciali in strutture aziendali di diversa tipologia e 

dimensione; 

• nella promozione delle vendite  e dell’immagine aziendale attraverso l’uso di diverse tipologie di 

strumenti di comunicazione  compresi quelli grafici e pubblicitari;  

• nell’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 

Il Diplomato dell’indirizzo “Servizi Commerciali” possiede le competenze necessarie per supportare 

operativamente le aziende del settore  sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia 

nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la 

promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 

comunicazione,compresi quelli grafici e pubblicitari. Il diplomato si orienta nell’ambito socio-economico 

del proprio territorio e nella rete di interconnessioni nazionali e internazionali. 

 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Il Diplomato di questo indirizzo ha competenze: 

• per operare nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera; 

• per organizzare eventi che valorizzino il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, 

artigianali del territorio e  la tipicità dei prodotti locali. 

Articolazioni in: Enogastronomia – Servizi di Sala e Vendita – Accoglienza Turistica 

In particolare, nell’ambito delle articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi di Sala e Vendita”, il Diplomato è 

in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti gastronomici; è in grado di operare nel sistema produttivo del territorio per promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e internazionali e individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

Nell’articolazione dell’“Enogastronomia” opzione (ambito di approfondimento) “Prodotti dolciari 
artigianali e industriali”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti legati principalmente alla pasticceria 
tradizionale e locale, nonché di prestare attenzione alle realtà dolciarie nazionali e internazionali, 
individuando le nuove tendenze, controllando e utilizzando gli ingredienti e i prodotti sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e artistico, realizzando prodotti coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

PRIMO BIENNIO COMUNE 

Materie d’insegnamento I anno II anno 

Lingua e letter. Italiane 4 4 

Storia  2 2 

Lingua inglese 3 3 

Lingua francese/tedesco 2 2 

Diritto ed economia 2 2 

Matematica  4 4 

Scienze della terra 2  

Biologia   2 

Fisica (scienze integrate) 2  

Chimica (scienze integr.)  2 

Scienze degli alimenti 2 2 

Laboratorio cucina 2 2 

Laboratorio sala 2 2 

Laboratorio accoglienza 2 2 

Scienze motorie 2 2 

Religione/altro 1 1 

TOTALE ORE 32 32 
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II BIENNIO E V ANNO 

 

Materie d’insegnamento III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiane 4 4 4 

Storia  2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Lingua Francese/tedesco 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

4 5 5 

Matematica  3 3 3 

Scienze e cultura dell’alimentazione 4 

(1)* 

3 

(1)* 

3 

Laboratorio dei servizi enogastronomici: 

settore cucina 

6 4 4 

Laboratorio dei servizi enogastronomici: 

settore sala e vendita 

- 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione/altro 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 

 

*ore di laboratorio in compresenza con gli insegnanti tecnico-pratici 

II BIENNIO E V ANNO  

(Articolazione Enogastronomia - opzione PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI)  

Materie d’insegnamento III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 
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Lingua Francese/Tedesco 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative - 2 2 

Matematica  3 3 3 

Scienze e cultura dell’alimentazione 3 3 

(2)* 

3 

(2)* 

Laboratorio pasticceria 9 3 3 

Analisi e controlli chimici dei prodotti 

alimentari 

- 3 

(2)* 

2 

(2)* 

Tecniche di organizzazione e gestione dei 

processi produttivi 

2 3 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione/altro 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 

 

*ore di laboratorio in compresenza con gli insegnanti tecnico-pratici 

II BIENNIO E V ANNO  (Articolazione Sala e Vendita ) 

Materie d’insegnamento III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiane 4 4 4 

Storia  2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Lingua Francese/Tedesco 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

4 5 5 

Matematica  3 3 3 

Scienze e cultura dell’alimentazione 4 

(1)* 

3 

(1)* 

3 

 

Laboratorio settore cucina - 2 2 

Laboratorio settore Sala e vendita 6 4 4 
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione/altro 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 

 

*ore di laboratorio in compresenza con gli insegnanti tecnico-pratici 

 

II BIENNIO E V ANNO  (Articolazione Accoglienza Turistica) 

Materie d’insegnamento III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiane 4 4 4 

Storia  2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Lingua Francese/Tedesco 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

4 6 6 

Matematica  3 3 3 

Scienze e cultura dell’alimentazione 4 

(1)* 

2 

(1)* 

2 

Laboratorio di accoglienza turistica 6 4 4 

Tecniche di comunicazione - 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione/altro 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 

 

*ore di laboratorio in compresenza con gli insegnanti tecnico-pratici 
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Servizi Commerciali 

PRIMO BIENNIO COMUNE  

Materie d’insegnamento I Anno II Anno 

Lingua e letteratura italiane 4 4 

Storia  2 2 

Lingua Inglese 3 3 

Lingua Francese/Tedesco 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

Matematica  4 4 

Scienze della terra (scienze integr.) 2 - 

Biologia (scienze integrate) - 2 

Fisica (scienze integrate) 2 - 

Chimica (scienze integrate) - 2 

Informatica e laboratorio (LTT) 2 2 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali (Economia Aziendale) 

5 5 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione/altro 1 1 

TOTALE ORE 32 32 

 

 

Le discipline della seguente area d’indirizzo si suddividono in argomenti comuni ai tre ambiti e in 

argomenti di approfondimento funzionali all’ambito di riferimento scelto dall’alunno. 
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Secondo biennio e Quinto anno (Ambito Aziendale)  

Materie d’insegnamento III Anno IV Anno V Anno 

Lingua e letteratura italiane 4 4 4 

Storia  2 2 2 

Lingua Inglese  3 3 3 

Lingua Francese/Tedesco 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Economia Aziendale* 8 8 8 

L. T. T.* 4 4 4 

Diritto/Economia 4 4 4 

Tecniche di comunicazione 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione/altro 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32  

 

*discipline che sono comprese nella macro-area delle “Tecniche professionali dei servizi commerciali” (in 

compresenza 
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ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico 

in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 

l’applicazione di  linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un 

numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo 

del Paese. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso  il  rafforzamento  e  lo  sviluppo  degli  assi  culturali  che  caratterizzano  l’obbligo  di istruzione: 

asse dei  linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di 

vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

I risultati di apprendimento attesi a  conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di 

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle 

professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.  

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del 

patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

1. Riconoscere e interpretare:  

a) le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico,  

b) i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica,  

c) i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e 

nella  dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.  
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2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico.  

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse  tipologie.  

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore Turistico.  

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 

sia per individuare strategie di  sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici.  

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica.  

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 

MATERIE INSEGNAMENTO 

1° biennio 2° biennio 

  5ª 
1ª 2ª 3ª 4ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2  2 

Lingua Inglese 3 3 3 3  3  

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  -- --  --  

Scienze integrate (Scienze della Terra, Biologia)  2 2 -- -- -- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2  2  2  

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 -- -- -- -- 

Scienze integrate (Chimica) -- 2 -- -- -- 

Geografia   3  3  --  -- --  

Informatica 2 2 -- -- -- 

Economia aziendale 2 2 -- -- -- 

Lingua francese 3 3  3  3  3  

Lingua spagnola o tedesca  --  --  3  3  3 

Discipline turistiche e aziendali -- -- 4 4 4 

Geografia turistica      2 2 2 

Diritto e legislazione turistica       3  3  3 

Arte e territorio -- -- 2 2 2 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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LE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 

Finalità  

L’Alternanza Scuola-Lavoro in Puglia nasce dalla volontà di sperimentare un nuovo modo di “fare scuola” 

attraverso un dialogo più intenso e paritario con il mondo dell’impresa. L’avvio di questa esperienza mira 

all’allineamento allo scenario europeo che riflette da tempo sulla necessità della formazione continua per 

la competitività economica e lo sviluppo dei diritti di cittadinanza, sollecitando i paesi membri a favorire 

l’avvicinamento tra istruzione, formazione professionale e impresa.  

Fatte salve pertanto le rispettive peculiarità e finalità istituzionali, i due mondi sperimentano, in 

questo progetto, un approccio differente che li pone sullo stesso piano nell’interesse ultimo di 

garantire la crescita dei giovani, accompagnandoli a diventare adulti equilibrati, lavoratori 

consapevoli e persone in grado di esercitare pienamente i loro diritti di cittadini. 

A partire dall’anno scolastico 2003-2004 l’Istituto, insieme ad altri 17 istituti di istruzione 

secondaria superiore della Regione Puglia, individuati dalla Direzione Scolastica Regionale, ha 

avviato la sperimentazione del Progetto di Alternanza Scuola-lavoro, secondo quanto previsto 

dall’articolo 4 della Legge n. 53 del 28 marzo 2003. 

 

Attuazione del percorso assistito USR PUGLIA 

Quest’anno il progetto viene realizzato per le classi dei servizi enogastronomici e per le classi di 

accoglienza turistica e prende avvio nel secondo anno per tutti gli studenti che abbiano compiuto 

il quindicesimo anno di età e che, con il consenso della famiglia, abbiano formalmente dichiarato 

la propria volontà ad essere coinvolti nella sperimentazione. Gli studenti selezionati proseguono il 

progetto nel terzo e quarto anno di corso. 

Il percorso formativo il primo anno è articolato in: 

 una fase di informazione/sensibilizzazione rivolta a tutti i soggetti coinvolti (studenti, 

famiglie, docenti, imprese); 

 la formulazione di intese locali con le aziende e/o con le loro associazioni; 

 una fase di orientamento per gli studenti delle classi seconde che abbiano 

volontariamente deciso di seguire il percorso; 

 

I successivi due anni di alternanza scuola-lavoro comportano lo svolgimento di attività pratica in 

aziende con le quali l’Istituto avrà sottoscritto una convenzione, per un monte ore complessivo di 

circa 210 ore del curricolo, e comunque non superiore al 10% del curricolo, secondo quanto 
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previsto dalle norme vigenti in merito alla flessibilità della quota oraria riservata alle istituzioni 

scolastiche.  

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CLASSI TERZE  

Per l’anno scolastico 2014/2015 è stato finanziato il percorso di Alternanza scuola – lavoro 
secondo la nuova  scansione metodologica e temporale di durata biennale indicata nelle Linee 
Guida. Le attività da svolgere nell’a.s. 2014/15 consistono nella progettazione, orientamento,  
sensibilizzazione e formazione in aula (complessivamente 30 ore per Istituti professionali e 
tecnici). La formazione in azienda o bottega/scuola o scuola/impresa o impresa formativa 
simulata sarà effettuata solo ed esclusivamente nell’as. 2015/16 per almeno 90 ore per gli Istituti 
professionali e tecnici.   
Il percorso approvato coinvolge n. 30 allievi dell’indirizzo enogastronomico. 
 

TIROCINI FORMATIVI 
Nell’istituto professionale vengono attuati percorsi più brevi di stage o tirocini, così come definiti nelle 

Linee guida del triennio degli istituti tecnici e professionali che rappresentano modalità di realizzazione del 

curricolo della secondaria superiore. 
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LA PROGETTAZIONE DIDATTICA  

 

 

Nel rispetto della libertà di ognuno, l’Istituto promuove modalità di programmazione didattico-

educativa sempre più collegiali e coordinate. Ciò al fine di garantire le stesse opportunità a tutti 

gli studenti e di promuovere processi di osservazione e autosservazione utili alla riprogettazione 

degli interventi e alla valutazione dell’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento. 

Una concreta attuazione di tale esigenza è, per esempio, l’elaborazione di programmazioni 

didattiche per classi parallele e per dipartimenti disciplinari (sulla scorta dell’esperienza maturata 

nel Progetto 2002) e la conseguente adozione di strumenti e modalità comuni per rilevare il livello 

di preparazione degli studenti in ogni fase del percorso didattico (test d’ingresso, verifiche di fine 

modulo, test d’uscita, prove integrate, ecc.). 

Sulla base delle finalità educative e didattiche individuate dal collegio dei docenti e delle 

indicazioni dei dipartimenti disciplinari e di indirizzo, i consigli di classe, considerati i ritmi di 

apprendimento degli studenti, elaborano la programmazione didattica di classe e definiscono gli 

obiettivi trasversali (distinti in abilità,conoscenze, e competenze di base, competenze tecnico-

professionali e trasversali) e le metodologie comuni per il loro conseguimento, selezionano e 

articolano i contenuti in unità di apprendimento disciplinari e pluridisciplinari, individuano gli 

strumenti di verifica. Ogni singolo docente procede poi all’elaborazione del piano formativo 

disciplinare. 

Per quanto riguarda le metodologie, tutti i consigli di classe adottano una didattica declinata per 

conoscenze, abilità e competenze, la lezione frontale e interattiva, il lavoro di gruppo e la ricerca 

individuale, il problem-solving, la simulazione, l’analisi di casi pratici e professionali, la produzione 

di schemi e mappe concettuali, le tecnologie informatiche e multimediali, forme di codocenza. 

Nello svolgimento dell’attività didattica il rapporto tra insegnante e studente è fondato sulla 

reciproca correttezza e sulla pariteticità, pur nel riconoscimento della diversità di funzione e di 

ruolo. Per rendere gli studenti consapevoli e protagonisti del loro percorso di crescita e 

formazione, per favorire l’autovalutazione e la partecipazione attiva e responsabile alla vita 

scolastica, nel contratto formativo l’insegnante esprime la propria offerta formativa, motiva il 

proprio intervento didattico, esplicita i contenuti, i metodi, gli strumenti di verifica, i criteri di 

valutazione. 

Lo studente e la sua famiglia è tenuto a conoscere i percorsi formativi e le fasi di realizzazione, a 

frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Studenti 

e genitori possono esprimere pareri e proposte in un clima di collaborazione e di rispetto. 
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LE MODALITÀ E I CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione fa parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento e accompagna 

ogni fase del processo formativo. All’inizio dell’anno scolastico è effettuata attraverso test 

d’ingresso ed è finalizzata a rilevare il livello di conoscenze e di abilità in possesso degli studenti. 

Essa dà indicazioni sulle strategie didattiche da avviare ed è alla base della programmazione 

didattica disciplinare e di classe. Nel corso dell’anno scolastico la valutazione ha valenza formativa 

(tesa a cogliere in itinere i livelli di apprendimento ed, eventualmente,  a rivedere il processo in 

corso e ad attivare immediate strategie di recupero) e sommativa, a conclusione di un percorso 

formativo, per verificare gli obiettivi raggiunti. 

Nell’attività didattica vengono utilizzati metodi e strumenti di verifica diversificati, per consentire 

l’acquisizione di una visione globale di tutte le distinte potenzialità del singolo studente. Gli 

strumenti più ricorrenti sono: il colloquio, l’interrogazione di gruppo, il questionario, gli elaborati 

scritti, le esercitazioni pratiche, la risoluzione di problemi e di casi pratici, le prove strutturate e 

semistrutturate. 

La valutazione risponde a principi di trasparenza, oggettività, imparzialità e tempestività ed è 

sempre motivata e comunicata agli studenti. I dipartimenti disciplinari, all’inizio dell’anno 

scolastico, fissano i criteri di valutazione per le tipologie di verifica (orali, scritte, pratiche) delle 

singole discipline ed elaborano griglie in cui sono indicati gli obiettivi di apprendimento oggetto di 

valutazione, l’esplicitazione dei livelli raggiunti ed il corrispondente voto. Le griglie sono rese note 

agli studenti mediante la loro affissione in ogni singola classe e sono allegate al presente 

documento.  

L’anno scolastico è suddiviso in trimestri. In sede di valutazione periodica, nei confronti degli 

studenti che presentano insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone 

interventi di recupero delle carenze riscontrate tenendo conto anche della possibilità degli studenti 

di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. L’organizzazione delle 

iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie 

degli studenti interessati, le quali, se non intendono avvalersene, devono darne comunicazione 

formale all’Istituto. Al termine degli interventi di recupero, i docenti delle discipline interessate 

svolgono verifiche documentabili volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze 

riscontrate e ne comunicano l’esito alle famiglie. Tutti gli studenti, anche quelli che non si 

avvalgono delle iniziative di recupero organizzate dall’Istituto, hanno l’obbligo di sottoporsi alle 

verifiche programmate dal Consiglio di classe. 

A conclusione dell’anno scolastico, per il passaggio alla classe successiva, si tiene conto di diversi 

fattori: oltre al raggiungimento degli obiettivi trasversali e degli obiettivi minimi fissati per ciascuna 

disciplina o percorso didattico, si prendono in considerazione i progressi compiuti dallo studente (in 

relazione al livello di partenza, alle potenzialità, al metodo di studio), la situazione di partenza della 

classe, l’impegno, la partecipazione attiva e l’interesse mostrati nel corso dell’attività didattica, 

l’assiduità della frequenza scolastica, la partecipazione alle attività integrative ed extracurricolari, 

all’area di professionalizzazione. Nella prima classe la valutazione finale ha carattere di 
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provvisorietà, sia per le finalità orientative del percorso didattico sia perché il biennio è considerato 

un percorso unitario. 

In base alle recenti disposizioni in materia di debiti scolastici (O.M. 92/2007 e D.P.R. n. 12.2.2009), 

nelle classi prime, seconde, terze e quarte il consiglio di classe, nello scrutinio finale, può deliberare 

la sospensione del giudizio nei confronti dello studente che ha riportato insufficienze in una o più 

discipline e rinviarne la formulazione al termine delle attività di recupero deliberate dal consiglio di 

classe stesso e delle relative verifiche.  

Il collegio dei docenti individua i seguenti criteri comuni per lo svolgimento degli scrutini finali: 

 nella prima e seconda classe si procede alla sospensione del giudizio finale nei confronti 

dello studente che presenti insufficienze in non più di tre discipline;  

 nella terza e quarta classe si procede alla sospensione del giudizio finale nei confronti 

dello studente che presenti insufficienze in non più di due discipline. 

 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe indica le specifiche carenze rilevate nella 

preparazione dello studente e ne dà comunicazione scritta alle famiglie unitamente ai voti proposti 

in sede di scrutinio per tutte le discipline comprese quelle in cui lo studente non ha raggiunto la 

sufficienza, alle modalità e ai tempi delle verifiche finali, che devono concludersi entro la fine 

dell’anno scolastico. Per questi studenti l’Istituto organizza interventi di recupero e ne dà 

comunicazione alle famiglie, le quali, se ritengono di non avvalersene, devono comunicarlo in 

forma scritta alla scuola, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche 

programmate dal consiglio di classe. 

L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva viene deliberata nel corso di uno scrutinio 

integrativo dal consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto allo 

scrutinio finale. 

Per le quinte classi si applicano rispettivamente le disposizioni previste dall’O.M. 90/2001 e D.P.R. 

n. 122 del 22/06/2009, e cioè: 

 

 nella quinta classe va ammesso agli esami di stato lo studente che consegua la 

sufficienza in tutte le discipline. 

 

Ammissione agli esami di qualifica per i percorsi di IeFP 

 la frequenza minima dei tre quarti del monte ore (D.Lgs. 226/05 art. 20 comma 2) 

 la formalizzazione, sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del 
comportamento, del raggiungimento degli esiti di apprendimento previsti dagli standard formativi 
dei percorsi di IeFP (art. 18 del D.Lgs. 226/2005) nazionali e loro eventuali articolazioni regionali. La 
formalizzazione è effettuata dai docenti e dagli esperti che abbiano impartito insegnamenti 
nell’ambito del percorso IeFP. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

In base al D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla 

valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; se inferiore a sei decimi, 

comporta la non ammissione alla classe successiva, all’esame di qualifica o all’esame di Stato. Il Collegio dei 

docenti individua i criteri comuni per l’attribuzione del voto del comportamento che vengono di seguito 

riportati: 

VOTO DESCRITTORI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10 

a) Rispetto del Regolamento scolastico 
b) Comportamento responsabile e collaborativo. 
c) Frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze non dovrà 

superare il numero di 15 giorni per l’intero A.S.)* 
d) Media dei voti di profitto non inferiore a otto. 

 
*si fa eccezione per le assenze documentate con certificato medico e per gravi motivi 
familiari. 

9 

a) Rispetto del Regolamento scolastico. 
b) Comportamento responsabile e collaborativo. 
c) Frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze non dovrà 

superare il numero di 15 giorni per l’intero A.S.)* 
d) Media dei voti di profitto non inferiore a sette. 

 
*si fa eccezione per le assenze documentate con certificato medico e per gravi motivi 
familiari. 

8 

a) Rispetto del Regolamento scolastico. 
b) Comportamento responsabile e collaborativo. 
c) Frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze non dovrà 

superare il numero di 20 giorni per l’intero A.S.)* 
d) Media dei voti di profitto almeno sufficiente. 

 
*si fa eccezione per le assenze documentate con certificato medico e per gravi motivi 
familiari. 

7 

Da attribuire allo studente che soddisferà almeno quattro delle seguenti condizioni: 
 
a) Rispetto accettabile del Regolamento scolastico. 
b) Comportamento non sempre responsabile e sanzionato con almeno una ammonizione 

più due annotazioni scritte(per quadrimestre) sul registro di classe e/o una 
comunicazione scritta alle famiglie la cui gravità viene valutata dal consiglio di classe. 

c) Frequenza alle lezioni non del tutto regolare (la somma derivante dal numero di assenze 
non dovrà superare il numero di 30). 

d) Interesse e partecipazione alla lezione complessivamente accettabile. 
e) Svolgimento delle consegne scolastiche accettabile. 

6 

Da attribuire allo studente che soddisferà almeno quattro delle seguenti condizioni: 
 
a) Frequente inosservanza del Regolamento scolastico. 
b) Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con tre annotazioni in 

condotta scritte sul registro di classe (per quadrimestre) più tre ammonizioni con 
sospensione dalle lezioni  

c) Frequenza alle lezioni irregolare (la somma derivante dal numero di assenze supera il 
numero di 40). 
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d) Interesse mediocre  e partecipazione passiva alle lezioni. 
e) Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

5 

a) Inosservanza  del Regolamento scolastico. 
b) Comportamento scorretto e irresponsabile tale da comportare sospensioni dalle lezioni 

da otto a undici giorni per l’intero A.S. 
c) Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare annotazioni scritte e 

comunicazione scritta alla famiglia. 
d) Frequenza alle lezioni molto irregolare (la somma derivante dal numero di assenze supera 

il numero di 50). 
e) Limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. 
f) Svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati. 
g) Comportamento scorretto durante i viaggi di istruzione. 
 

4 
 
Comportamento irresponsabile in ambito scolastico che abbia rilevanza penale. 

VALUTAZIONE CREDITI FORMATIVI  

L’Istituto individua i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate 
nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente effettuate dagli studenti al di 
fuori della scuola. 
Le attività svolte dall’Istituto sono documentate e/o certificate. La certificazione dovrà contenere 
una sintetica descrizione del percorso formativo seguito, indicazioni relative alla frequenza 
(indicando il numero effettivo di ore frequentate rispetto al numero complessivo programmato), al 
livello di interesse e partecipazione mostrati dallo studente, e dovrà contenere, inoltre, una 
descrizione analitica e sintetica, ma univocamente decodificabile, delle conoscenze, competenze e 
capacità acquisite e verificate o degli eventuali debiti formativi. 
Le attività svolte in ambito scolastico concorrono alla valutazione globale dello studente. I crediti 
certificati per obiettivi didattici possono concorrere alla valutazione finale nell’ambito delle singole 
discipline. Competenti sono i singoli docenti e i consigli di classe, coerentemente con i piani di 
lavoro disciplinari e di classe.  
Per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti al di fuori dell’Istituto, si adottano  criteri di 
valutazione conformi alla normativa vigente. Tali crediti concorrono, all’attribuzione del credito 
scolastico previsto dal regolamento del nuovo esame di stato. Ai fini del loro riconoscimento, 
l’Istituto valuta ogni qualificata esperienza che risulti coerente con gli obiettivi educativi e formativi 
propri dell’indirizzo di studi al quale si riferisce l’esame: corsi di formazione e aggiornamento in 
materie comprese nell’area di indirizzo di ciascun corso, in qualsiasi lingua straniera, in informatica 
e utilizzo di nuove tecnologie, corsi di formazione PON Scuola; attività lavorative svolte in aziende 
pubbliche o private, che abbiano un diretto riferimento alle discipline dell’area di indirizzo di 
ciascun corso; altri titoli, partecipazione a gare o concorsi, in cui ci si è distinti in modo particolare, 
pubblicazioni, mostre personali. 
Le certificazioni dei crediti formativi devono essere conformi alla normativa vigente e devono 
indicare una sintetica descrizione dell’esperienza, la sua durata, le competenze acquisite e, nel caso 
di attività lavorative, l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza. 



40 

 

 

MONTE ORE DI ASSENZE DEGLI STUDENTI E CRITERI DEROGHE  

Ai sensi del DPR 122/’09 ( art. 14 co.7) “ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato”. 

La C.M. 20 /2011 indica che le assenze vanno conteggiate in ore e non in giorni. 

In base alla predetta normativa, deroghe sono consentite, purché non sia pregiudicata la possibilità di 

valutazione degli alunni, soltanto per assenze documentate, continuative e documentate. Spetta pertanto al 

C.D. definire le possibili deroghe, mentre il C.d.C resta sovrano nel valutare se le assenze impediscono di 

procedere alla fase valutativa, visti i criteri di deroga deliberati dal C.D. Tutti i casi di assenze che consentono 

di accedere alle deroghe dovranno essere documentati con certificazioni. 
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA E INCLUSIONE SOCIALE 

INTEGRAZIONE DI ALUNNI CON ABILITÀ DIFFERENTI 

Particolare attenzione è rivolta agli alunni con abilità differenti, infatti le problematiche dell’handicap e dello 

svantaggio coinvolgono tutti i docenti e il personale dell’Istituto.  

 

Fase di inserimento dell’alunno 

Dopo la presentazione della documentazione utile all’iscrizione, l’inserimento dell’allievo avviene in una 

sezione ritenuta idonea dal Dirigente scolastico e dal personale docente. Il progetto accoglienza è sempre 

riferito con massima sensibilità all’alunno in questione.  

L’inserimento dell’allievo rispetta le seguenti fasi e procedure :  

 Rapporto di continuità tra Scuola Media Inferiore e Scuola Media Superiore;  

 Contatti con la famiglia;  

 Presa visione della documentazione medica e dell’iter pedagogico dell’allievo;  

 Analisi della situazione e concordanza tra Scuola, Famiglia e Azienda Socio-Sanitaria Locale ai fini 

della stesura di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).  

Pertanto, la prevista programmazione può essere :  

 Individualizzata e conforme ai programmi ministeriali che permetterà, alla fine del corso degli studi, 

il conseguimento del diploma di qualifica professionale e il superamento dell’Esame di Stato;  

 Individualizzata con obiettivi ridotti e differenziata rispetto ai programmi ministeriali che porterà, al 

termine del corso degli studi, al conseguimento di un attestato di competenze e abilità.  

Inoltre nell’Istituto opera il GLHI (ex art.15 c.2 L.104/92), costituito da Dirigente scolastico, docenti 

curricolari e di sostegno, genitori, operatori dei servizi, studenti nella scuola secondaria di secondo grado, 

che diventa GLI (Gruppo di lavoro per l‟inclusione). I componenti del GLI sono integrati da tutte le risorse 

specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, 

assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di 

coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la 

scuola).  

 

Attività didattiche  

Le attività di sostegno hanno luogo generalmente all’interno del gruppo classe. In aula, le modalità di 

svolgimento sono:  

 Lezioni in compresenza del docente curricolare e di sostegno;  

 Lezioni curricolari individualizzate: il docente della disciplina partecipa alla preparazione di materiali 

didattici atti al raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.E.I.;  
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 Situazioni di lavoro cooperativo, tra docente di sostegno e docente curricolare, tra alunni e alunno, 

finalizzate all’integrazione dell’allievo in difficoltà.  

Le attività individualizzate fuori della classe vengono predisposte quando l’alunno necessita d’interventi in 

un ambiente alternativo e se le attività sono concordate in sede di elaborazione, di approvazione e/o verifica 

del P.E.I.  Durante l’anno vengono proposti progetti che hanno la finalità di raggiungere l’acquisizione di 

autonomie sul piano funzionale in un contesto stimolante e gratificante, attraverso la socializzazione e la 

collaborazione, il rispetto gli altri e delle loro identità, il saper stare insieme, il condividere spazi e materiali.  

Le verifiche sono:  

 Scritte, orali e pratiche;  

 Programmate con le stesse scadenze della classe.   

Il voto assegnato nelle verifiche fa riferimento agli obiettivi fissati nel P.E.I.  

Percorso formativo  

a. Certificato di crediti formativi  

Al termine del triennio “l’allievo valutato in modo differenziato” conseguirà il “Certificato di crediti 

formativi” come stabilito dalla C.M. n. 125 del 20 luglio 2001.  

b. Attestato di credito formativo  

Agli alunni che non conseguono il “diploma di esame di stato” conclusivo del corso di studio di istruzione 

secondaria superiore verrà rilasciato un “Attestato di credito formativo” come stabilito dalla C.M. n. 125 del 

20 luglio 2001.  

c. Valutazione  

Nel caso di programmazione differenziata, in calce alla pagella compare la seguente dicitura: “la presente 

votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell‟art. 15 

dell‟Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001 e successive modifiche”.  

Negli avvisi e nelle certificazioni, si aggiunge l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I.  

I voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il raggiungimento degli obiettivi del 

Piano Educativo Individualizzato. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva o essere 

dichiarati ripetenti. Sono previsti incontri e riunioni con le scadenze e le modalità fissate dal Piano d’Attività 

dell’Istituto e dalla legge 104/92. 

Per gli studenti delle classi 4^ anno, in applicazione della Legge 68/99, viene realizzato il Progetto alternanza 

scuola-lavoro, che mira all’integrazione sociale e lavorativa dello studente attraverso l’acquisizione di 

competenze generali e specifiche, di tipo comportamentale e cognitivo, al fine di conseguire una 

certificazione di crediti formativi spendibile nel mondo del lavoro e/o nella frequenza di corsi di formazione 

professionale nell’ambito degli accordi tra Amministrazione scolastica e Regioni (O.M. 266/97).  

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso misto tra ore di lavoro svolte in classe e ore di lavoro-

tirocinio presso un’azienda, dove lo studente è seguito dal docente di sostegno e da un tutor aziendale. 

L’attività è svolta in collaborazione con il personale esperto della locale ASL, i Comuni di appartenenza degli 

studenti coinvolti e le aziende individuate per la fase di tirocinio. 
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PROCEDURE RELATIVE AGLI INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Il nostro Istituto è impegnato a garantire agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, purchè 

regolarmente certificati, una serena permanenza a scuola e a rimuovere gli ostacoli che possano impedire 

loro di partecipare al dialogo scolastico con l’impegno, la partecipazione e il metodo necessari a tutti gli 

alunni per raggiungere il successo formativo.  

In particolare per questi alunni certificati vengono attivate tutte le procedure previste dalla vigente 

normativa, richiamata recentemente dal DPR 122/09 art. 1 comma 1, inclusi i suggerimenti operativi della 

comunicazione del MIUR N° 4099/A/4 in ordine a: 

 Percorso formativo personalizzato  

 Utilizzazione di metodologie di insegnamento specifiche  

 Adozione di strumenti compensativi, quali computer con correttore ortografico o calcolatrice  

 Adozione di strumenti dispensativi, quali l’esonero da certe prestazioni ad esempio ortografiche 
nell’area linguistica o dallo svolgimento di tipologie di verifiche non consone  

 Rispetto dei tempi di apprendimento e di elaborazione 

 Interrogazioni programmate 

 Ricorso ad una valutazione aderente al piano di lavoro personalizzato e in particolare che tenga 
conto soprattutto dei contenuti espressi (art. 1 c. 1 D.P.R. 122/99)  

 

INTERVENTI EDUCATIVI PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

In riferimento alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, e C.M. 8 del 6 marzo 2013 recante 

le indicazioni operative che ne definiscono l'operatività per la scuola, il Collegio dei Docenti progetta un piano 

educativo di inclusività per quegli alunni comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 

lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003  

 

PROCEDURE RELATIVE AGLI ALUNNI STRANIERI CON DIFFICOLTA’ IN LINGUA ITALIANA 

Nella nostra società l’integrazione degli immigrati è una priorità e la scuola è chiamata ad 

assumere, per quanto le compete, il suo ruolo di interprete delle più pressanti istanze sociali, ruolo 

peraltro espressamente richiesto dalla normativa vigente, ultimo apporto la C.M. 2 dell’8 gennaio 

2010, che fa riferimento all’organica distribuzione degli alunni non italofoni nelle classi a partire 

dalle prime, all’individuazione di percorsi educativo - formativi e di modalità valutative 

personalizzati e finalizzati a favorire l’integrazione e il successo formativo degli alunni stranieri con 

difficoltà linguistiche. 

Ai sensi del DPR 394/99 e delle successive linee guida per gli alunni con difficoltà linguistiche viene 

predisposto un PEP, Piano Educativo Personalizzato, finalizzato a consentire loro la piena fruizione 

dell’offerta di istruzione e formazione e a favorirne il successo scolastico. Il testo, stilato secondo 

precise modalità, prevede: 

 adattamento dei programmi delle singole discipline, per cui ogni docente individua i nuclei 
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tematici fondamentali della propria disciplina atti al raggiungimento almeno degli obiettivi 

minimi; 

 predisposizione di verifiche graduate e personalizzate 

 valutazione dei livelli di formazione raggiunti che tenga conto dell’impegno, della 

motivazione, delle potenzialità e dei progressi di apprendimento 

Ne consegue che gli studenti con difficoltà nella lingua italiana possono raggiungere gli obiettivi 

didattici in tempi anche diversi rispetto ai compagni di classe, persino oltre la conclusione dell’anno 

scolastico, e sono soggetti a valutazione riferita al percorso personale di apprendimento, in quanto 

si trovano ancora nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana che diventa “Lingua 2” ossia 

lingua straniera oggetto di apprendimento e, nel contempo, lingua veicolare attraverso la quale 

trasmettere progressivamente i contenuti. La lingua madre può, quando ne esista la fattiva 

possibilità, esercitare in via transitoria il ruolo di idioma di comunicazione e di apprendimento.  

LE INIZIATIVE DI RECUPERO 

Le iniziative di recupero realizzate dall’Istituto hanno l’obiettivo di  aumentare il successo scolastico 

e combattere efficacemente la dispersione scolastica. Le attività saranno organizzate in modo che il 

recupero riguardi solo parzialmente i contenuti di singole discipline e che, specialmente per le classi 

prime, le investa tutte trasversalmente. Nelle attività di recupero programmate saranno 

conseguentemente privilegiati gli aspetti metodologici, il metodo di studio, l’efficacia nel prendere 

appunti, la capacità di organizzare e utilizzare gli strumenti di lavoro. Lo studente deve essere 

chiamato a funzioni diverse che vanno dall’ascolto alla ricerca personale, dallo studio individuale al 

lavoro di gruppo e alla conduzione di discussioni, dall’autovalutazione alla valutazione del lavoro 

svolto dalla classe e dall’insegnante. 

1. Corso di recupero - Subito dopo il giudizio trimestrale saranno attivati i vari interventi 

didattico-educativi per tutti gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze 

in una o più discipline. I corsi saranno destinati agli alunni del 1° biennio per il recupero 

delle competenze di base trasversali in Italiano, Matematica, Lingua Inglese 

(compatibilmente con le disponibilità rivenienti dal FIS). Ciascun corso avrà la durata di 15 

ore e si svolgerà in orario pomeridiano nel periodo dell’anno scolastico Febbraio – Aprile. 

Detti interventi saranno tenuti dai docenti della classe o dell’istituto. I docenti curriculari a 

fine corso dovranno sottoporre gli alunni a verifiche e dal giudizio emerso, il Consiglio di 

Classe delibererà il superamento o meno delle carenze iniziali. Rimane valido il diritto dei 

genitori o di chi esercita la potestà di non avvalersi di dette iniziative, fermo restando 

l’obbligo per ogni studente di sottoporsi alle verifiche scritte di fine corso e al relativo 

giudizio. È facoltà del Consiglio di Classe proporre, per i casi meno gravi e comunque a 

giudizio del docente di disciplina, un recupero in itinere durante l’azione curricolare.  

2. Recupero in itinere - Per gli alunni del triennio le attività di recupero avverranno in itinere, 

nelle ore curriculari, tenute dai docenti che ne dovessero rilevare la necessità. 
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ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 
 

 

ACCOGLIENZA IN INGRESSO 

 

L’Istituto realizza iniziative di accoglienza e orientamento per gli studenti iscritti alla prima classe, 

finalizzate soprattutto a favorire la conoscenza diretta del nuovo ambiente nel quale essi sono 

chiamati a muoversi.  

Le attività educative previste in questa fase di accoglienza degli alunni delle classi prime si svolgono 

durante la prima settimana di scuola e sono le seguenti: 

- presentazione dei docenti alla classe; 

- presentazione da parte di ciascun docente della propria disciplina; 

- visita presso i laboratori e uffici dell’istituto; 

- prima presentazione di ciascun alunno al gruppo classe; 

- lettura del Regolamento d’Istituto; 

- lettura del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’; 

- lettura dei criteri di attribuzione del voto di condotta; 

- somministrazione del questionario per l’indagine conoscitiva degli alunni  

- somministrazione del test d’ingresso della propria disciplina; 

- visita guidata presso le strutture ricettive di Castellaneta Marina; 

- festa dell’accoglienza. 

 

Inoltre, in questo fase iniziale di attività didattica di accoglienza, tutti i docenti sono impegnati nel 

recupero e rinforzo delle abilità di base.  

Per gli studenti delle seconde classi la fase di accoglienza è finalizzata anche ad orientare alla scelta 

dell’indirizzo. Una fase di accoglienza è prevista anche per gli studenti di terza e quarta classe, per 

illustrare loro la struttura e le caratteristiche del nuovo segmento di studi che stanno per 

cominciare. 

 

ORIENTAMENTO  

 

Le iniziative di orientamento si svolgono nell’area di integrazione e prevedono, tra l’altro, incontri 

con le figure istituzionali della scuola, con studenti delle ultime classi, con ex studenti dell’Istituto 

già inseriti nel mondo del lavoro, e con esperti provenienti dalle aziende con cui la scuola collabora. 

Tali iniziative rispondono anche all’esigenza di assicurare l’orientamento scolastico e professionale, 

che viene realizzato attraverso percorsi didattici finalizzati a promuovere negli studenti la 

conoscenza delle caratteristiche essenziali degli indirizzi presenti nell’Istituto. In quest’ambito 
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rientra anche la programmazione di moduli di riorientamento, destinati agli studenti del biennio 

che nel corso dell’anno scolastico hanno manifestato palesi difficoltà nelle discipline dell’area di 

indirizzo. 

L’attività di orientamento svolta dall’Istituto è intesa anche a favorire nello studente la ricerca 

dell’identità personale, che potenzierà di riflesso lo sviluppo della sua personalità.  

Si inserisce in questo contesto lo sportello orientamento, un servizio di consulenza rivolto ai 

giovani che necessitano di supporti orientativi per affrontare con maggiore consapevolezza e 

serenità alcuni passaggi critici sottesi alla costruzione di progetti di vita professionale. Lo sportello è 

rivolto anche ai genitori ai quali offre un servizio informativo sull’organizzazione didattico-

formativa dell’Istituto, su eventuali percorsi alternativi o su quant’altro possa interessare circa il 

rientro degli studenti nei percorsi scolastici. 

Per orientare a una scelta consapevole della facoltà universitaria, l’Istituto collabora con le sedi 

universitarie del territorio, promuovendo iniziative utili a informare sui percorsi di studi, sulle 

caratteristiche delle università, sul mercato del lavoro e sui profili professionali.  

 

L’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’area relativa agli “Interventi a favore degli studenti” risponde alla necessità di ascoltare gli alunni, 

“dar loro voce” e  far sì che diventino protagonisti del proprio percorso di crescita culturale ed 

umana in una fascia di età, quella della adolescenza, in cui le tensioni emotive e i condizionamenti di 

tipo sociale sono sempre più intensi e difficilmente gestibili.  

Favorire negli studenti il raggiungimento della consapevolezza di sé e dell’altro da sé può significare 

contribuire concretamente a  sciogliere quei nodi emotivi che, spesso, costituiscono degli ostacoli 

insormontabili sulla strada della integrazione e della socializzazione e che, spesso, generano quel 

fenomeno complesso che, solitamente, prende il nome di “dispersione” in cui l’allontanamento 

dalla scuola è soltanto la punta di un iceberg che nasconde situazioni personali, familiari e sociali 

gravi e non sempre facilmente gestibili dalla comunità scolastica.   

Affrontare organicamente il disagio psicologico diffuso tra gli studenti, e dare risposte concrete alle 

tematiche giovanili, significa anche incoraggiare forme di partecipazione alla vita sociale, (attraverso 

il volontariato e la solidarietà a favore di enti ed associazioni che operano sul territorio) e a quella 

culturale (con la partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, mostre ed 

eventi).  Si tratta di proposte il cui fine ultimo, evidentemente, è quello di considerare lo studente 

quale parte attiva del proprio processo di crescita per il quale la scuola intende essere un punto di 

riferimento costante. 
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Le iniziative da organizzare nel corso dell’anno scolastico sono da intendersi  differenziate per fasce 

di età, da svolgersi in orario antimeridiano e programmate con la consulenza di psicologi e personale 

specializzato nei seguenti ambiti di intervento: 

 prevenzione del disagio legato ad ansie e difficoltà relazionali;  

 contrasto del bullismo;  

 prevenzione e contrasto dell’alcolismo, del tabagismo e delle tossicodipendenze;  

 prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare;  

 igiene ed educazione sessuale;  

 prevenzione della talassemia; 

 donazione del sangue; 

 donazione del midollo osseo; 

 donazione degli organi; 

 

Le azioni messe in atto per il conseguimento di tali obiettivi sono:  

 attivazione di uno sportello di consulenza psicologica a cadenza quindicinale rivolto agli 

studenti e ai genitori; 

 organizzazione della giornata mondiale contro il fumo;  

 campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue e del midollo;  

 organizzazione di giornate di sensibilizzazione verso le problematiche ambientali;  

 incontri con il personale esperto dei presidi presenti sul territorio: A.S.L., Consultorio familiare, 

SerT, Comunità per il recupero delle tossicodipendenze, Associazioni di volontariato, Centro 

Diurno, ecc. che daranno la propria disponibilità ad intervenire presso il nostro istituto. 

Oltre agli interventi appena presi in considerazione, vanno ricordati visite guidate e viaggi di 

istruzione con l’auspicio che, pur rappresentando un momento di “vacanza”, possano essere 

programmati in raccordo con le attività di studio curricolari e, dunque, costituire un ulteriore 

momento di crescita culturale. 

L’ampliamento del curricolo, infine, comprende anche approfondimenti interdisciplinari relativi ad 

alcune celebrazioni universali quali:  

 La giornata della memoria e del ricordo 

 Giornata per l’abolizione della violenza contro le donne  

 Attività di promozione per il risparmio energetico (M’illumino di meno)  

 Celebrazioni per la giornata dell’Unità nazionale 
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 Giornate FAI  

 

LA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 

Sono attività non inserite nelle singole programmazioni disciplinari ma, di approfondimento, che riguardano 

un complessivo rafforzamento della formazione dello studente; concorrono ad un arricchimento qualitativo 

dell'Offerta Formativa, rispondono alle esigenze reali degli studenti e favoriscono processi di 

responsabilizzazione sociale. 

Tali attività, impegnano consistenti risorse professionali, finanziarie ed organizzative, sono precisate nei loro 

specifici contenuti ed inserite ogni anno nel Programma annuale. Sono attività extracurricolari, pertanto la 

partecipazione è facoltativa e liberamente scelta dagli studenti e, oltre a favorire la motivazione allo studio 

e alla frequenza scolastica, arricchiscono la loro personalità di ulteriori competenze che l’Istituto si impegna  

a certificare. Le attività si svolgono, di norma, nelle ore pomeridiane a cura di docenti interni o di esperti. 

Tutte le attività si svolgono in orario extrascolastico e pomeridiano, presso la sede centrale  della scuola, nel 

periodo novembre/ maggio.  

Esse sono realizzate attraverso l’attuazione di progetti che si possono raggruppare nelle seguenti macro-

aree: 

• AREA SOCIO-EDUCATIVA 

In tale area rientrano quei progetti riguardanti attività che promuovono la formazione di una coscienza 

civica; la conoscenza delle proprie radici; l’educazione all’ambiente; l’educazione e la salvaguardia della 

propria salute; azioni formative che incidono sull’informazione e l’orientamento verso i servizi scolastici ed 

extra-scolastici necessari per la formazione futura. 

• AREA LINGUISTICA 

In tale area rientrano quei progetti che, attraverso la pianificazione di specifici interventi e mezzi diversi, 

hanno lo scopo di incrementare le competenze linguistiche anche nelle lingue straniere; promuovere e 

rafforzare l’interesse e l’amore verso la lettura e sviluppare il senso critico. 

• AREA PROFESSIONALIZZANTE  

In tale area rientrano quei progetti che mirano a far conoscere e/o approfondire specifici argomenti, anche 

attraverso attività laboratoriali, riguardante settori di interesse professionalizzante. 

• AREA TECNOLOGICA-SCIENTIFICA 

In tale area rientrano quei progetti che utilizzano, promuovono e sviluppano azioni al fine di rafforzare e/o 

verificare le competenze digitali e scientifiche degli allievi. 

Gli interventi programmati per questo anno scolastico sono i seguenti: 

 Certificazione della lingua francese: corso di lingua francese finalizzato al conseguimento della 

certificazione DFP (Livello A2) in collaborazione con la Chambre de commerce de Paris. 

 Certificazione della lingua tedesca: corso di lingua tedesca utile per lo scambio culturale con la 

Germania e per il gemellaggio “Geschwister Scholl” – Gymnasium di Pulheim – Colonia (dal 19 al 26 

febbraio 2015 da Colonia a Castellaneta; dal 14 al 21 aprile 2015 da Castellaneta a Colonia) 
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 Certificazione ECDL  

 Una cena con … Una cena per …, progetto finalizzato ad educare alla pace e alla solidarietà 

attraverso il coinvolgimento degli studenti e di tutti gli operatori scolastici in progettazione e 

realizzazione di pranzi e/o cene di beneficenza aperti al territorio, allo scopo di raccogliere 

fondi per scopi umanitari. 

 Attività sportive e campionati studenteschi, finalizzati non solo a promuovere la pratica 

sportiva, ma anche a sviluppare lo “star bene” fisico e psicologico degli studenti, a contenere 

le tendenze aggressive, ad acquisire una corretta educazione al rispetto delle regole e dei 

ruoli nelle attività di gruppo, a favorire l’inserimento di studenti in situazione di disagio e a 

combattere la dispersione scolastica. L’Istituto partecipa ai campionati studenteschi e 

organizza tornei di corsa campestre maschile e femminile, pallavolo maschile e femminile, 

calcio a 5 maschile, corsa di orientamento maschile e femminile (orienteering), attività 

sportiva che vuole anche favorire nei giovani la conoscenza del territorio e delle sue risorse, 

educare alla salvaguardia dell’ambiente, alla legalità nel rispetto di schemi e regole, 

sviluppare capacità decisionali affrontando nuovi problemi con spirito di autonomia e 

creatività, promuovere atteggiamenti socializzanti.  

 Gruppo sportivo scolastico “Mauro Perrone”. Il progetto è destinato ad un ristretto numero 

di studenti, selezionati fra quanti avranno dimostrato serietà, impegno e partecipazione, 

che abbiano una esperienza già consolidata nella pratica dello sport di orientamento. Essi 

saranno tesserati F.I.S.O., con la qualifica di agonisti, e parteciperanno ad alcune gare di 

livello nazionale e internazionale, che permetteranno loro di confrontarsi con realtà 

agonistiche consolidate. 

 Organizzazione e realizzazione di eventi, partecipazione a concorsi e gare locali e 

nazionali, al fine di stimolare la creatività e la competitività oltre che per promuovere 

l’immagine della scuola. 

 Organizzazione corsi HACCP  
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE 

 

Il piano delle attività di formazione in servizio dei docenti è definito dal Collegio stesso e risponde 

all’esigenza di promuovere l’adozione di metodologie e strumenti didattici sempre più innovativi ed 

efficaci. I percorsi di aggiornamento sono individualizzati, perché definiti in base ai fabbisogni 

formativi dei singoli; essi, inoltre, quando è possibile, sono autogestiti per valorizzare le risorse 

interne all’Istituto e privilegiano la metodologia della ricerca-azione e del lavoro di gruppo  

 

L’Istituto, inoltre, con decreto del Direttore Scolastico regionale prot. n.3593 del 21 marzo 2002, è stato 

individuato quale Centro risorse di servizi professionali per la formazione e l’aggiornamento del personale 

della scuola per le scuole dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello, 

Palagiano.  

In tale ambito l’Istituto organizza o è sede di corsi di formazione per il personale docente e non docente 

delle scuole afferenti alla rete.  
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EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - CPIA II LIVELLO  
 
Riferimenti normativi:  

 DPR 263 del 29 ottobre 2012 
 Art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112  
 L. 133 del 6 agosto 2008 
 DL.vo 16/01/2013 n.13  
 Circolare MIUR n.39 del 23 maggio 2014 
 Accordo di rete tra CPIA Taranto e Istituti di Istruzione secondaria di II - Sedi di corsi serali 

 
 
Il CPIA II livello prevede un sistema formativo flessibile che risponda ai bisogni di utenze 
particolari, come di coloro che intendono rientrare nel sistema scolastico, pur essendo già 
impegnati in attività lavorative. 

 
Il CPIA II livello permette di: 

- qualificare  giovani  ed  adulti  privi  di  professionalità  aggiornate,  per  i  quali  la 
licenza media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o 
lavorativa; 

- consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo 
che vogliono ripensare la propria identità professionale con titoli specifici per la 
carriera; 

-  reinserire in un contesto scolastico quanti ne sono usciti in seguito a bocciature. 
 

Iscrizioni 
Possono iscriversi tutti i lavoratori stabilmente o temporaneamente occupati, coloro che 
sono in attesa di lavoro,   i disoccupati, le casalinghe, gli immigrati con regolare permesso 
di soggiorno. Secondo la circolare n. 39 del 23 maggio 2014, l’iscrizione è fissata di norma 
entro il 31 maggio e comunque non oltre il 15 ottobre dell’a.s. in corso, compatibilmente 
con le esigenze didattiche e di organizzazione scolastica.  
L’adulto che intende iscriversi rende le informazioni essenziali nella domanda (modello 
allegato). Resta inteso che le iscrizioni ai percorsi per adulti vengono ammessi 
prioritariamente tutti coloro che intendano conseguire un titolo di studio superiore. 

 
Tipologia 
I diplomi rilasciati dal CPIA II livello hanno lo stesso valore giuridico di quelli conseguiti nel 
corso diurno, sia in ambito educativo formativo (accesso a corsi di istruzione superiore) che 
professionale (inserimento nel settore pubblico o privato).  

 
 
 

Età degli iscritti 
L’iscrizione  è  consentita  dal  compimento  del  18°  anno  in  poi,  senza  limiti  di  età.  E’ 
ammessa l’iscrizione a coloro che hanno compiuto il 16° anno di età e che, già in possesso 
del titolo di studio conclusive del 1° ciclo di istruzione, dimostrano di non poter 
frequentare il corso diurno. 
 

 
Durata del corso 
Il percorso di 2° livello si suddivide in tre periodi didattici: 
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 PRIMO PERIODO (conoscenze, abilità, competenze previste per il primo biennio) 70% orario 
ordinario. 

 SECONDO PERIODO (conoscenze, abilità, competenze previste per il secondo biennio) 70% 
orario ordinario. 

 TERZO PERIODO (conoscenze, abilità, competenze previste per il quinto anno) 70% orario 
ordinario. 
 

Gli studenti possono comunque ridurre la durata del corso con la frequenza a moduli di 
“riallineamento”  alla classe richiesta. 
L’organizzazione dei corsi avviene per gruppi di livello 
L’attività didattica si suddivide in: 

1. accoglienza e orientamento 10% del monte ore complessivo 
2. attività didattica 
3. attività di valutazione 

 
 
Inizio e durata dell’anno scolastico 
Il calendario scolastico è lo stesso per gli studenti del diurno e del serale.  
Per l’a.s. 2014-15 il tempo scolastico per il gruppo di apprendimento del 1° biennio, previo 
accertamento delle competenze in ingresso, ha la durata di 20 settimane 
 
 
Giorni di lezione alla settimana 

Le lezioni si svolgono per cinque giorni:  dal lunedì al venerdì. 
Nel pentamestre (o anche durante il primo trimestre), possono essere programmate 
attività facoltative di recupero e/o di approfondimento, da svolgersi prima delle lezioni. 
Queste attività, non sono obbligatorie, ma sono utili per conseguire migliori risultati finali 
e per poter sostenere le prove interne per il “salto” con maggiore sicurezza. 

 
Orario settimanale delle lezioni 

 per le classi del 1° periodo dalle ore 16,00  alle 19,45 per un totale di 20 ore 
settimanali con unità orarie di 45 minuti ciascuna; 

 per le classi del 2° periodo (classe 3^) dalle ore 16,00  alle 20,10 per un totale 
di 24 ore settimanali con unità orarie di 50 minuti ciascuna; 

 per le classi del 2° periodo (classe 4^) dalle ore 16,00  alle 20,10 per un totale 
di 23 ore settimanali con unità orarie di 50 minuti ciascuna; 

 per le classi del 3° periodo (classe 5^) dalle ore 16,00  alle 20,10 per un totale 
di 23 ore settimanali con unità orarie di 50 minuti ciascuna; 
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Costo per la frequenza di un anno scolastico 
Come per il corso diurno, il contributo annuo volontario è di €. 110,00 per le classi del 
1°periodo;  per le classi del 2° periodo €. 75,00 + le tasse governative pari a € 15,13. 
Per gli allievi in condizioni di marginalità economica, è prevista la forma del “comodato 
d’uso”, utilizzando i testi scolastici della Biblioteca d’Istituto. 

 
Strutture e servizi a disposizione 
Gli allievi del corso serale hanno spazi, strumentazioni e servizi identici a quelli che sono 
forniti  all’utenza  del  corso  diurno.  Inoltre,  possono  partecipare  a  tutte  le  
iniziative extracurriculari previste per il corso antimeridiano (concorsi e gare 
enogastronomiche) 

 
PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E CREDITI FORMATIVI 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE  
 

Un  ruolo  decisivo  alla  personalizzazione  del  percorso formativo è la valorizzazione delle 
competenze e abilità acquisite dagli studenti adulti nell’ambito di precedenti esperienze 
scolastiche e formative, nonché professionali e lavorative, ciò attraverso il riconoscimento di 
crediti formativi finalizzati all’abbreviazione del percorso di studi o alla facilitazione dello stesso 
mediante l’esonero dalla frequenza delle lezioni. 
In linea con i suddetti obiettivi, gli studenti iscritti ad un corso CPIA II possono iscriversi ad un 
anno successivo al primo o possono essere esonerati dalla frequenza delle lezioni, relative a 
materie previste dal curriculum di studi che stanno frequentando, nel caso in cui per tali materie si 
riconosca una sufficiente  preparazione pregressa, attestata dalla documentazione prodotta 
dagli interessati e da  accertamenti compiuti dal competente Consiglio di Classe. 

 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 
Il  bagaglio  di  esperienze acquisite negli  anni  precedenti  a quello  frequentato  può  derivare da 
formazione formale, informale, non formale. 
 Tutto questo si tramuta in  crediti derivanti: 

a)  da  precedenti percorsi scolastici 
b)  dalla formazione professionale regionale 
c)  da esperienze formative varie 
d)  dall’attività lavorativa svolta 
e)  da autoformazione 

 
 

MODALITÀ PROCEDURALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI  FORMATIVI  

 
Fase 1- Identificazione (messa in trasparenza delle competenze acquisite nell’apprendimento 
pregresso); documentazione delle evidenze utili attraverso stumenti vari: prove cognitive, interviste 
biografiche (cfr. progetto Ricreare e SAPA INVALSI). 
 
Fase 2 - Valutazione  dell’apprendimento formale, non formale, informale (comma 52, art. 4 L. 92 
2012) 
 
Fase 3 – Attestazione e certificazione dei crediti per la personalizzazione del percorso. 
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Il riconoscimento del credito è deliberato dal Consiglio di classe competente. 
 
Il credito dà diritto alla personalizzazione del percorso ovvero all’esonero dalla frequenza totale o 
parziale delle lezioni in alcune materie del corso ma necessita comunque sempre di una valutazione 
e della relativa attribuzione di un punteggio (che nel caso di credito, sarà quello già certificato). 
Viene stipulato un Patto Formativo Individuale per ogni studente e viene stabilita l’eventuale 
fruizione a distanza di una quota parte del percorso che però non deve superare più del 20% del 
corrispondente monte ore complessivo.  
 
La valutazione degli apprendimenti, se non già esplicitamente espressa nella documentazione, è 
effettuata dal docente curriculare del competente Consiglio di Classe,  attraverso un  colloquio 
nel corso del  quale il docente terrà conto della documentazione esibita e della eventuale 
valutazione nella stessa espressa, considerando l’opportunità di integrarla attraverso una verifica 
orale riferita ad argomenti precedentemente già concordati tra il docente stesso e lo studente; tale 
verifica deve tendere ad accertare, più che il livello di preparazione sui contenuti, il livello di 
competenze e abilità di cui lo studente  risulta  in  possesso  e  che  siano  spendibili  in  prospettiva  
durante  la  prosecuzione  del percorso scolastico. 
 
I suddetti colloqui si svolgono, di norma,  nelle ore di lezione curriculari, in data concordata tra lo 
studente ed il docente interessati, comunque entro e non oltre la fine del primo trimestre di ciascun 
anno scolastico; ogni colloquio va verbalizzato su apposito modulo e si conclude con un voto in 
decimi e una motivazione scritta, riportante gli elementi che giustificano l’attribuzione del voto. 
Quest’ultimo, infine, deve essere registrato sul registro personale del docente e va riportato, 
durante lo scrutinio finale e dopo l’approvazione da parte del Consiglio di classe, nella pagella 
scolastica. 
Non  è  possibile  l’esonero  dalla  frequenza  in  tutte  le  materie  previste  dal 

curriculum di studi. L’esonero dalla frequenza è stabilito dal Consiglio di classe competente 

sulla base dei criteri e delle indicazioni fornite  

Forme alternative di insegnamento finalizzate a sostenere i corsisti che non possono 
frequentare regolarmente 
Gli allievi che per ragioni di lavoro o per altri motivi ben documentati devono assentarsi 
spesso, possono usufruire di una serie di procedure elaborate appositamente per questi 
casi: 

-    mettersi in contatto con il docente tramite e- mail; 
- spostarsi dalla propria aula a quella in cui si trova il docente di una materia che 

non riesce a seguire per incompatibilità del proprio orario di lavoro; 
E’ allo studio da parte dell’Istituto la possibilità di effettuare anche esercitazioni e prove 
in rete utilizzando modalità e-learning, per realizzare esercizi interattivi. 
I contatti on line sono sfruttati soprattutto dai corsisti che non possono frequentare 
regolarmente (trasferte di lavoro, ospedalizzazione, ecc.), ma anche da coloro che 
chiedono di approfondire determinati argomenti scolastici. 
La scuola è attrezzata per mettere a disposizione dei docenti del corso serale un’aula con 
strumentazione informatica e multimediale avanzata in modo da garantire sistematici 
collegamenti con l’utenza attraverso la rete. 

 
Figure di riferimento 
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La docente coordinatrice del CPIA II livello, su delega del preside ha compiti di supervisione 
generale, di controllo, di vigilanza disciplinare sugli allievi (anche per le assenze) e si 
occupa in prima persona della gestione del corso. 
In particolare è a disposizione degli iscritti e di quanti intendono iscriversi al corso, con il 
compito di aiutare i singoli allievi in difficoltà rispetto al loro inserimento nel sistema 
scolastico tramite la valutazione del personale percorso di studio e lavoro.
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VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato, secondo le norme vigenti, il seguente regolamento circa le modalità 

organizzative di viaggi d’istruzione e visite guidate: 

 

1. I viaggi di istruzione vanno progettati e approvati dal Consiglio di classe ad integrazione della normale 

programmazione didattico-culturale di inizio anno sulla base degli obiettivi didattici ed educativi 

prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti. 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli 

elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di 

promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.  

L’indispensabile preparazione preliminare finalizzata a trasmettere le necessarie informazioni può 

richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata con la opportuna 

programmazione di momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze vissute. 

 

2. La richiesta di autorizzazione del viaggio o della visita guidata va corredata con un analitico programma 

del viaggio e degli obiettivi didattico-culturali posti a fondamento dell’iniziativa e deve essere firmata, 

per conoscenza, da tutto il Consiglio di Classe. 

 

3. Per le classi del biennio non potranno essere autorizzati più di 5 giorni complessivamente per tutte le 

attività esterne all’Istituto (visite, viaggi, giornata sportiva, teatro …), per le classi del triennio non più 

di sette. In questi limiti non sono compresi evidentemente i giorni di sospensione delle lezioni e/o 

festivi. 

Si autorizzeranno viaggi di uno – due giorni per le classi del biennio, di più giorni fino ad un massimo di 

5 giorni per le classi del triennio. Il rientro, di norma, deve avvenire in giorni prefestivi in modo da non 

allungare per stanchezza il periodo dedicato al viaggio. Il Dirigente scolastico prima dell’approvazione 

definitiva controllerà che le date e gli orari di partenza e arrivo rispettino le indicazioni date. 

Per attività non precedentemente programmate e per impegni imprevisti la partecipazione degli 

studenti è subordinata all’autorizzazione dei docenti di ogni ora.  

 

4. I viaggi all’estero saranno permessi preferibilmente nei paesi in cui si parlano le lingue studiate dagli 

studenti; è comunque indispensabile che gli accompagnatori abbiano un buon livello di conoscenza 

della lingua del paese che si visita o almeno di una lingua veicolare abitualmente utilizzata nello stesso.   

In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni per i viaggi in paesi la cui situazione interna 

possa fornire motivo di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti.  

 

5. Si auspica la totale partecipazione della classe; a tale scopo i docenti si faranno carico di sensibilizzare 

gli alunni alla validità della proposta. Per lo stesso motivo la scelta dell’itinerario o della 

manifestazione dovrà tener conto anche della sostenibilità economica da parte della scuola e della 

famiglia. In ogni caso saranno autorizzati viaggi a cui partecipi, per le 4^ e 5^ classi, almeno il 50% della 

classe e, per le rimanenti classi, almeno il 60%. 

 

6. Se l’iniziativa del viaggio o della visita didattica interessa un’unica classe sono necessari 2 
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accompagnatori, se più classi, 1 ogni 15 alunni, un accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione 

di handicap, secondo le necessità. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe provvederanno 

ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. Gli 

insegnanti accompagnatori, scelti tra i docenti della classe, s’impegneranno per iscritto a partecipare al 

viaggio assumendosi l’obbligo della vigilanza. Nel caso di un improvviso impedimento di un 

accompagnatore, il Dirigente provvederà per quanto possibile alla sua sostituzione con l’insegnante di 

riserva previsto obbligatoriamente nell’organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna 

classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore. 

I docenti accompagnatori avranno diritto al rimborso delle spese secondo la normativa vigente. 

 

Si ricorda, inoltre, che: 

≈ è vietato il viaggio nelle ore notturne qualora si utilizzi il bus. Non vi sono controindicazioni per il treno 

o l’aereo.  

≈ Il programma del viaggio non deve prevedere momenti cosiddetti liberi o di inattività. In ogni caso i 

docenti accompagnatori sono tenuti a garantire una sorveglianza assidua degli studenti anche se 

maggiorenni.  

≈ Gli studenti si impegnano ad essere presenti alle lezioni del giorno feriale successivo al viaggio. Si 

consiglia, perciò, di non scegliere località che richiedono spostamenti troppo lunghi e faticosi, e di 

rientrare entro le ore 22.00 del giorno precedente la ripresa delle lezioni. 

≈ Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione stipulata dall’Istituto per tutti gli allievi. 

≈ Le visite di istruzione dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra l’inizio dell’anno scolastico 

e il 30 aprile.  

≈ I danni che eventualmente venissero arrecati ai mezzi di trasporto o alle attrezzature dei luoghi di 

sosta o di pernottamento per comportamento scorretto da parte degli studenti dovranno essere 

risarciti dai responsabili, se individuati, viceversa i danni saranno risarciti da tutti i partecipanti al 

viaggio. 

≈ Eventuali comportamenti scorretti di singoli o gruppi messi in essere durati i viaggi di istruzione, visite 

guidate o altre attività esterne alla scuola costituiscono elemento di esclusione per similari attività del 

successivo anno scolastico. 

 

Per quanto non previsto nelle modalità organizzative sopra illustrate si fa riferimento alla normativa MIUR. 

Per l’organizzazione dei viaggi e delle visite didattiche il Dirigente si avvale della collaborazione delle 

docenti con incarico di Funzione strumentale specifica. 
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ALTRI ORGANI  
 

Funzioni Strumentali per la realizzazione delle finalità istituzionali 

L’art. 28 del CCNL 2003 attribuisce al Collegio Docenti il compito di identificare i docenti a cui assegnare 

incarichi specifici per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia che 

coerentemente con il POF riguardano: 

Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2014/2015 

1. Interventi  a favore degli studenti. 
 Coordina e gestisce le attività extracurriculari, le iniziative proposte dagli studenti ; 

 Promuove nell’ambiente scolastico azioni formative volte a favorire il benessere 
dello studente; 

 Coordina iniziative per combattere il disagio e la dispersione scolastica. 

 Organizzazione visite guidate e viaggi d’istruzione  

2. Promozione della scuola e orientamento. 
 È responsabile dell’organizzazione di attività di promozione della scuola e di ogni 

azione di pubblicizzazione; 

 Coordina le attività relative all’orientamento in entrata progettate in accordo con 
la commissione Orientamento; 

 Gestisce e coordina i contatti con le scuole medie; 

 Collabora per l’orientamento interno degli allievi del secondo anno; 

 Gestisce e coordina le attività di orientamento in uscita attraverso  contatti con le  
Università, Istituti Tecnici Superiori, Scuole di perfezionamento professionale, Enti 
pubblici o privati. 

3. Alternanza Scuola Lavoro e rapporti con Enti e Istituzioni. 
 Coordina i rapporti con Enti Pubblici o Aziende; 

 Progetta e coordina  le attività del percorso di IeFP; 

 Progetta, programma e coordina  le attività di Alternanza Scuola Lavoro ed i 
Tirocini formativi  per gli allievi di tutte le classi; 

 Coordina le attività per l’inserimento dei dati degli studenti del quinto anno nei 
data base utilizzati per la ricerca del lavoro. 

4.  Monitoraggio e valutazione. 
 Verifica, insieme all’eventuale nucleo interno di valutazione, la ricaduta didattica 

delle attività programmate e predispone tabelle e grafici di sintesi attraverso cui 
analizzare la progressione degli apprendimenti; 

 Collabora per la somministrazione delle prove INVALSI e la diffusione dei risultati; 

 È responsabile del monitoraggio degli interventi didattici educativi integrativi; 
 

5. Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
 Supporta la rielaborazione dei curricoli delle materie dell’ indirizzo 
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enogastronomico in conformità alle nuove Indicazioni ministeriali previste dalla 
Riforma; 

 Organizza gare enogastronomiche interne ed esterne all’Istituto; 

 Collabora con la Dirigenza per la realizzazione di iniziative culturali che coinvolgono 
i laboratori dell’indirizzo enogastronomico; 

 Collabora per la pianificazione di corsi di aggiornamento e formazione del 
personale 

 

6. Integrazione scolastica  
 Promuove l’integrazione di alunni disabili /BES/DSA/ADHD  

 Collabora con i C.di c. per la stesura del PEP 

 Intrattiene rapporti con le famiglie al fine della sottoscrizione e della verifica in 
itinere del PEP. 

 

 

Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

Il Comitato è un organo collegiale elettivo, valuta l'operato dei docenti neoimmessi in ruolo durante l'anno 

di formazione e, su richiesta degli interessati, l’operato dei docenti sulla base di criteri fissati dalla 

normativa vigente. È composto da quattro docenti quali membri effettivi e due membri supplenti; presiede 

il Dirigente scolastico. 

 

Dipartimento di materia o di ambito disciplinare 

Ogni Dipartimento definisce la programmazione didattica disciplinare e interdisciplinare, individuando gli 

obiettivi e i contenuti minimi irrinunciabili; formula proposte in merito ad attività di formazione e 

aggiornamento, all’acquisto di attrezzature scientifiche, all'adozione dei libri di testo. È composto dai 

docenti appartenenti alla medesima classe di concorso o ambito disciplinare; presiede il docente referente 

di dipartimento. 
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LE ATTIVITÀ DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZIO ARACNE 
 

In seguito all’approvazione del progetto P.O.N. La scuola per lo sviluppo Misura 2 (Nuove tecnologie per 

l’utilizzo e la valorizzazione delle metodologie didattiche) Azione 2.2. (Costruzione e potenziamento di reti 

telematiche e di comunicazione, sia interne che esterne, negli istituti scolastici, compresi quelli sede di 

centri di servizio e di sviluppo tecnologico), annualità 2004, è stato istituito il Centro Polifunzionale di 

servizio Aracne  quale luogo: 

 di incontro e consultazione; 

 di creazione di prodotti multimediali; 

 di polo di supporto tecnologico per tutte le scuole del territorio; 

 al servizio di tutti i cittadini. 

Attraverso l’istituzione del centro servizi ci si propone di: 

 consolidare e migliorare i supporti infrastrutturali per il sostegno della qualità 

dell’istruzione/formazione di tutti i cittadini; 

 consentire a tutti i giovani di essere soggetti attivi  del processo di sviluppo della 

società attraverso il potenziamento delle loro conoscenze e competenze e attraverso 

l’utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e dei prodotti multimediali; 

 avere a disposizione sul territorio un centro, luogo di incontro e consultazione, 

tecnologicamente adeguato con strumenti di produzione e riproduzione e qualificate 

risorse umane impegnate. 

Nel centro servizi Aracne sono presenti: 

 una biblio-mediateca multimediale, che assicuri a docenti e non docenti, a studenti e a 

tutti i cittadini di soddisfare i bisogni di sapere e di conoscenza in un ambiente idoneo 

per la consultazione di testi, CD-ROM, videocassette, dotato di postazioni multimediali 

in rete e connesse a internet; 

 un laboratorio di produzione di materiali multimediali, per realizzare e diffondere 

pacchetti multimediali specifici di grande significatività nei processi di formazione in 

generale e di autoformazione in particolare; 

 una sala per incontri-seminari, che consenta la divulgazione degli sviluppi della qualità 

dell’offerta formativa in termini di ampliamento dei saperi, delle competenze di base e 

trasversali, di adeguamento delle metodologie, di formazione del personale docente e 

non docente, sostenendo i cambiamenti e le pari opportunità; 
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 un sistema di videoconferenza, per interagire con tutto il territorio nazionale ed 

europeo in un’ottica di ampliamento degli scambi interculturali; 

 un proprio sito web, che assicuri la distribuzione di informazioni e la consultazione a 

distanza del catalogo e ospiti pagine web delle scuole del territorio; 

 un software per la gestione di forum web/newsgroup, che assicuri il supporto 

all’elaborazione dei progetti di formazione e collaborazione in rete. 
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VALUTAZIONE DI SISTEMA E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO  
 

Coerentemente con le più recenti direttive ministeriali (Direttiva n.11 18 settembre 2014 Priorità 

strategiche dl Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 

CIRCOLARE n. 47 del 21/10/2014)e con gli orientamenti più aggiornati della cultura organizzativa, l’Istituto 

attuerà un processo di autovalutazione secondo le fasi  previste dal MIUR: 

1. Autovalutazione ed elaborazione del RAV (modello INVALSI) 

2. Valutazione esterna 

3. Azioni di miglioramento 

4. Rendicontazione sociale  

Si costituirà l’unità di valutazione così composto: 

a. DS 

b. Referente della valutazione 

c. Docenti (1/2) esperti individuati dal Collegio  

L’Istituto dovrà stilare un rapporto di autovalutazione RAV che conterrà: 

 dati informativi statistici relativi al funzionamento, organizzazione didattica, esiti scolastici, utilizzo 

risorse umane e finanziarie (dati della piattaforma SCUOLA IN CHARO) 

 Rilevazioni degli apprendimenti 

 Sezione di competenza delle istituzioni scolastiche (dati da inserire nel FORMAT)  

 

 

ALLEGATI 
 Patto educativo di corresponsabilità 

 Patto formativo per  l’attività di stage 

 Griglie di valutazione 

 Regolamento d’Istituto 

 Codice di disciplina  

 Organigramma  


