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DOVE SIAMO
L'I.I.S.S “Elsa Morante” è situato in Crispiano (TA).
Ecco la mappa di Crispiano e la dislocazione dei plessi:

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

Come iscriversi
Per iscriversi alla 1^ classe in uno dei corsi attivi presso il nostro Istituto occorre effettuare l’iscrizione

on-line secondo la normativa
Scuola in chiaro.
All’atto della formalizzazione della domanda di iscrizione andranno allegate n. 2
personali e la ricevuta del versamento delle tasse governative.

fotografie

Sede Centrale:I.I.S.S.
Villa Cacace C.so Umberto
Tel. e fax 099611313

Plessi Staccati:

Plesso ITC
Via
Martina
Tel. 099613893

Plesso Giovanni XXIII
Via Ticino
Tel. 099616833

Plesso San Simone
Via San Michele
s.n.c. Tel. 099 616275

4° e 5° ITC

c/o Plesso Istituto Comprensivo F. Severi
Via Bari 15
Tel.099 611313

CONTATTI

INDIRIZZO

Corso Umberto-‐Villa Cacace - 74012 Crispiano

N° TELEFONICO / FAX

+39099611313 / +390998114449

INDIRIZZO WEB

http://www.elsamorantecrispiano.gov.it

E-‐MAIL CERTIFICATA ISTITUTO

tais008007@pec.istruzione.it

E-‐MAIL ISTITUTO

tais008007@istruzione.it

DIRIGENTE SCOLASTICO

Patianna Concetta

E-‐MAIL Dirigente

ds@elsamorantecrispiano.gov.it

E-‐MAIL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI dsga@elsamorantecrispiano.gov.it
CODICE ISTITUTO

TAIS008007

PLESSO Via Martina (E-‐MAIL)

itc@elsamorantecrispiano.gov.it

N° TELEFONICO

+39099613893

INDIRIZZO
Plesso Giovanni XXIII
N° TELEFONICO

Via Ticino
+39099616833

per altre informazioni:
• Il Dirigente riceve studenti e famiglie tutti i giorni, su appuntamento
• La segreteria didattica è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì: 8.00-‐ 11.00;

martedì e giovedì dalle 15.30-‐ 17.00.

ANALISI DEL TERRITORIO E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore di Crispiano si trova nell’omonimo paese, che di circa, posto a
Nord di Taranto a 230 m. sul livello del mare.
Il territorio comunale è per il 50% circa è collinare e presenta una vegetazione naturale tra cui la tipica macchia
mediterranea; la zona pianeggiante è attraversata da un sistema di gravine confluenti in quella principale di
Leucaspide. Il centro abitato è attraversato da un canalone per il deflusso delle acque chiamato “Vallone
Lezzitello”; in tutto il territorio sono presenti coltivazioni di uliveto, mandorleto, seminativo e vigneti per la
produzione di uva da tavola e da vino.
L’economia locale è basata tradizionalmente sull’agricoltura; negli ultimi 30 anni è orientata anche verso
l’industria e il terziario.
Il paese conta 13.000 abitanti; il 50% della popolazione attiva lavora presso l’Ilva ,o ditte del suo indotto, e negli
uffici pubblici.
Crispiano è stata abitata fin dalla preistoria, come testimoniato dalla tomba della Tumarola, scoperta nel 1917 e
conservata intatta nel Museo di Taranto, ove sono custoditi altri preziosi monili ritrovati nelle grotte naturali di
Crispiano e oggi facenti parte degli Ori di Taranto.
Crispiano è anche conosciuta come “la città delle cento Masserie” per la presenza di numerosi e interessanti
insediamenti rurali, che affondano le loro radici nel periodo della formazione del latifondo romano; esse
costituivano entità rurali sfociate poi in insediamenti a carattere residenziale e produttivo: le “villae” o “masse”
(blocchi, immobili).
Numerose masserie sono dotate di fortificazione e sistemi di difesa, e molte di queste strutture, a doppia corte, sono
utilizzate a scopi turistici o divulgativi, grazie al notevole patrimonio di interesse storico-artistico che vi viene oggi
conservato.
Dal 2005,Crispiano fa parte del Parco Naturale Regionale della Terra delle Gravine. Il territorio del parco ha
un’estensione di circa 28 mila ettari, andandosi a sviluppare principalmente nell’entroterra a Nord di Taranto.
Crispiano è caratterizzato da un territorio carsico particolarmente ricco di villaggi rupestri. Le gravine sono dei
crepacci, dei dirupi, molto simili ai canyon alla cui formazione hanno partecipato diversi fattori: spostamento
placche tettoniche, erosione di torrenti non più esistenti, caratteristica carsica del terreno. Le gravine sono
caratteristiche di quella parte della Murgia pugliese che si affaccia sullo Ionio. Le gravine oltre a creare particolari
microclimi, sono stati, in passato, un luogo d’insediamento ideale per l’uomo, dall’età preistorica fino al medioevo,
che grazie alla conformazione del territorio poteva ricavare abitazioni riparate, raccogliere le acque piovane e avere
terra fertile per la coltivazione. In queste zone della Puglia, l’uomo fino a tempi recenti ha vissuto in grotte ricavate
nelle pareti delle gravine, creando dei veri e propri villaggi rupestri. Ancora oggi, spesso, possiamo trovare questi
villaggi inseriti nel contesto urbanistico degli attuali paesi coinvolti nel parco. I villaggi rupestri sono ammirabili.
Sono presenti alcune chiese rupestri e cripte per funzioni religiose. Il territorio del parco è andato incontro, nel
tempo, a un processo di desertificazione che l’ha privato delle antiche foreste presenti ancora in poche gravine. Ci
sono invece molte specie di orchidee spontanee. La popolazione della fauna e della flora risulta essere molto simile
a quella del vicinissimo Parco nazionale dell’Alta Murgia. L’area delle “Gravine”, invece, pare abbia una ricca
popolazione di diverse specie di volatili. Nidificano nella zona il lanario (Falco biarmicus), il grillaio (Falco
naumanni), il gheppio, il cuculo, il barbagianni, il succiacapre, il calandro, il gufo reale, l’occhione, la calandrella,
il biancone, la ghiandaia marina, il nibbio bruno, il nibbio reale, il corvo comune, la monachella e il capovaccaio.
L’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore di Crispiano, attualmente conta 34 classi ed un organico di 82
docenti. Di seguito una breve cronistoria degli eventi chiave per la nostra comunità scolastica.

STORIA
DELL’ISTITUTO

I.P.S.S.A.R -

I.T.C.

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

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

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

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

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

1991/92 Per ospitare le 12 classi, oltre alle aule
della scuola elementare “Giovanni XXIII”, si
utilizzano anche i locali di via Sferracavallo di
Crispiano

1991/92 la succursale dell’IPSSAR con sede in Crispiano raggiunge il numero di 18 classi. l’istituto acquisisce i
locali della ex scuola materna adiacente a Villa Cacace.
1992/93 Con 20 classi l’IPSSAR si stacca dalla sede centrale di Brindisi per diventare sede coordinata di
Leporano.
Insieme i due istituti alberghieri ottengono l’autonomia Preside: prof. F. Castronuovo
1992/93 Trasferimento da via Sferracavallo e dalla
scuola “Giovanni XXIII” all’attuale struttura di via
per Martina.

1993/94.L’IPSSAR di Crispiano acquisisce anche la
sede di Giovanni XXIII
1998/99 I due Istituti Superiori di Crispiano, IPSSAR e ITC, si aggregano in un unico Istituto ed ottengono
l’autonomia. Preside: Prof.ssa A. Grassi.
1999/00-- Dirigente Scolastico: Prof.ssa A. Grassi.
2000/01 - 2004/05: Dirigente Scolastico: Prof. G.Ruffino
2006/07: Dirigente Scolastico:Prof.Alberto Altamura.
2007/08: Dirigente Scolastico Prof. Achille Giuseppe.
2008/09 – oggi: Dirigente Scolastico Prof.ssa Patianna Concetta.

ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO

Staff di Presidenza

composizione: Dirigente Scolastico, Collaboratori e Funzioni Strumentali.
Collegio dei Docenti

composizione:
 Dirigente Scolastico, personale insegnante in servizio nella scuola,
indeterminato e determinato.

docenti a tempo

Consigli di Classe

composizione:
 Docenti delle singole classi, Dirigente Scolastico, 2 rappresentanti dei genitori e 2
rappresentanti degli studenti
Dipartimenti

composizione:
 Gruppo ristretto di docenti appartenenti ai vari Assi Culturali.

ORGANIGRAMMA

DIRIGENTE SCOLASTICO

Concetta Patianna

DIRETTORE S.G.A.

Anna Rizzo

COLLABORATORE VICARIO

Antonio Vinci

COLLABORATORE

Gabriella Saracino

RESPONSABILI DI
PLESSO

Maria Rosaria Vaccarelli
Anna Miola
Michele Speziale
Giusi Ditroia
Giorgio Palmisano
Martino Micoli

DOCENTI REFERENTI DIPARTIMENTI
REFERENTI

MACRO-‐DIPARTIMENTO
A) Area umanistica linguistica-‐ espressiva
B) Area matematico-‐scientifica

Giorgio Palmisano
Nicola Zicari

C) Area giuridico ed economica

Antonio Cardone

D) Area tecnica e tecnologica

Cosimo Caliandro

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

Macro- Dipartimento area matematico- scientifica: matematica, scienze integrate, alimentazione
ed scienze motorie.

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

Macro- Dipartimento area tecnica e tecnologica: enogastronomia, sala e vendita, accoglienza
turistica,prodotti dolciari - artigianali ed industriali,tecniche di gestione ed organizzazione dei processi
produttivi, informatica.

ORGANO DI GARANZIA
composizione: Dirigente scolastico, un rappresentante dei docenti, un rappresentante dei genitori, un
rappresentante degli studenti.

COMITATO DI VALUTAZIONE
Composizione: Dirigente Scolastico , N.3 docenti, n.1 rappresentante studente, n.1 rappresentante genitore,n.1
componente esterna,individuato dal USR.

Consiglio di Istituto
È composto da:
Dirigente Scolastico,n. 8 docenti,n. 4 genitori,4 personale ATA,4 alunni.

Staff segreteria
Direttore Amministrativo: Rag. Anna Rizzo
Assistenti Amministrativi:



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






Area Protocollo (cura il protocollo dei documenti amministrativi): Elisa Petrini;



Assistenti tecnici (laboratori di informatica): Tranquillino Francesco;

Area Personale (cura la gestione del personale docente e ATA): Marina Termite;
Area Progetti P.O.N. e P.O.R. (gestione di tutte le attività relative ai Progetti): Elisa Petrini;
Area Contabilità e Magazzino (cura la gestione contabile di tutte le attività, gestisce fornitori e scorte di
magazzino): Contabilità, Giacomina Pagliarulo; Magazzino, Cosimo Merico;

Risorse strutturali e servizi offerti
Uno dei punti di forza dell’offerta formativa è costituito dalle risorse strutturali di cui l’Istituto è dotato (vedi
oltre). Un costante e ingente impegno finanziario consente l’utilizzazione sistematica delle nuove e più aggiornate
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la didattica in rete. Anche per il corrente anno scolastico
sono stati stanziati fondi per il potenziamento e il miglioramento delle strutture informatiche, telematiche e
dell’intranet dell’Istituto. Con l’ausilio delle nuove tecnologie lo studente diviene parte attiva del processo
educativo e sviluppa una crescente autonomia nell’organizzazione e nella gestione del lavoro didattico.
L’Istituto ha adottato il Registro on-‐line per i docenti. Tale strumento permette alle famiglie di essere
costantemente aggiornati sull’ andamento didattico e comportamentale dei propri figli. L’accesso a tale registro
avviene tramite password consegnata ai genitori dalla segreteria alunni.

Strutture
3 Laboratori di Cucina
3 Laboratori di Sala/Bar
1 Laboratorio di Scienze dell’Alimentazione (con cappa a doppia aspirazione, pHmetro da banco e portatile,
Microscopi, Spettrofotometro, butirrometro, Centrifuga,rifrattometro, stufe, unità di distillazione, estrattore soxlet)
1 Laboratorio di Ricevimento: (23 postazioni con Pc portatili e software dedicato, una Lavagna Interattiva
Mobile, 2 stampanti)
1 Laboratorio di Informatica (con 25 postazioni PC fisse,una LIM),
1 Laboratorio di Lingue (con 25 postazioni PC e software dedicato, dotati di cuffia e microfono
professionali, videoproiettore, schermo e stampanti)
L’istituto è inoltre dotato di 2 LIM fisse (oltre a quelle dei laboratori) e di 9 LIM mobili con videoproiettore, che i
docenti possono utilizzare in diverse classi a seconda della necessità per una didattica multimediale.

Modalità di informazione alla famiglia
Avvisi informativi periodici:
 informazione ai genitori sull’andamento scolastico dei figli tramite il registro on-‐line
 comunicazioni sul comportamento e sul profitto;
 tempestiva comunicazione in caso di assenze ripetute;

IL PROGETTO EDUCATIVO
Il Piano dell'Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei docenti di ogni istituzione scolastica sulla base
degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle proposte e dei pareri espressi dalle varie
componenti. E’ formalmente adottato dal Consiglio di Istituto, reso pubblico e consegnato alle famiglie degli
studenti.
La definizione ufficiale è contenuta nell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 275/99 (Regolamento dell'Autonomia
delle istituzioni scolastiche): "Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che
le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia". Il POF rappresenta quindi la “carta d'identità” di un
Istituto: in esso vengono illustrate le sue linee distintive, l'ispirazione culturale- pedagogica che lo muove, la
progettazione didattica ed organizzativa delle sue attività in relazione ai bisogni, alle domande, agli obiettivi di
formazione e in modo funzionale al miglioramento degli esiti del processo di insegnamento/apprendimento. E’ la
dichiarazione di ciò che una scuola intende fare, del come e del perché intende farlo; si traduce nell’impegno a
valutare i risultati raggiunti e a riflettere sulle scelte compiute per assumere nuove decisioni che si concretizzano
nella riprogettazione dell’impianto. Non si limita alla somma di singole iniziative ma è dotato di una propria
intenzionale organicità e coerenza, costruita sia facendo riferimento alle specifiche risorse interne (tradizione
culturale, professionalità, partecipazione) sia ricercando forme di collaborazione con diversi soggetti operanti nel
territorio.

IDENTITA’ EDUCATIVA E CULTURALE
Nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione della Repubblica e con riferimento alle Raccomandazioni del
Parlamento e del Consiglio d’Europa sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” di cui alla
“Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione”, l’identità dell’Istituto si delinea intorno alle
finalità: della formazione dell’uomo e del cittadino; della conoscenza del valore della legalità e della convivenza
civile; della promozione del benessere psicofisico e sociale e della qualità della vita scolastica dello studente; della
trasmissione del senso profondo dell’ospitalità intesa come modo di convivere, comunicare e stare insieme
accogliendo e accettando gli altri; della promozione dell’educazione tra pari come elemento di crescita responsabile
capace di valorizzare le diversità delle culture non autoctone e le differenti capacità individuali nonché di sostenere
l’integrazione dei diversamente abili; dell’educazione permanente come percorso di ricerca continua che guida verso
valori a sostegno del bene comune e permette di sollevarsi da situazioni di disagio.
Nella società contemporanea, dove sempre più velocemente i saperi diventano obsoleti, l’Europa ha iniziato
una sfida che punta a valori sociali e impone alla scuola la centralità del processo di formazione della persona. Il
nostro Istituto ha scelto di fare propria questa impostazione paradigmatica di una scuola che non è più solo il luogo
dove vengono trasferite conoscenze e si acquisiscono abilità professionali ma diventa una comunità orientata alla
convivenza civile, alla formazione della personalità critica, alla capacità di operare scelte consapevoli, alla
conoscenza di sé, alla consapevolezza e alla valorizzazione delle proprie attitudini, capacità e aspirazioni, in un
processo di apprendimento che non si esaurisce negli anni della scuola, ma prosegue per tutta la vita e si estrinseca
attraverso linguaggi acquisiti in ambiti non solo formali ma anche informali e non formali.
Le attività sono progettate tenendo conto delle diverse intelligenze degli studenti, con proposte didattiche
definite in base ai molteplici stili di apprendimento. Partendo dalle capacità del singolo, si persegue l’obiettivo di
acquisire competenze spendibili attraverso un percorso che mira all’utilizzo di conoscenze e allo sviluppo di abilità
disciplinari per cogliere il senso dell’unità del sapere riconoscendo le connessioni tra i diversi registri comunicativi e
i diversi saperi nel contesto reale, nell’intento di imparare a gestire in maniera efficace le situazioni anche al di fuori
dell’ambito scolastico.
“Equo ed eccellente” è il motto che la scuola fa proprio: il principio dell’equità come valore di una scuola
che sa presentare proposte diverse ad alunni con caratteristiche diverse ma garantendo a tutti percorsi formativi di
pari dignità; il principio dell’eccellenza come obiettivo di risultato, teso ad assicurare a ciascuno il massimo
possibile con i mezzi e gli strumenti a disposizione. Nella convinzione del carattere vincente della stretta
collaborazione con la famiglia, la scuola favorisce la costruzione condivisa di un’offerta formativa in cui i genitori
assumono un ruolo di corresponsabilità nelle scelte educative e si impegnano a seguire costantemente il percorso dei
ragazzi attraverso il dialogo con i docenti.
La ricerca, la sperimentazione e l’innovazione sono le strategie per raggiungere gli obiettivi stabiliti; è una
scuola che si sforza di ascoltare e di ascoltarsi; è una scuola che sa riflettere ed imparare dalla lettura delle
trasformazioni sociali, una scuola che accetta la sfida del cambiamento e sa cogliere nelle criticità gli elementi
positivi per trasformarle in risorse. Coerentemente con quanto sopra esposto, i principi ispiratori del Piano
dell’Offerta Formativa sono:
-

centralità della persona: i percorsi didattici sono organizzati tenendo in considerazione la
provenienza scolastica, l’età evolutiva degli allievi, le esigenze dell’educazione e dell’istruzione, la
collaborazione con le famiglie e con il territorio, attraverso la personalizzazione della didattica, la
possibilità del riorientamento, l’attivazione di moduli di raccordo;

-

sinergia con Enti istituzionali, Agenzie educative e mondo del lavoro per un processo di coevoluzione tra realtà territoriale e istituzione scolastica finalizzata alla crescita consapevole dei
cittadini “del domani”;

-

attenzione alle fasce deboli (stranieri, handicap, allievi culturalmente svantaggiati) attraverso
progetti mirati.

SICUREZZA

Ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/08) è obbligatorio nominare il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) dove sono presenti dei lavoratori, intesi come persone che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Nella scuola, i compiti specifici del referente per la sicurezza riguardano: il coordinamento delle modifiche e delle
integrazioni al documento sulla valutazione dei rischi; il coordinamento della stesura del piano di emergenza ed
evacuazione; l’individuazione e la gestione delle principali situazioni di sicurezza oggettiva in un ambiente di lavoro
attraverso l’analisi dei principali rischi e i loro effetti sulla salute; il coordinamento delle squadre di primo
intervento e primo soccorso; l’organizzazione della formazione del personale dell’Istituto e delle simulazioni di
evacuazione. Inoltre, nel riconfigurare gli indirizzi e ridisegnare il profilo educativo, culturale e professionale dello
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, il riordino degli istituti
professionali pone particolare attenzione al corredo culturale ed etico legato alla sicurezza in tutte le sue accezioni e
all’effettivo collegamento tra scuola e mondo del lavoro. Lo studio della sicurezza, svolto in continuità e coerenza
con le competenze chiave di cittadinanza, insieme con la tematica del- la salvaguardia dell’ambiente, promuove
comportamenti generali adeguati e stili di vita sani e sicuri. In tutti i percorsi dell’istruzione professionale, la
sicurezza è quindi un valore intrinseco e non complementare o addizionale ad ogni attività, da perseguire
attivamente attraverso la progettazione, la produzione, la costruzione, la gestione e l’organizzazione, svolte nel
rispetto di criteri, regole e leggi dello Stato.

AUTOCONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

Nell’ambito del sistema interno di qualità, nel rispetto del Regolamento europeo 852/04 con successive integrazioni
e modifiche e in ottemperanza del D. Lgs 155/97 che rende obbligatorio per tutte le aziende alimentari
l’installazione di un sistema di autocontrollo atto a prevenire i rischi legati alla produzione, lavorazione e
somministrazione degli alimenti, l’Istituto è dotato di un piano di autocontrollo igienico-sanitario basato sul sistema
HACCP. Le attività previste dal piano comprendono: il controllo del percorso delle merci utilizzate per le
esercitazioni pratiche, il loro stoccaggio, il monitoraggio delle operazioni di pulizia e igiene legate alle attività di
laboratorio per garantire la salubrità degli alimenti e del luogo di lavoro, l’analisi dei rischi in tutte le fasi in cui
l'attività didattica prevede l’utilizzo di derrate alimentari. Dal punto di vista didattico, il piano è anche inserito nelle
programmazioni di tutte le classi del settore ristorativo, a livelli diversi a seconda dell’annualità frequentata dagli
studenti. Il relativo manuale viene annualmente rivisto e aggiornato dai docenti referenti, in base alle diverse realtà
organizzative che si verificano.
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Dal RAV e DAL PDM al PTOF
PIANO DI MIGLIORAMENTO
Breve analisi delle priorità evidenziate dal R.A.V.e pianificazione del miglioramento.
Seguendo le indicazioni che il dirigente scolastico e i docenti del Nucleo di Autovalutazione dell’Istituto Elsa Morante
hanno dato nel R.A.V., elaborato durante la primavera 2015, si possono stilare come Piano di Miglioramento alcune
priorità e traguardi da perseguire, mettendoli in relazione con la progettazione e l’essere stesso del P.T.O.F. .
Vanno perciò ribaditi i tratti salienti dell’indagine concretizzatasi nel R.A.V., sottolineando
ancora una volta l’individuazione, da parte del team dell’Istituto, delle cosiddette priorità:

ESITI DEGLI STUDENTI

Risultati scolastici

Risultati prove
standardizzate nazionali

Competenze chiavi di
cittadinanza

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA’

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO

Sviluppo delle competenze
professionali

Rientrare nella media delle
competenze professionali
degli altri istituti presenti sul
territorio.

Migliorare le competenze in
ambito umanisticoscientifico

Rientrare nella media delle
competenze umanisticoscientifiche degli altri Istituti
presenti sul territorio

Sviluppo delle competenze
chiave di cittadinanza

Raggiungere la media delle
competenze di cittadinanza e
portarla al pari degli altri
istituti della provincia.

La scelta di queste priorità, così come evidenziato nel RAV, è subordinata alle statistiche risultanti da questo
primo processo di autovalutazione. Nella seconda fase si è data priorità al potenziamento delle attività
didattiche in ambito umanistico-scientifiche, alle competenze chiave di cittadinanza e allo sviluppo delle
competenze professionali volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Obiettivi di processo rilevanti ai fini del miglioramento
Il target di questa sezione è quello di definire gli obiettivi di processo selezionati nel R.A.V., evidenziandone
l’ordine di importanza e relazionandoli con le priorità e i traguardi precedentemente sanciti.
A tal fine il team di docenti che si occupa dell’autovalutazione ha elaborato, giovandosi del format fornito
dalla piattaforma I.N.D.I.R.E.,la tabella che segue:
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OBIETTIVI
DI
PROCESSO

AREA DI PROCESSO

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

La scuola intende
individuare una figura tutor
per supportare e valorizzare
gli studenti in difficoltà.

RELAZIONE OBIETTIVO DI
PROCESSO/PRIORITA’ TRAGUARDI

Miglioramento delle
comptetenze e conoscenze in
ambito umanisticoscientifico e di cittadinanza
attraverso la realizzazione di
progetti atti al
potenziamento degli alunni
in difficoltà.
Innalzare il livello di
conoscenza e competenza
delle discipline coinvolte per
portarlo a livello della media
provinciale e nazionale.

Scala di rilevanza degli obiettivi di processo.
Seguendo le indicazioni del format I.N.D.I.R.E. circa la realizzazione del Piano di Miglioramento, si è
elaborata una stima della fattibilità degli obiettivi di processo:Si è scelto di utilizzare la scala proposta
dall’I.N.D.I.R.E., ovvero:

Fattibilità/Impatto:
1 NULLO,
2 POCO,
3 ABBASTANZA,
4 MOLTO,
5 DEL TUTTO

Obiettivi di processo indicati
nel RAV

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane
Integrazione con il territorio
e rapporti con le famiglie

Fattibilità

Impatto

Del Tutto
Del Tutto

Del tutto

Del Tutto
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Monitoraggio
Il nostro istituto da tradizione effettua un monitoraggio finale per descrivere lo stato dell’arte della scuola da
settembre a giugno di ogni anno scolastico.
Sarà necessario, alla luce della realizzazione del R.A.V. e del Piano di Miglioramento, aggiornare il modello di
monitoraggio online proposto , con informazioni e richieste specifiche che delucidino il complessivo andamento delle
attività volte al miglioramento e alla realizzazione degli obiettivi di processo.Come si evince dal format proposto da
I.N.D.I.R.E.“il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a rilevare se le
azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace”; in tal senso l’istituto dovrà adattare il modello di
monitoraggio alle aspettative attese dal R.A.V e dal PIANO DI MIGLIORAMENTO.Come da tradizione il
monitoraggio sarà avviato a partire da maggio circa sino al termine delle attività scolastiche e proposto/discusso con gli
esiti finali in sede di Collegio docenti , per una riflessione condivisa dei risultati e delle aspettative per l’anno futuro.
Questo momento di condivisione è fondamentale e coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni pianificate.

Modalita’ di diffusione dei risultati del piano di miglioramento
Al fine di avviare processi di diffusione e trasparenza è importante che i contenuti e i risultati del Piano di
Miglioramento siano condivisi all’interno e all’esterno della scuola con tutti gli stakeholders che potrebbero
essere interessati alla vita della comunità. In questo senso il nostro Istituto vanta una solida tradizione di
collaborazione col territorio.
Così come è stato fatto per il tradizionale P.O.F l’Istituto provvederà alla diffusione della nuova
documentazione (P.T.O.F. - PIANO DI MIGLIORAMENTO) attraverso i seguenti canali:

AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO

Metodi/Strumenti

Pubblicazione online
sul sito dell’Istituto;
presentazione e
discussione in sede
di Collegio dei
Docenti.

Pubblicazione
online sul sito
dell’Istituto;copia
cartacea per chi
ne faccia richiesta;
copia scaricabile
dal sito.

Destinatari

Tempi

Docenti

Gennaio 2016

Genitori; enti
Territoriali.

Gennaio 2016

Diffusione
interna

Diffusione
esterna

X

X
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Modalita’ di lavoro e composizione del nucleo di valutazione
Il Nucleo di Valutazione ha lavorato, in stretta collaborazione con il dirigente scolastico alla realizzazione
del R.A.V., con fase preliminare di indagine circa i dati richiesti, la partecipazione a corsi e seminari proposti
dall’Ufficio Scolastico Territoriale, per poi costruire sulla piattaforma online il Rapporto di Autovalutazione;
dopo una prima fase gli appunti e il materiale raccolto sono stati condivisi con le funzioni strumentali, al fine
di chiarire e discutere gli aspetti salienti di quello che sarebbe diventato il documento finale; quest’ultimo è
stato in seguito presentato e discusso in sede di Collegio dei docenti.
Allo stesso modo si è proceduto per l’elaborazione del P.T.OF.; in una prima fase è stata elaborata una bozza
di questo ultimo, poi discussa e analizzata assieme alle funzioni strumentali, nei dipartimenti e
successivamente presentata in sede di Collegio docenti.

Relazione tra obiettivi di processo e Legge 107 “La Buona Scuola”
L'Istituto Elsa Morante sito in Crispiano in ottemperanza della legge 107/2015 formula il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF) come “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto.
Il PTOF intende:
1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;
2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in atto per
raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;
3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di esso.
Il suddetto PTOF si caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali
esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e
responsabilmente all’interno della società.
I principi sui quali si fonda il PTOF si ispirano ai dettati normativi previsti dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie
quali:
 la Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel rispetto della
promozione della piena formazione degli alunni e della valorizzazione della progettualità individuale e di
istituto;
 la Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di apprendimento;
 la Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità d’ istruzione, di
apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico;
 la Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali;
 la Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in senso verticale e
orizzontale (scuola e territorio);
 la Documentazione della progettualità scolastica, cercando la partecipazione di un numero sempre maggiore
di soggetti;
 la Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della professionalità docente ed
ATA;
 la Verifica e valutazione, accurate in base a precisi indicatori elaborati all’interno dell’istituto, dei processi
avviati e dei risultati conseguiti;
 l' Assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli
studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa
di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013. L'insegnamento
delle materie scolastiche agli studenti con disabilità assicurato anche attraverso il riconoscimento delle
differenti modalità di comunicazione.

La nostra MISSION si basa sulla volontà di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e
responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento
giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita,quali: studenti , famiglie ,
docenti , territorio.
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Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e professionale,
quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di partecipare attivamente alla
realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per migliorare la scuola e più in generale il
proprio contesto di appartenenza.
La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo finalizzato al
raggiungimento della maturità dei ragazzi.
I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento continuo, graduale,
flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche
innovative e coinvolgenti.
Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e ampliato in una
dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da
superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea richiede alti profili culturali e
professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile
costruire reti con tutti gli organismi presenti.

La nostra VISION si basa su un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto
della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali. Il nostro Istituto intende travalicare i
confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui l’esplorazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori del
territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni
alunno.

Individuazione degli obiettivi formativi per la scelta di tutte le attività didattiche e dei progetti di ampliamento
dell’offerta formativa:













Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché
alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, all'utilizzo della metodologia CLIL (Content language
integrated learning).
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'auto-imprenditorialità.
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per
favorire il diritto allo studio degli alunni diversabili.
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio attraverso la previsione di
progetti,gare e concorsi e la collaborazione con il mondo del lavoro.
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le aziende ricettive .
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti.

Individuazione delle priorità
Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per il potenziamento finalizzata alla
programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, ogni scuola deve individuare delle priorità
d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi che ovviamente non possono prescindere da quanto
formulato nel RAV dell’istituto. Le priorità individuate nel RAV sono in sintesi :
 sviluppo delle competenze professionali ;
 miglioramento delle competenze in ambito umanistico-scientifico;
 sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.
I traguardi prefissati nel RAV si riferiscono al raggiungimento delle competenze professionali e umanistico scientifiche al pari degli altri istituti presenti sul territorio provinciale e nazionale. Le modalità con cui si intendono
raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV sono:
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migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e laboratoriale che abbia
come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo la figura di un tutor che vada a supportare e valorizzare
gli studenti in difficoltà;
favorire la promozione di progetti, gare e concorsi per favorire l'integrazione con il territorio ed i rapporti con
le famiglie;
aumentare le attività e azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza critica della realtà
professionale e della sua complessità.

La progettazione didattica, pertanto, si ispira alla diversificazione degli stimoli per l’apprendimento, delle consegne,
dei percorsi di apprendimento, adeguando i processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo
valorizzandone le differenze; infatti, solo migliorando la metodologia didattica attraverso una progettazione più vicina
agli stili di apprendimento degli studenti avrà come conseguenza il miglioramento degli esiti.
In virtù della previsione legislativa relativa all'organico potenziato la realizzazione del PTOF deve essere supportata
dall'individuazione di docenti che interverranno nella realizzazione della progettualità prevista.
1) Potenziamento umanistico.
2) Potenziamento scientifico.
3) Potenziamento socio economico e per la legalità.
4) Potenziamento laboratoriale .
5) Potenziamento linguistico.
Sulla base delle indicazioni descritte la scuola prediligerà una “didattica orientativa” volta a far emergere le potenzialità
dell'alunno.

SCHEDA PROGETTI TRIENNALI 2016-2019
Titolo progetti

Progetto di educazione alla legalità
Ref. Prof. Speziale Michele

Classi coinvolte

Tutte le classi



Acquisire piena
coscienza e
consapevolezza del
valore della persona
umana.

Classi quinte



favorire la
conoscenza da parte
delle imprese di
settore
Facilitare l’incontro
tra domanda e
offerta di lavoro

Job
evolution
Ref. Prof.ssa Vaccarelli Rosaria
Prof. CardoneAntonio

Concorso Regionale enogastronomico:Ciak si mangia
Ref. Prof.ssa Antonacci

Corso di 1° livello - qualifica sommelier
Ref. Antonacci Michele

Finalità



Classi quarte e
quinte



Promuovere e
diffondere la cultura
alimentare del
territorio,coniugand
ola con la cultura
cinematografica

Classi quarte e
quinte



Introdurre gli allievi
al percorso
formativo da
sommelier
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Conseguimento della european computer driving
licence start
Ref. Nico Zicari

Tutte le classi



Favorire il corretto
utilizzo del computer

Trekking - territorio e salute
Ref. Prof. Abena Gennaro
Ref. Prof. Antonio Cardone

Classi quinte



Favorire la
comprensione delle
componenti naturali
del territorio.
Favorire la
conoscenza di una
nuova forma di
turismo praticabile
sul territorio.
Ottenere un diploma
a riconoscimento
internazionale



Delf.
Ref. Prof.ssa Trani Anna

Classi quarte



Aver cura della terra
Ref. M. Marescotti

Classi terze e
quarte




Studenti in difficoltà
Ref. M. Marescotti

Classi prime e
seconde





Classi quinte

Promuovere lo
sviluppo della
conoscenza delle
tecniche di primo
soccorso.



Consentire di
sperimentare la vita
marinara
Rispettare il mare e
la natura
Rispettare le regole
Fare squadra





Fit in deutsch A2
Ref.M . Carucci

Classi secondeterze e quarte

Aiutare gli studenti
che vivono in
situazioni di disagio.
Aiutare i docenti a
gestire le situazioni
di disagio.



Due mani sul torace
Ref. Prof. Elio Roma

Brevi imbarchi sulle navi - scuola "Vespucci " e Classi terzequarte e quinte
"Palinuro"
Ref. Prof.ssa Zaffarano Maria

Valorizzare il
territorio
Far cogliere le
correlazioni tra
ambiente ed
alimentazione.



Comprendere
l’importanza della
lingua straniera
come strumento di
comunicazione
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Goethe zertifikat B1
Ref. M . Carucci

Progetto di laboratorio teatrale
Ref. Palmisano G.

Classi quarte e
quinte



Comprendere
l’importanza della
lingua straniera
come strumento di
comunicazione

Classi prime



Accrescere il gusto
del condividere e
rafforzare la
socializzazione
Imparare ad
utilizzare diversi
linguaggi



Progetto “cinema e vita”
Ref. Palmisano G.

Classi seconde e
terze



Stimolare modalita di
visione critica

Classi terze



Stimolare un
processo di
formazione e di
cittadinanza attiva .

Classi quarte e
quinte



Sensibilizzare i
giovani sul valore
della legalità
economica

Classi quinte



Promuovere il futuro
dell’Istituto Elsa
Morante

Classi prime e
seconde



Approfondire le
competenze digitali

Secondo biennio



Favorire
l’occupabilità
Integrare il sistema
d’istruzione con il
mondo del lavoro
Prevenire la
dispersione
scolastica
Contribuire alla
formazione di una
figura professionale
evoluta
Favorire
l’occupabilità

Conosci l’arte…fai crescere il tuo paese
Ref. Spagnulo A.

Legalità economica
Ref. Antonio Vinci

Una scuola oltre le parole
Ref. M.Speziale. L.Antonacci

Competenze digitali nei professionali alberghieri
Ref. C. Buccolieri



Alla scoperta delle professioni
Ref. C.Caliandro - C. Pasquale- R. Zaccaria



Professione sommelier
Ref.P.Cutillo

Classi quarte e
quinte
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Percorsi di gusto
Ref. R. Zaccaria

Classi terze e
quarte





Laboratorio del gusto
Ref. Caliandro C.- Cutillo P.

Classi terze e
quarte






Lo chef artista
Ref.Caliandro C.

La pizzeria e l’arte bianca
Ref.Caliandro C.

Il Pasticciere artista
Ref.Caliandro C.

Fare professione in Europa
Ref.P.Cutillo

Puglia in giro per….Itinerari turistici di Puglia

Classi terze e
quarte




Favorire
l’occupabilità
Integrare il sistema
d’istruzione con il
mondo del lavoro
Prevenire la
dispersione
scolastica Fa

Favorire
l’occupabilità
Accrescere
l’esperienze e le
tecniche di
decorazione artistica

Classi terze e
quarte



Accrescere
l’esperienza e le
tecniche di
panificazione e di
pizzeria

Classi terze e
quarte



Favorire
l’occupabilità
Integrare il sistema
d’istruzione con il
mondo del lavoro



Classi quarte e
quinte



Classi quarte e
quinte




Ref. R. Zaccaria

Contribuire alla
formazione di una
figura professionale
evoluta
Favorire
l’occupabilità

Potenziare il livello di
conoscenze e
competenze dei
giovani allievi per
incentivare
l’eccellenza
Favorire
l’occupabilità
Promuovere lo
sviluppo economico
e culturale del
territorio
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Classi quarte e
quinte

Sommellerie ,questa sconosciuta !
Ref.P.Cutillo





Sviluppo dell’organizzazione di fiere e convegni
Ref. R. Lucarella

Classi terzequarte e quinte



Formare una figura
professionale
evoluta
Approfondire le
competenze inerenti
le tecnologie di
produzione dei vini

Sviluppare le
capacità
organizzative degli
alunni

Piano di formazione del personale
La legge 107 contempla l’attività di formazione in servizio per tutto il personale , in particolare la formazione dei
docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale , nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione
docente ,per il mantenimento ed il miglioramento degli standard professionali .
Il piano di formazione del nostro Istituto contiene la previsione di massima ,pluriennale, delle azioni formative da
rivolgere a:


docenti neo- assunti ( con impegno a far crescere l’attenzione ai processi interni di accoglienza e prima
professionalizzazione)



gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM)



docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione ed innovazione metodologica



consigli di classe , personale comunque coinvolto nei processi di inclusione –integrazione



insegnanti impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative ,relativamente alle innovazioni introdotte dalla
legge 107/2015



figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza ,prevenzione , primo soccorso
,ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs 81/2008.

Progetti 2016/2019

Al passo con i tempi
Ref. Caliandro C.

ECDL DOCENTI e ATA

Docenti ITP

Docenti ITP



Puntare allo sviluppo di competenze
operative -gestionali



Sviluppare le competenze
informatiche

Ref. AICA
 Promuovere la comunicazione come
La comunicazione efficace
Ref. Da individuare

Docenti

processo circolare di relazione e di
comunicazione verbale e non verbale.
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Innovazione organizzativa e
curriculare relativa alla
legge 107/2015

Docenti



Promuovere la comunicazione come
processo circolare di relazione e di
comunicazione verbale e non verbale

Sicurezza, prevenzione e
primo soccorso.Dlgs
81/2008
Ref. Da individuare

Docenti



Promuovere la consapevolezza sui
temi della sicurezza sul lavoro



Approfondire le tematiche
organizzative e formative dell'ASL.

Alternanza scuola-lavoro
nel nuovo contesto
normativo.
Ref. Da individare

Docenti

L’OFFERTA FORMATIVA
Il contesto esterno, cioè il territorio provinciale, si caratterizza per l’accentuato sviluppo turistico con la richiesta
sempre maggiore del supporto di servizi qualificati.
In relazione a ciò, il nuovo quadro delineato dalla Legge costituzionale n. 3/01 con l’avvenuta revisione del Titolo
V, le indicazioni del Decreto legislativo n. 226/05, i cambia- menti indotti dal riordino dell’istruzione secondaria di
II grado (DPR 87- 88 -89 2010 ovvero la “Riforma Gelmini”), la necessità di adeguamento alla società e al mondo
del lavoro odierni nonché la messa in atto del piano di razionalizzazione della rete scolastica provinciale per
soddisfare i bisogni concreti della realtà locale, sono i fattori che hanno determinato il nuovo assetto interno
dell’Istituto.
Oggi nel nostro istituto in conseguenza del suddetto scenario normativo sono presenti i seguenti corsi e indirizzi:



SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA.



TECNICO - SETTORE ECONOMICO :AMMINISTRAZIONE ( solo quarto e quinto
anno in quanto dal 2017/18 codesto indirizzo non sarà più attivo).

IL PERCORSO PROFESSIONALE STATALE PER ENOGASTRONOMIA E
L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
Il percorso professionale statale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera è uno dei portati del piano
programmatico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze (elaborato in attuazione dell’art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n.133),che individua un quadro di interventi e misure volti a realizzare contestualmente sia il
riassetto della spesa pubblica sia l’ammodernamento e lo sviluppo del sistema.
Il riferimento normativo per tutti i nuovi istituti professionali è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 87:
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali”. Esso risponde all’esigenza di organizzare
percorsi formativi quinquennali, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, fondati su una solida base di
istruzione generale e tecnico-professionale riferita a filiere produttive di rilevanza nazionale, che a livello locale
possono assumere connotazioni specifiche. Gli elementi distintivi degli indirizzi dell’istruzione professionale
all’interno del sistema dell’istruzione secondaria superiore si basano sull’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei
diversi contesti applicativi; sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione
dei prodotti e dei servizi, alla base del successo di molte piccole e medie imprese del made in Italy; su una cultura
del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una base
di apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed economica.
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Caratteristiche fondamentali e aspetti salienti del nuovo scenario:
















integrazione dei saperi;
ricorso ai laboratori come didattica ordinaria per promuovere il saper fare e l’apprendimento
induttivo;
prassi dei tirocini, degli stages e dell’alternanza per promuovere un incontro significativo con la realtà
economica;
strutturazione della didattica per competenze. Ciò significa percorsi non più basati sui programmi ma
sui risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, con esplicito rimando alla
Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa 18 dicembre 2006 sulle “Competenze
chiave per l’apprendimento permanente” e la Raccomandazione 23 aprile 2008 sulla costituzione del
“Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (EQF);
certificazione dei risultati di apprendimento, utile al riconoscimento di quanto acquisito anche in
ambito europeo;
struttura dei percorsi: 32 ore settimanali di lezione x 33 settimane = 1.056 ore; suddivisione in due
bienni e un quinto anno.
articolazione in un’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi e in aree di indirizzo specifiche
con opzioni in riferimento alle esigenze del mondo del lavoro e del territorio, incluse in un elenco
nazionale in via di definizione;
primo biennio: per ciascun anno 660 ore di attività e insegnamenti generali comuni ai due settori + 396
ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo in funzione orientativa;
secondo biennio: per ciascun anno 495 ore di attività e insegnamenti comuni ai due settori + 561 ore di
attività obbligatori per ciascun indirizzo;
quinto anno: 495 ore di attività e insegnamenti generali +561 ore di attività e insegnamenti obbligatori
per ciascun indirizzo.
al termine del quinquennio, al superamento dell’esame di Stato conclusivo viene rilasciato il diploma
indicante l’indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con segnalazione delle
eventuali opzioni scelte;
risultati di apprendimento oggetto di valutazione periodica per le classi seconde da parte dell’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), che ne
cura anche la pubblicizzazione degli esiti;

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e
professionale introdotto dal D.Lgs n. 226/2005 e definito nello specifico per gli istituti professionali dall’allegato A
del DPR 87/2010 che connota l’identità nell’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura
professionale che agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici-operativi
nei settori produttivi e di servizio, considerati nella loro dimensione sistematica.
La nuova identità degli istituti professionali è caratterizzata, pertanto, dalla dimensione operativa dei saperi e delle
competenze oltre che dall’integrazione tra una base di istruzione generale e la cultura professionale, necessarie da
una parte per rispondere alle esigenze dei relativi settori produttivi e di servizio ai fini del successivo inserimento nel
mondo del lavoro, dall’altra per l’accesso all’università o all’istruzione e formazione tecnica superiore. Il Profilo
culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la
dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando
che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole),
nonché l’insieme delle azioni e del- le relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i
campi della esperienza umana, sociale e professionale.
A partire dal rafforzamento degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione: asse dei linguaggi,
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale, l'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani
una preparazione adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e applicative nonché abilità cognitive proprie
dell’area di indirizzo. Queste, presenti sin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire
l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro con l'obiettivo
di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti, mettendo i diplomati in grado di assumere
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servi- zio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di
problemi. Il peso dell’area di istruzione generale è maggiore nel primo biennio dove, in raccordo con l’area di
indirizzo, esplica una funzione orientativa in vista delle scelte future, mentre decresce nel secondo biennio e nel
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quinto anno, dove svolge una funzione formativa più legata a contesti specialistici, per con- sentire nell’ultimo anno
una scelta responsabile per l’inserimento nel mondo del lavoro o il prosieguo degli studi.
Il percorso professionale statale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera si inserisce nel settore dei
servizi dell’istruzione professionale statale. Il profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che
consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio
e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi
specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;
- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione
dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;
- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il
più possibile personalizzato;
- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di
responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;
- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;
- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio;
- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del
territorio;
- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e
livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di
qualità.

Se il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali
dell’obbligo di istruzione, il secondo biennio è articolato in due distinte annualità anche per consentire il raccordo
con i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni
specifiche con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di
settore.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI
INSEGNAMENTI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL
SETTORE SERVIZI
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze.










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


utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;
 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute
nei luoghi di lavoro;
 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate
all’ottimizzazione della qualità del servizio;
 comunicare in almeno due lingue straniere;
 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a
strumenti informatici e a programmi applicativi;
 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;
 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio del- le risorse ambientali,
artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Pasticceria” e le articolazioni “Servizi di sala e di vendita”
e “Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Enogastronomia” e “Pasticceria” il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione,
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema
produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze
enogastronomiche.
Il nostro istituto, inoltre, sentite l’esigenze di molti studenti e famiglie che chiedono un’offerta formativa che metta
al centro la figura professionale del pasticcere, ha deciso di indirizzare l’attività pratica di alcune sezioni
dell’enogastronomia esclusivamente nel laboratorio di pasticceria, anziché nei laboratori di cucina, per fornire
un’alta competenza tecnica a tutti quegli studenti che intendono specializzarsi in questo settore.
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in
relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi
enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in
relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi di
sala e di vendita”, conseguono i seguenti risultati di apprendi- mento:
1. controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico,
nutrizionale e gastronomico;
2. predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche
necessità dietologiche;
3. adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i
prodotti tipici.
Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di
ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di
promuovere i servizi di accoglienza turistico- alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che
valorizzino le risorse del territorio. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione
“Accoglienza turistica” consegue i seguenti risultati di apprendimento:

1. utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e
intermediazione turistico-alberghiera;
2. adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei
mercati e della clientela;
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3. promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei
servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico- artistiche, culturali ed enogastronomiche del
territorio;
4. sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:







Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servi- zio e il coordinamento con i colleghi.
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze
di filiera.
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità
dei prodotti.
Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e
servizi in relazione al contesto.

L’INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO: I PROGETTI
L’offerta formativa dell’Istituto Superiore “Elsa Morante” è integrata da diverse attività progettuali che da anni
testimoniano la sensibilità dell’istituto all’ascolto dei bisogni dell’utenza e della comunità territoriale in cui è
inserito.
Alcuni progetti sono realizzati annualmente in ottemperanza a specifiche normative vigenti come l’Orientamento,
altri contribuiscono da tempo ad ampliare la qualità dell’offerta formativa, altri ancora sono relativi all’Alternanza
scuola-lavoro.
Si prevedono;
 implementazione nuovi progetti ASL
 partecipazione a manifestazioni di interesse gastronomico
 partecipazione a concorsi e gare enogastronomiche
 visita a SIGEP – EATALY BARI - BIT
 progetti relativi al recupero didattico
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QUADRO ORARIO 1^ e 2^ ANNO IPSEOA
DISCIPLINE

ORE SETTIMANALI
1^anno

2^anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua inglese

3

3

Storia

2

2

Religione

1

1

Matematica

4

4

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate (Scienze d. Terra e Biologia)

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

Geografia

1

Scienze integrate (Fisica)

2

Scienze integrate (Chimica)
Scienza degli alimenti

2
2

2

Laboratorio di servizi
enogastronomici – settore cucina

2**(°)

2**(°)

Laboratorio di servizi
enogastronomici – settore sala e vendita

2**(°)

2**(°)

2

2

2**

2*
*

33

32

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica
Seconda lingua straniera

Totale ore settimanali
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QUADRO ORARIO 3^, 4^,5^ ANNO IPSEOA

ARTICOLAZIONE“ENOGASTRONOMIA”
ORE SETTIMANALI

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Religione
Matematica
Seconda lingua straniera
Scienza e cultura dell’alimentazione
Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva
Laboratorio di servizi enogastronomici –
settore cucina
Laboratorio di servizi
enogastronomici – settore sala e vendita
Scienze motorie e sportive
Totale ore settimanali

3^anno
4
3
2
1
3
3
4

4^anno
4
3
2
1
3
3
3

5^anno
4
3
2
1
3
3
3

4

5

5

6**

4**

4**

2**

2**

2
32

2
32

2
32

ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA”
ORE SETTIMANALI

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Seconda lingua straniera
Scienza e cultura dell’alimentazione
Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva
Laboratorio di servizi enogastronomici –
settore cucina
Laboratorio di servizi
enogastronomici – settore sala e vendita
Scienze motorie e sportive
Religione
Totale ore settimanali

3^anno
4
3
2
3
3
4

4^anno
4
3
2
3
3
3

5^anno
4
3
2
3
3
3

4

5

5

2**

2**

6**

4**

4**

2
1
32

2
1
32

2
1
32

30

ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA TURISTICA”
ORE SETTIMANALI

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Seconda lingua straniera
Scienza e cultura dell’alimentazione
Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva
Tecniche di comunicazione
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica
Scienze motorie e sportive
Religione
Totale ore settimanali

3^anno
4
3
2
3
3
4

4^anno
4
3
2
3
3
2

5^anno
4
3
2
3
3
2

4

6

6

6*
2
1
32

2
4*
2
1
32

2
4*
2
1
32

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore
indicate con asterisco previste sono una in terza ed una in quarta e saranno svolte nel laboratorio
cucina/pasticceria, sala o accoglienza turistica e prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.
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INDIRIZZO TECNICO

L’Istituto Tecnico dell’IISS “Elsa Morante” di Crispiano afferisce al settore Economico – indirizzo
Amministrazione, Finanza e Marketing (indirizzo generale).Come sancito dalla Riforma, il profilo del settore
economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione
delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conosceranno le tematiche relative ai macrofenomeni
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche
con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di
marketing, ai prodotti/servizi turistici.
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing avrà competenze generali nel campo dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo),
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
inserita nel contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, sarà in grado di:

– rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea
con i principi nazionali ed internazionali;

– redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
– gestire adempimenti di natura fiscale;
– collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
– svolgere attività di marketing;
– collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.
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QUADRO ORARIO 4^,5^ ANNO
IVª

Vª

Religione o materia alternativa

1

1

Lingua e letteratura italiana

3

3

Storia

2

2

Lingua straniera (Inglese)

3

3

4

5

Matematica
(1)*

(1)*

8

7

Economia aziendale
(2)*

(2)*

4

5

Informatica gestionale
(2)*

(3)*

Diritto

3

2

Economia politica

2

s

o
o

s

o

s

o

s

o

s

o

o
o

2

Scienza delle finanze

prove di esame

Educazione fisica

2

2

TOTALE GENERALE

32

32

(*) Ore di laboratorio

5

6

o
p
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COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINQUENNIO
I cosiddetti “assi culturali” in cui si inseriscono le diverse discipline che sviluppano le competenze sono:
Asse dei linguaggi
Ha lo scopo di far acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana, la conoscenza delle lingue straniere, la
conoscenza di forme espressive non verbali con apprezzamento del patrimonio artistico-letterario, l’utilizzo delle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Asse matematico
Riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, di confrontare e
analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi, di analizzare dati e di interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti Si tratta quindi di sviluppare le abilità necessarie per applicare i principi e i processi
matematici di base nel con- testo quotidiano, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni
pro- prie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione.
Asse scientifico-tecnologico
Si prefigge di condurre lo studente all’osservazione, alla descrizione, all’analisi dei fenomeni naturali/artificiali e
all’analisi quantitativa e qualitativa dei fenomeni legati alle trasformazioni di energia, alla consapevolezza delle
potenzialità e dei limiti delle tecnologie nei contesti culturali e sociali, con la finalità di facilitare nell’esplorazione
del mondo circostante per osservare i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di
quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale.
Asse storico sociale
Ha l’obiettivo di promuovere la comprensione del cambiamento e della diversità in dimensione diacronica e
sincronica, l’educazione civica e alla cittadinanza, di favorire la consapevolezza di essere inserito in un sistema di
regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, di educare lo studente alla convivenza e
all’esercizio attivo della cittadinanza, di fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del
territorio e delle regole del mercato del lavoro, promuovendo in tal modo la percezione degli eventi storici nella loro
dimensione locale, nazionale, europea e mondiale collocandoli secondo le coordinate spazio-temporali per cogliere
nel passato le radici del presente.

Le competenze chiave di cittadinanza
Sono acquisite riconducendosi ai predetti assi culturali:
1. Imparare ad imparare: sviluppare un adeguato metodo di studio/apprendimento in relazione a varie modalità e
fonti informative e conoscitive.
2. Progettare: analizzare obiettivamente il reale nei suoi limiti e nelle sue opportunità, pianificare progetti
formativi e di lavoro, stabilire obiettivi concreti in base alle premesse e definire i tempi di realizzazione.
3. Comunicare: comprendere messaggi di vario genere espressi con linguaggi e mezzi differenziati, utilizzare e
integrare diverse conoscenze disciplinari, possedere più codici linguistici per esprimersi in diversi contesti e
situazioni, avvalendosi anche di supporti alternativi e innovativi.
4. Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di interagire in modo proficuo nel gruppo, affermando
coerentemente il proprio punto di vista e rispettando nel contempo l’opinione altrui; contenere la conflittualità.
5. Agire in modo autonomo e responsabile: integrarsi spontaneamente nel proprio contesto sociale e nel suo
sistema di diritti, doveri e regole.
6. Risolvere problemi: trovare ipotesi risolutive alle situazioni problematiche, raccogliendo dati, individuando
strategie, risorse e utilizzando all’occorrenza le proprie conoscenze curricolari.
7. Individuare collegamenti e relazioni: intuire la natura sistemica di determinati fenomeni attraverso
l’individuazione tra gli stessi di analogie e contrasti, causa ed effetti, coefficienti comuni.
8. Acquisire ed interpretare informazioni: recepire in maniera critica l’informazione proveniente da vari canali ed
espressa in diversificate modalità, interrogandosi sulla sua attendibilità, utilità e oggettività.
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ESAME DI STATO
L’esame di stato finalizzato all’erogazione dei seguenti titoli, Diploma di istruzione tecnico-economico Diploma di istruzione professionale, settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
(articolazione Enogastronomia, Servizi di sala e vendita ed Accoglienza turistica)





la commissione di ogni classe è formata da tre docenti della classe, da tre docenti esterni e dal Presidente
nominati dal Ministero;
l’esame consta di tre prove scritte e un colloquio orale;
la valutazione finale è espressa in centesimi e risulta dalla somma dei punteggi di:
prove scritte
max 45 punti
colloquio
max 30 punti
credito scolastico
max 25 punti.

La commissione dispone inoltre di un bonus di 5 punti da assegnare a candidati che abbiano riportato almeno 70
punti complessivi nelle prove d’esame e abbiano un credito scolastico di almeno 15 punti.
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il documento del Consiglio di Classe (cosiddetto “Documento del 15 maggio”) attesta e illustra il percorso
formativo compiuto dalla classe nell’ultimo anno esplicitando tempi, contenuti, metodi, obiettivi raggiunti, criteri e
strumenti di valutazione adottati ed ogni altro elemento che i Consigli di classe ritengano significativo ai fini dello
svolgimento degli esami. Viene compilato entro il 15 maggio, esposto all’Albo e reso disponibile ad ogni studente.
SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE
Nel corso del 2° quadrimestre vengono predisposte e somministrate simulazioni delle prove scritte d’esame. I
risultati delle discipline coinvolte, valutate in decimi, possono essere acquisiti dai rispettivi docenti come elemento
di valutazione curriculare. Il coordinatore di classe provvede a raccogliere le simulazioni e a comunicare agli alunni
la valutazione in quindicesimi. I testi delle prove sono inseriti nel Documento del 15 maggio.
CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico è attribuito nello scrutinio finale di giugno secondo la relativa tabella ministeriale, a partire dalla
media dei voti ottenuti.
Nell’attribuzione del Credito scolastico vengono considerati i seguenti descrittori:
-

Frequenza
Partecipazione
Impegno
Partecipazione positiva (valutazione superiore a 75/100) all’attività di stage obbligatoria o ad altre attività
culturali organizzate dalla scuola.
Credito formative

Per ottenere la fascia alta all’interno della banda di oscillazione, illustrata dalla tabella sotto- stante, è necessario
ottenere la segnalazione su almeno 3 descrittori (nel caso di una valutazione superiore a 95/100 nello stage
obbligatorio i descrittori necessari per l’accesso alla fascia alta sono 2 soltanto).
Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

I anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Credito scolastico (candidati interni)
II anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

III anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
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CREDITO FORMATIVO
D.M. n. 49/2000, art. 2, comma 2: “I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base
di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità
nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri
dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati”. Art. 3, c 5. “La documentazione relativa ai crediti formativi deve
pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2013 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli
organi competenti”.
O.M. 42/2011: “E’ ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi
di attività svolte presso pubbliche amministrazioni”.
Sulla base di quanto affermato dall’ art.1 del D.M. 49/2000 tutte “le esperienze che danno luogo all'acquisizione
dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile
legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare,
alle attività culturali, artisti- che e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport”.
Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione devono
essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel
Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto
dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.
Il credito viene concesso se l’alunno presenta documentazione valida per attività formative per un totale
complessivo (anche sommando attività differenti attività) di almeno 20 ore.
AREA PROFESSIONALIZZANTE - A.S.L. (stage)
Con area professionalizzante, A.S.L., s’intende l’insieme di tutte quelle esperienze di lavoro che permettono ai
nostri allievi di acquisire, consolidare e sperimentare sul campo le proprie competenze nel settore professionale di
riferimento. Lo strumento principale utilizzato dalla nostra scuola per fornire queste opportunità è lo stage
lavorativo. Lo stage rappresenta un ponte che collega i processi scolastici e formativi e il mondo delle imprese e
prevede attività pratiche di lavoro in una situazione reale (azienda del settore di riferimento) in cui la responsabilità formativa è condivisa dalla scuola e dall'impresa secondo una metodologia comune. Le modalità di
svolgimento del periodo di stage cambiano a seconda del percorso scolastico scelto dallo studente.
L’attività di stage è valutata attraverso una scala in centesimi che tiene conto sia delle competenze professionali
dell’allievo che di quelle legate all’atteggiamento dell’allievo sul posto di lavoro che potremmo genericamente
definire di cittadinanza. L’attività obbligatoria contribuisce alla valutazione del credito scolastico (si veda credito
scolastico).

IL CURRICOLO
Il collegio docenti ha deciso anche per l’anno scolastico 2015/2016 di organizzare le attività curricolari secondo la
seguente scansione temporale: l’anno scolastico sarà infatti suddiviso in un primo quadrimestre che terminerà il 31
gennaio ed un secondo quadrimestre che terminerà a giugno.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
Ogni Consiglio di Classe, nell’ambito della definizione degli obiettivi educativi di tipo didattico, decide che tutte le
discipline, nella loro specificità, si attiveranno per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 acquisire efficaci metodi di lavoro individuali e di gruppo;
 potenziare il metodo di studio attraverso un uso consapevole ed appropriato di diversi strumenti di lavoro
(laboratoriali, manuali, informatici);
 usare il linguaggio appropriato per ogni contesto;
 produrre testi scritti e orali (relazioni, scalette, appunti, riassunti, definizioni) efficaci e corretti;
 individuare gli strumenti più efficaci e il procedimento migliore per risolvere un problema, tenendo conto
di vincoli e risorse;
 interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali.
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con modalità diverse, allo scopo di rendere più efficace
l’intervento formativo. Tra le tipologie di apprendimento-insegnamento adottate si indicano ad es. la lezione
collettiva a livello di classe (frontale di esposizione o di sintesi/sistematizzazione, dialogata ecc.), le attività di
piccolo gruppo (didattica tutoriale, cooperative learning), gli interventi individualizzati, il problem solving. La
strumentazione didattica prevista nell’attività curricolare fa riferimento ai libri di testo, alla lettura diretta di
testi/documenti, all’utilizzo di supporti audiovisivi e multimediali, ai laboratori (di settore professionale,
informatici).
INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI
Le norme che regolano il recupero sono il D.M. n. 80 del 03/10/2007 e l’O.M. n. 92 del 05/11/2007, con cui viene
cancellato dal nostro sistema scolastico il concetto di debito e introdotto il recupero delle lacune pregresse. Dal
2007 la scuola tenuta a fornire agli studenti degli strumenti aggiuntivi ogniqualvolta siano riscontrate delle lacune.
Le attività di recupero delle carenze rilevate nelle valutazioni intermedie e negli scrutini del primo e secondo
quadrimestre costituiscono perciò parte ordinaria e permanente della programmazione annuale dell’Istituto, che
utilizza gli spazi di autonomia e di flessibilità consentiti per diversificare e rendere più efficaci gli interventi.
Lo studente, da parte sua, è tenuto a seguire le indicazioni fornite dai Consigli di classe; in caso contrario il
Consiglio valuta alla fine dell’anno anche la mancata partecipazione agli interventi. E’ possibile esimersi solo
presentando formale dichiarazione dei genitori, nella quale si assumono la responsabilità di provvedere in forma
autonoma al recupero. La scuola informa sempre le famiglie sull’organizzazione e sugli esiti delle attività realizzate
attraverso il libretto scolastico o le schede predisposte inviate a mezzo postale o tramite lo studente stesso (cfr.
comunicazioni scuola-famiglia).
Le modalità di recupero deliberate dal collegio dei docenti e messe a disposizione degli studenti cercano, tra l’altro,
di stimolare il senso di responsabilità degli studenti e la presa di coscienza della propria situazione didattica, in
quest’ottica va letta la pausa didattica,prevista nelle giornate che seguono la chiusura del primo quadrimestre per
circa una decina di giorni, i docenti che hanno alunni insufficienti non procedono con il programma curricolare ma
attuano verifiche di recupero . Gli altri docenti si asterranno da effettuare altre verifiche o interrogazioni. Si cerca in
questo modo di facilitare il recupero delle lacune invitando gli alunni a lavorare su specifiche indicazioni del
docente. Anche in questo caso l’ottica è quella di responsabilizzare l’alunno sull’esito del proprio percorso
scolastico. Gli alunni che non devono recuperare svolgono attività di consolidamento- potenziamento organizzate
dal docente.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente nonché
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e
tempestiva. Essa concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle
carenze di ciascuno, ai processi di autovalutazione degli alunni stessi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al
successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla “Strategia di
Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione” adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e
24 marzo 2000. Il riferimento di coerenza è il POF, nel quale sono illustrati i criteri generali deliberati dal collegio
docenti con riferimento all’equità, all’omogeneità e alla trasparenza.
Nella normativa di riferimento, costituita dal DPR n. 122/09:
- si distingue
il concetto di misurazione come accertamento quantitativo
(punteggio attribuito attraverso indicatori riferiti alle prestazioni richieste) da
quello di valutazione per cui gli apprendimenti costituiscono una realtà da
giudicare (valutazione sommativa) da spiegare (valutazione formativa) da
comprendere e interpretare (valutazione interpretativa);
- la modalità della sospensione del giudizio acquista validità permanente e i corsi di recupero estivi diventano
obbligatori per la scuola;
il voto di condotta rientra nella media per crediti e borse di studio;
tenendo conto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse modificato nel 2007, vengono definite in via
generale le fattispecie di comportamento che danno luogo all’allontanamento, così come gli organi che le
irrogano (Consiglio di Classe sino a 15 giorni e Consiglio di Istituto oltre i 15 giorni), le procedure e gli organi di
garanzia. Viene abrogato il D.M. n. 5 del gennaio 2009 che stabiliva l’insufficienza in condotta in caso di
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sospensioni oltre i 15 giorni. Essa viene attribuita in funzione anche dei commi sui doveri n. 1, 2, 5 dell’art. 3
dello statuto (regolarità della frequenza e dell’impegno, rispetto del capo d'istituto, dei docenti, del personale
tutto della scuola e dei compagni, uso corretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici in modo da
non arrecare danni al patrimonio della scuola).
Dal momento che l’impianto europeo relativo alle competenze chiave da sviluppare lungo tutto l’arco della vita le
definisce come “la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche,
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”, precisando che “sono descritte in
termine di responsabilità e autonomia”, esse debbono essere collegate alle risorse interne (conoscenze, abilità, altre
qualità personali) che ne sono a fondamento. Di conseguenza, anche la loro valutazione implica “accertare non ciò
che lo studente sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa”. La valutazione delle competenze e non più
solamente di abilità e conoscenze comporta una profonda revisione della didattica, sulla quale i docenti dell’Istituto
sono al lavoro per ideare metodi e strumenti.
La programmazione didattica deve prevedere momenti di verifica e valutazione quali strumenti di regolazione
dell’attività di insegnamento-apprendimento. Gli insegnanti somministrano diversi tipi di verifiche, volte ad
accertare il grado di raggiungimento e interiorizzazione degli obiettivi da parte di ogni studente. Per l’alunno, la
valutazione va intesa in senso formativo come occasione di riflessione e di consapevole eventuale richiesta di aiuto,
che ogni docente cerca di assicurare anche attraverso interventi individualizzati e diversificati. Per il docente,
diventa un momento di verifica in itinere dell’efficacia della propria azione educativo-didattica per procedere
all’eventuale revisione della programmazione iniziale apportando i necessari correttivi e integrazioni e garantendo
comunque il raggiungimento degli obiettivi minimi definiti a livello di dipartimento.

Le tipologie di verifica prevalenti fanno riferimento a:













Osservazione sistematica impegno, interesse e partecipazione
Interrogazioni orali
Prove strutturate/semistrutturate
Prove scritte tradizionali
Domande a risposta aperta
Quesiti a risposta singola
Caso pratico
Problemi a soluzione rapida
Verifiche interdisciplinari
Ricerche individuali e/o di gruppo
Relazioni orali e/o scritte
Prove pratiche: attività in laboratorio o in palestra

La valutazione finale tiene conto dei momenti formali di verifica (interrogazioni, compiti scritti, ecc.) e di tutte le
osservazioni sistematiche registrate dai docenti nel corso dell’anno scolastico. La misurazione delle verifiche scritte,
pratiche e orali è cioè solamente uno degli elementi che contribuiscono a determinare il livello di apprendimento,
che fa invece riferimento ad una prospettiva più ampia ed articolata in cui si tiene conto anche dell’interesse, della
partecipazione e dell’impegno, della situazione di partenza dello studente, del contesto socio-affettivo-culturale, del
ritmo di apprendimento e delle capacità individuali. La valutazione finale dunque non è mai il mero risultato della
media aritmetica delle valutazioni misurative, ma considera la complessità dei risultati e dei comportamenti di
un intero anno scolastico, ottenuti con diverse modalità, finalizzati a determinare le competenze acquisite
dall’alunno.
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Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini:
-

-

-

Il docente propone il voto in base ad un giudizio motivato da annotare sul registro personale, dove sono
sinteticamente dettagliati i descrittori (raggiungimento delle competenze disciplinari, raggiungimento degli
obiettivi didattici trasversali previsti dal documento di programmazione del Consiglio di classe, impegno,
interesse, partecipazione). Il voto espresso, (in forma unica nei CdC di giugno) è desunto dagli esiti di un
congruo numero di prove effettuate e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e
della partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo.
Le proposte di voto non sufficienti devono essere motivate analiticamente ed individuano esplicitamente le
carenze nei contenuti e nelle competenze definite imprescindibili nei piani didattici.
La situazione didattica va valutata non come media aritmetica dei voti ma in relazione ai livelli di partenza, al
raggiungimento degli obiettivi trasversali, al recupero delle lacune agli esiti documentati nell’intero anno
scolastico.
Ogni decisione è presa collegialmente

In base ai criteri deliberati dal collegio dei docenti:
-

un allievo è promosso in caso di piena sufficienza in tutte le discipline
un allievo può essere promosso, qualora il Consiglio di classe ritenga che possa seguire in modo proficuo il
programma dell’anno successivo, in caso di:
 massimo due insufficienze non grave (voto 5)
 con segnalazione di lacune nel caso di lacune non gravi
- il Consiglio di classe può sospendere il giudizio, tenendo conto di: rendimento complessivo, comportamento,
obiettivi trasversali, partecipazione, presenza di una o più discipline con valutazioni insufficienti e ritenga che
l’alunno possa colmare le lacune nel periodo estivo. Il giudizio può essere, pertanto, sospeso in caso di:
 insufficienze non gravi (voto 5) fino ad un massimo di tre
 insufficienze gravi (voto inferiore a 5) fino ad un massimo di due
 una o due insufficienze non gravi (voto 5) ed una grave (voto inferiore a 5)
 due insufficienze gravi (voto inferiore a 5) ed una non grave (voto 5) un allievo non è
promosso in caso di:
 più di tre insufficienze non gravi (voto 5)
 più di due insufficienze gravi ( voto inferiore a 5)
 più di due insufficienze non gravi (voto 5) accompagnate da una o più insufficienze gravi(voto inferiore a 5)
Il CdC deve illustrare in modo analitico i motivi della non promozione.
In caso di sospensione di giudizio la decisione del CdC viene comunicata alle famiglie, che si impegnano a far
svolgere all’alunno le attività di recupero stabilite dal CdC (studio autonomo, corsi estivi). L’alunno in ogni caso è
tenuto a sostenere le prove di verifica, dando prova di aver colmato le lacune pregresse.
Durante lo scrutinio:
- Il CdC può dichiarare promosso l’allievo se ha recuperato le lacune segnalate a Giugno;
- Il CdC può dichiarare promosso l’allievo anche nel caso in cui non abbia recuperato la lacuna in una materia
segnalata a Giugno, qualora la valutazione complessiva venga considerata adeguata alla frequenza della classe
successiva (insufficienza non grave).
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RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI
Le diverse attività proposte dall’istituto in orario extrascolastico (banchettistica, partecipazione a progetti,
eventi, manifestazioni ecc.) hanno sempre finalità di tipo formativo; agli studenti che si impegnano nel
raggiungimento di obiettivi trasversali è riconosciuto un punteggio valutato dai Consigli di Classe in sede di
scrutinio. Il Coordinatore di classe raccoglie le certificazioni fornite agli studenti dai docenti responsabile
dell’attività svolta da ogni alunno.
Il Consiglio di Classe ne tiene conto come elemento aggiuntivo ai risultati conseguiti durante l’orario delle
lezioni (che resta comunque l’elemento principale di valutazione) .

PROTOCOLLI MINIMI PER L’UNIFORMITA’ DELLE VALUTAZIONI









Effettuare un congruo numero di valutazioni scritte, orali e pratiche, cadenzate nel quadrimestre. Il numero
minimo di valutazioni è definito a livello di dipartimento.
Diversificare gli strumenti di misurazione.
Le “interrogazioni programmate” non possono rappresentare l’unico mezzo di accerta mento.
Programmare le verifiche scritte delle diverse discipline evitando, quando possibile, di sottoporre agli studenti
di una classe più di due verifiche al giorno.
Riconsegnare d’abitudine entro 2 settimane gli elaborati corretti e comunque non dopo le 3 settimane.
Controllare puntualmente gli standard generali (risposta della classe).
Rendere sempre noto il voto, motivandolo e suggerendo sempre le modalità di recupero.
Rispettare la griglia di valutazione concordata
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CRITERI DI VALUTAZIONE
CONOSCENZA

COMPRENSIONE

APPLICAZIONE

Non riesce ad applica- re
le minime conoscenze in
suo possesso ai problemi
più semplici; non sa
orientarsi, neanche
guidato.

Nulla

Non riesce a seguire i
ragionamenti più semplici; non sa eseguire
nessun compito, neanche elementare.

Scarsa

Commette errori freRiesce a seguire molto quenti e gravissimi
anche in problemi
poco e con difficoltà,
commette errori molto semplici; neanche la
gravi anche in compiti guida dell’insegnante
gli dà una sufficiente
molto semplici.
capacità di orientamento.

Superficiale e
molto lacunosa

Superficiale con
qualche lacuna

Commette gravi errori,
Riesce a seguire poco; ma guidato
commette errori gravi dall’insegnante è in
grado di evitarli almein compiti poco più
no in parte e di corche elementari.
reggere quelli commessi.
Riesce a seguire con
Sa applicare in modo
difficoltà, presenta
autonomo le conoincertezze, talvolta
scenze, pur se talvolta
commette errori anche commette errori e ingravi, in compiti di
corre in frequenti immedia difficoltà.
precisioni.

ANALISI

Non identifica i
concetti principali,
non riesce a
scoprire le cause e
gli effetti, non
deduce modelli
neanche banali
Non analizza in
nessun modo le tecniche più comuni,
non separa gli
effetti del fenomeno
osservato.

Identifica leggi e
teorie in modo superficiale, ma con
una guida esterna
riesce almeno in
parte a correggersi.
Analizza le
relazioni e riesce in
una qual misura a
scoprire gli errori,
distingue le
particolarità del
discorso.
Individua le
caratteristiche,
analizza le
funzioni, ma non
riesce ancora a dedurre modelli
anche superficiali.

Sufficientemente
completa

Riesce a seguire; svolge i compiti semplici e
sa orientarsi in quelli
di media difficoltà.

Sa svolgere i compiti
semplici, ma talvolta fa
errori o imprecisioni in
quelli appena più
complessi.

Sufficientemente
completa
abbastanza
approfondita.

Riesce a seguire con
disinvoltura; svolge
anche compiti di media difficoltà con
qualche imprecisione.

Pur con delle imprecisioni, riesce a svolgere
problemi di difficoltà
medio-alta.

Deduce modelli e
identifica le pertinenze, discrimina
le ipotesi.

Completa e
approfondita.

Segue attivamente ed
esegue con sicurezza
qualsiasi compito,
anche complesso.

Commette delle imprecisioni, ma non
errori in qualunque
problema, anche di
buona difficoltà.

Con disinvoltura
analizza causa ed
effetti, identifica le
relazioni, scopre
gli errori.

SINTE
SI

Non sa scrivere
composizioni,
non sa
riassumere
scritti banali,
non formula
ipotesi.
Non sa
costruire piani,
creare progetti e seguire
metodi,
neanche con
l’aiuto del
docente.
Non produce
da solo lavori,
non progetta
soluzioni, ma,
se guidato,
riesce in parte
a correggersi.
Riesce, anche se
in modo scarno,
a riferire sui
lavori, a
formulare piani
e progetti.
Riesce a
creare lavori
semplici ma
corretti,
progetta
semplici proce
dimenti.

V
ot

GIUDIZIO

1
2

Negativo

3

Scarso

4

Gravemente
insufficiente

5

Insufficiente

6

Sufficiente

Formula correttamente criteri,
7
elabora
tecniche e scrive
lavori in modo
esauriente.
Produce
relazioni,
schemi,
combina,
pianifica
progetti.

8

41

Discreto

Buono

Segue attivamente ed è
Sa applicare con proin grado di svolgere in
prietà tutte le procedumodo sicuro compiti
re apprese.
complessi.

Completa
ordinata
ampliata.

Analizza gli elementi, le
relazioni,
organizza la sua
analisi dando un
apporto
personale.

Elabora teorie,
leggi e modelli.
Riesce ad
astrarre e ad
elaborare.

9
/
1
0

Ottimo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
Oltre ai criteri sotto indicati il collegio dei docenti ha deciso in caso di una partecipazione positiva
agli stage facoltativi (valutazione uguale o superiore ai 75/100 – per i dettagli si veda la sezione Area
professionalizzante) che lo studente avrà un punto in più (1/10) sul voto di condotta.

VOTO

10

9

8

7

6*

Frequenza e
puntualità.

Frequenza
assidua.
Puntualità
costante

Frequenza
alterna.
Saltuari ritardi

Assenze e
ri tardi frequenti

Assenze e
ritardi frequenti

5

Partecipazione
alle lezioni e alla
vita scolastica
in genere
Attenzione e
interesse continui e
partecipazione
attiva

Rispetto del Regola
mento di Istituto e
delle norme

Rispetto degli
impegni scolastici
assunti.

comportamentali
Ruolo propositivo
nel gruppo classe
Pieno rispetto

Attenzione e
interesse continui

Ruolo positivo nel
gruppo classe

Attenzione e
interesse non

Lievi infrazioni ma
comportamento

costanti

sostanzialmente
corretto
Infrazioni.
Disturbo del lavoro
scolastico
Rapporti
interpersonali talvolta
scorretti

Attenzione e
interesse
saltuari

Collaborazione
con docenti e con
compagni.

Attenzione e
interesse pressoché
assenti

Partecipazione
marginale alla vita
della classe

Adempimento
regolare delle
consegne
scolastiche

Adempimento non
sempre puntuale
delle consegne
scolastiche
Adempimento
saltuario delle
consegne
scolastiche

Ruolo negativo nel
gruppo classe
Normativa di riferimento

* viene attribuito in presenza di almeno un provvedimento disciplinare formalizzato concluso.
Chiave di lettura e applicazione della griglia:
il voto viene assegnato in presenza di tutti i descrittori corrispondenti al voto; in presenza anche di
un solo descrittore indicato nella fascia relativa ad un voto inferiore, il consiglio di classe può
decidere di attribuire la valutazione più bassa purché sia presente almeno un de- scrittore indicato
nella relativa fascia.
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CAMPI DI POTENZIAMENTO
Gli obiettivi formativi, individuati fra quelli elencati al comma 7 della legge 107 oltre ad innestarsi nella
storia della didattica di questo Istituto, prendono in considerazione quanto emerso dal rapporto di
autovalutazione e dal piano di miglioramento e costituiscono la chiave di lettura delle intenzionalità del
Nostro Istituto circa l’ampliamento dell’offerta formativa. Essi, sono correlati alle aree di
potenziamento,individuate con criteri di priorità dal Collegio dei docenti ai fini della richiesta dell’organico
di potenziamento.
Gli obiettivi sopraindicati sono i seguenti:
1) POTENZIAMENTO UMANISTICO SOCIO-ECONOMICO
PER LA LEGALITA’

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;
 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
studenti.
2) POTENZIAMENTO LABORATORIALE

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
studenti.
 valorizzazione della scuola intesa come attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale e le imprese.

3) POTENZIAMENTO LINGUISTICO

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alle lingue dell'Unione europea,
 valorizzazione di percorsi formativi i individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
studenti.
4) POTENZIAMENTO SCIENTIFICO

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti.
 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
studenti.
5) POTENZIAMENTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI

 proporre un’offerta diversificata e rispondente ai bisogni individuali..
 innalzare il livello di istruzione e competenze al fine di migliorare e potenziare le competenze .
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA
La determinazione del presente organico dell’autonomia costituisce parte integrante del P.T.O.F elaborato
dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi forniti dal Dirigente Scolastico
Le scelte progettuali illustrate saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle
esigenze didattiche, organizzative e progettuali di questo Istituto come emerge da questo Piano triennale
dell’offerta formativa.
Con riferimento ai campi di potenziamento, agli obiettivi e all’organico di potenziamento ottenuto, questo
Piano definisce come segue l’utilizzo delle risorse professionali . Tuttavia, si fa presente, che saranno
richieste, nel corso del triennio, altre risorse necessarie alla realizzazione del PTOF per il
potenziamento delle attività laboratoriali, per il miglioramento e la partecipazione ad eventi gare e
manifestazioni, così come si evince dal PDM dell'Istituto .

Docente

Campo di potenziamento

Obiettivo prioritario

Azioni di progetto

n.2 Docente A 019
n.1 Docente A 017

Socio –economico per la
legalità

Linee d’indirizzo del DS

Progetti di recupero e
potenziamento

n.1 Docente A 047

Matematica

Linee d’indirizzo del DS

Progetti di recupero e
potenziamento

n.1 Docente A 025

Storia dell’arte

Linee d’indirizzo del DS

Progetti di recupero e
potenziamento

n.1 Docente A 546
n.1 Docente A 246

Lingue straniere

n.1 docente A 029

Scienze motorie

Linee d’indirizzo del DS

Progetti di recupero e
potenziamento

Sostegno

Linee d’indirizzo del DS

Progetti di recupero e
potenziamento

Linee d’indirizzo del DS

n.3 Docenti sostegno

Progetti di recupero e
potenziamento

ll fabbisogno degli organici del triennio di riferimento è determinato sulla base delle attuali necessità,
si fanno salve le necessità in aumento e diminuzione derivanti dalle iscrizioni annuali.
COLLABORAZIONI E RETI
Il nostro Istituto si avvale della collaborazione degli enti locali quali : il Comune di Crispiano, ASL .
Le reti con le quali l'Istituto collabora sono: Associazione "Magna Grecia Formazione , I.I.S.S." Einstein" di
Mottola (TA).
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Il regolamento d’Istituto può essere consultato in versione integrale sul sito della scuola. Nel rispetto delle
regole fondamentali della convivenza civile, ai fini educativi e di prevenzione dei rischi di qualsiasi genere e del
verificarsi di situazioni incontrollate, si sottolinea la necessità da parte degli studenti di: osservare le norme sulla
sicurezza e la tutela della salute (divieto di fumare all’interno dell’edificio scolastico, divieto di sostare sulle
scale antincendio e fare normalmente uso delle uscite di emergenza) nonché i regolamenti specifici dei
laboratori, della palestre e della struttura scolastica, oltre che di facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia.
Corrispondentemente, agli studenti spettano precisi diritti, tra cui quello di riunirsi in assemblea. In particolare, è
possibile svolgere in orario scolastico una assemblea di classe al mese, nel limite di due ore di lezione ciascuna.
La richiesta va presentata al docente coordinatore di classe con almeno tre giorni di anticipo, con la firma dei
docenti nelle cui ore si svolge, che garantiscono la vigilanza. Gli studenti hanno inoltre il diritto di svolgere
mensilmente un’assemblea d’istituto, compatibilmente con gli spazi a disposizione, per un massimo di ore pari
alla durata di un giorno di lezione. Argomenti ed eventuali interventi di persone esterne saranno proposti dagli
studenti e valutati dal Dirigente scolastico e dai suoi collaboratori. La richiesta deve essere presentata dieci giorni
prima della data dell’assemblea. Infine, è assicurato il diritto degli studenti a riunirsi nell’istituto in orario extrascolastico, nei giorni e nelle ore in cui è presente personale per la vigilanza. Per queste riunioni deve essere
presentata richiesta scritta da parte degli studenti interessati con preavviso di almeno tre giorni. La richiesta va
inoltrata al Dirigente scolastico.

PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITA’
In tema di mutua assunzione di impegni, di determinazione di obblighi e di illustrazione di diritti e doveri,
particolare attenzione merita il Patto educativo e di corresponsabilità, consegnato alle famiglie e agli studenti all’atto
dell’iscrizione definitiva e presente anch’esso sul sito dell’Istituto.
L’art. 1 dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249) recita: “La scuola è una
comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai va- lori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno”.
Con riferimento allo spirito di tali dichiarazioni, in base alle disposizioni normative del D.P.R. 21 novembre 2007 n.
235, dall’anno scolastico 2008/09 il Patto educativo e di corresponsabilità si pone la finalità di chiarire ruoli, compiti
e funzioni per creare un clima comunicativo sereno ed efficace, promuovere lo spirito di collaborazione, di
partecipazione responsabile,
di condivisione dell’azione educativa. A tale scopo vengono esplicitati i
comportamenti che studenti, genitori, insegnanti, personale non docente sono tenuti a mettere in atto nei rap- porti
reciproci, precisando una serie di azioni mirate a favorire la trasparenza e l’acquisizione di consapevolezza su diritti
e doveri di ciascuna delle diverse componenti all’interno dell’istituzione scolastica. La famiglia e lo studente, presa
visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, resi partecipi del suo
impegno educativo, informati sui diritti e i doveri di ognuna delle componenti scolastiche, sottoscrivono il
documento insieme con il Dirigente, condividendone intenti e obblighi e impegnandosi a realizzare quanto relativo
al proprio ruolo.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
In una prospettiva più ampia, le comunicazioni scuola famiglia sono di fondamentale importanza per il successo
formativo degli studenti: l’esistenza di difficoltà in tal senso costituisce infatti un fattore che spesso lascia spazio a
situazioni incontrollate e risultati inaspettati. Le famiglie sono pertanto sollecitate alla partecipazione attiva a tutte le
occasioni di confronto e informazione proposte dalla scuola. L'adozione del registro elettronico nell'anno scolastico
2012/13 ha fornito alla scuola e alle famiglie un ulteriore mezzo di comunicazione efficace. La scuola comunica con
le famiglie attraverso:
- comunicazioni sul diario
- il libretto delle giustificazioni
- registro elettronico
- i colloqui individuali
- i colloqui generali
- le circolari inviate tramite lo studente
- le valutazioni quadrimestrali inviate tramite lo studente
- le segnalazioni di persistente scarso profitto (inviate a mezzo postale nelle situazioni a rischio)
- le schede di trasmissione degli esiti dei corsi di recupero estivi (inviate a mezzo postale)
- le comunicazioni di non ammissione all’annualità successiva o all’esame di fine ciclo (inviate a mezzo postale).
Per favorire ulteriormente la comunicazione, in ogni classe viene nominato un docente coordinatore al quale il
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genitore/tutore può rivolgersi in via privilegiata per ricevere informazioni sull’andamento generale dello studente. I
risultati sono comunque riportati sul libretto scolastico, che i docenti sono invitati a compilare con le valutazioni
disciplinari. Le informazioni che vi compaiono possono però non essere esaustive e non sollevano quindi il genitore
dall’onere di curare il rapporto con la scuola attraverso gli strumenti usuali: colloqui, valutazioni quadrimestrali,
lettere ecc. I genitori/tutori sono chiamati a prendere visione di avvisi e comunicazioni della scuola, così come a
restituire compilata nei tempi previsti la modulistica relativa alle iniziative proposte (visite guidate, viaggi di
istruzione, attività didattiche integrative ecc.). Da parte sua, lo studente si impegna a trasmetterle alla famiglia. Tra
le indicazioni previste e ricordate in ogni occasione di incontro, si sottolinea in particolare che:
- è rigorosamente vietato fumare all’interno del perimetro dell’istituto;
- non è consentito usare il cellulare in classe;
- è vivamente sconsigliato portare a scuola oggetti preziosi di qualsiasi genere e la scuola non è responsabile di
eventuali mancanze;
- il personale ausiliario non effettua la pulizia delle aule in cui siano stati lasciato rifiuti fuori dagli appositi
cestini raccoglitori e segnala l’anomala presenza di scritte o di danneggiamenti a banchi e suppellettili al
docente coordinatore di classe e successivamente alla dirigenza.

FREQUENZA
L’Istituto, in quanto rappresentante dello Stato, è chiamato ad esercitare il controllo sul processo di formazione degli
studenti, in modo da garantire la legalità dei titoli rilasciati (rispondenza tra preparazione e certificazione) e
l’adempimento del diritto dovere all’istruzione/formazione. In merito alla frequenza, la legge prescrive che lo
studente debba assolvere l’obbligo di istruzione (fino a 16 anni) e di formazione (fino a 18 anni o al conseguimento
di una qualifica professionale). In caso di mancato rispetto degli obblighi di legge, alle istituzioni scolastiche è
messa in carico la segnalazione agli organi competenti. Le nuove norme sulla valutazione (DPR n. 122/2009) entrate
in vigore nel 2010/11 impongono inoltre una frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale (contando anche
ritardi e uscite anticipate) ai fini del riconoscimento della validità dell’anno scolastico. Il mancato raggiungi- mento
della quota prescritta comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o
all’esame finale di ciclo; per situazioni particolari documentate (di salute o familiari), si possono applicare deroghe
motivate e straordinarie.
Lo studente ha quindi il dovere di frequentare le lezioni. Assenze ed entrate posticipate (ritardi) devono essere
seriamente motivati e regolarmente giustificati, le uscite anticipate sono autorizzate se riconducibili a casi
eccezionali e documentabili e a cause di forza maggiore o di effettiva necessità. Al rientro dopo uno o più giorni di
assenza lo studente è tenuto a presentare regolare motivazione sul libretto, con firma di un genitore o di chi ne fa le
veci. Gli studenti maggiorenni, con delega scritta dei genitori depositata in Istituto, hanno facoltà di sottoscrivere la
motivazione dell’assenza. Il docente della prima ora, su delega del Dirigente scolastico, giustifica l’assenza sul
registro di classe. L’assenza può non essere giustificata quando non compaiano in modo chiaro sul libretto le
motivazioni, o quando esse siano ritenute irrilevanti o inattendibili. In tal caso la scuola informa direttamente
l'allievo e la famiglia, che hanno diritto di fornire ulteriori elementi di giudizio. Le procedure stabilite per il
monitoraggio della frequenza prevedono l’utilizzo del registro elettronico. Fino al termine della seconda ora, gli
studenti che entrano in ritardo, devono presentare il permesso di entrata posticipata al docente in servizio. Dopo la
terza ora, per essere ammessi in classe, è necessaria l’autorizzazione di un docente delegato dal Dirigente scolastico.
Per l’uscita anticipata è necessaria la firma di un delegato del Dirigente (collaboratori o responsabili dei plessi) e
riportati sul registro di classe dal docente presente in aula. All’inizio delle lezioni lo studente deve presentare il
libretto delle giustifiche al collaboratore scolastico presente al piano e ritirarlo durante l’intervallo. Gli studenti che
hanno ottenuto l’autorizzazione devono presentare il libretto firmato al docente in servizio in classe al momento
dell’uscita. Anche quando il numero degli alunni presenti in classe è esiguo in rapporto al numero degli alunni che
costituiscono la classe, lo svolgimento delle lezioni non subirà riduzioni o limitazioni che penalizzino i presenti a
beneficio degli assenti (anche perché tale situazione non conferisce al docente la facoltà di esimersi dal prestare la
propria opera). Stanti i vincoli e le responsabilità legali dell’istituzione scolastica nei confronti degli alunni
minorenni, se lo studente non presenta richiesta non può essere autorizzata l’uscita a meno che un genitore non
venga a prendere il figlio direttamente a scuola. In caso di studenti con assenze ingiustificate, elevato numero di
assenze, ritardi, uscite anticipate o assenze strategiche, la dirigenza o il docente coordinatore di classe possono
irrogare sanzioni disciplinari. Nell’ambito dell’informatizzazione del sistema, con l’intento di operare positivamente
in direzione del miglioramento dell’efficienza organizzativa e del servizio all’utenza, dal 2010/11 sono state definite
le condizioni per attivare il servizio comunicazione scuola-famiglia sul controllo della frequenza degli alunni tramite
invio di sms ai numeri di cellulare indicati.
La scuola promuove un dialogo più assiduo con le famiglie degli alunni del primo e secondo anno perché in obbligo
d’istruzione.
Infine, per ottenere esoneri prolungati o permanenti da alcune lezioni (ad es. di ed. fisica per motivi di salute)
o permessi annuali di entrata posticipata (ad es. a causa di problemi di trasporto) che corrispondono a decurtazioni
46

dell’orario scolastico annuale, occorre presentare domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente scolastico, con
allegata documentazione che attesti l’impossibilità di frequentare le lezioni.

ASTENSIONI COLLETTIVE
Gli studenti possono organizzarsi creando un Comitato studentesco e dialogare con l’istituzione scolastica intorno ai
problemi rilevati e alle proposte presentate. I rappresentanti di Istituto degli studenti, eletti all’inizio di ogni anno
scolastico, sono invitati al confronto con la dirigenza prima di intraprendere qualsiasi azione di protesta o
manifestazione, in mo- do da evitare forme di astensione (cosiddetti “scioperi” degli studenti) non sostenute da validi motivi, pertanto non giustificate dall’Istituto. La scuola è tenuta a dare informazione preventiva circa la
proclamazione di qualsiasi sciopero del personale (docente e/o non docente) fornendo notizia attraverso gli studenti
di tempi, modi e organizzazioni coinvolte affinché sia valutata l’eventuale situazione di disagio rispetto
all’erogazione del servizio scolastico, rispetto al quale sono comunque assicurati i servizi minimi essenziali
(sorveglianza). La famiglia decide se mandare l’alunno a scuola oppure farlo restare a casa. Per definizione, il diritto
di sciopero appartiene alle diverse categorie di lavoratori. Questo è il motivo per cui, al fine del relativo
riconoscimento, eventuali manifestazioni di protesta degli studenti vanno concordate tra la dirigenza e i
rappresentanti eletti. In tali occasioni la scuola assicura il regolare servizio, ma non è in grado di dare
comunicazione preventiva alle famiglie; gli alunni assenti devono successivamente presentare la dichiarazione del
genitore o di chi ne fa le veci che afferma di essere a conoscenza dell’astensione del figlio. Relativamente alle
assenze degli studenti collegate a tali situazioni è bene precisare che:
- come in tutti gli altri casi, gli alunni maggiorenni possono firmare il proprio libretto scolastico, altrimenti è
richiesta la firma di un genitore/tutore
- se l’assenza nella data oggetto di comunicazione è dovuta a motivi di salute, la successiva giustificazione
riporterà tale dicitura
- se l’assenza è collegata allo sciopero del personale della scuola potrà essere indicato il riferimento al numero
di circolare con la quale è stata data la comunicazione.

VIAGGI D’ISTRUZIONE
I viaggi di istruzione rientrano nell’attività didattica e corrispondono alla fase operativa (in termini di uscita) di una
precisa progettualità del Consiglio di classe, che decide di portare avanti un progetto inserito nella programmazione
annuale anche in base al confronto con gli studenti. L’aspetto qualificante del progetto è il carattere interdisciplinare.
Il messaggio da trasmettere è che il viaggio di istruzione è tempo scuola, un tempo dedicato all’educazione, alla
partecipazione matura e responsabile degli studenti, oltre ad una piena condivisione delle finalità didattiche.
Relativamente all’organizzazione e alla durata dei viaggi, l’Istituto ha da tempo fissato alcuni punti fermi:
 le classi prime, seconde e terze effettuano viaggi di un giorno previa disponibilità dei docenti accompagnatori;
 le classi quarte e quinte effettuano viaggi della durata di più giorni, in una settimana stabilita dal Collegio dei
docenti la realizzazione del viaggio è vincolata alla partecipazione di una quota significativa degli studenti
della classe, precisamente il 50% più uno previa disponibilità dei docenti accompagnatori
.
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PIANO ANNUALE PER l'INCLUSIVITA'

La circolare ministeriale n.8/2013 sulla base della direttiva ministeriale del 27/12/12 “Strumenti d'intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” ha introdotto il Piano
Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Bes). Tale strumento di cui le
scuole devono dotarsi rappresenta un dispositivo utile a perseguire una “politica per l'inclusione” che permetta, sulla
base dei bisogni e delle effettive esigenze, di documentare le azioni messe in campo dalla scuola e dalle istituzioni
territoriali al fine di incrementare il livello di inclusività generale del l'istituzione scolastica.
In questa prospettiva la scuola estende, così come richiamato dalla direttiva, il suo campo di responsabilità ed
intervento all'area dei Bisogni Educativi Speciali che comprende: “svantaggio sociale, 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 esplicita inoltre che “ogni alunno, con continuità o per
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per
motivi psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.
L'attenzione dovrà, quindi, essere rivolta all'elaborazione di strategie didattiche ed educative che valorizzino
attraverso percorsi personalizzati le potenzialità e le capacità di questi studenti ponendoli al centro dell'azione
formativa della scuola al fine di garantire ad ognuno il successo formativo secondo quanto stabilito dall'art. 1 del
DPR 275/99.
Dal punto di vista operativo la scuola darà vita ad un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) che amplierà il
gruppo di lavoro per l'handicap (GLH) aprendolo ad altre risorse professionali presenti nell'istituto (funzioni
strumentali, docenti con esperienza e/o formazione specifica, esperti istituzionali, ecc.).
Tale organo dovrà occuparsi di:
 rilevare i BES presenti nella scuola;
 raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
 dar vita ad un focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
 rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola;
 raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai
sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito
dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
 elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al
termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).
Sarà, inoltre, compito dei singoli consigli di classe deliberare in merito all’attivazione di per- corsi personalizzati per
alunni con Bisogni Educativi Speciali dando luogo ad un Piano Didattico Personalizzato (PDP) firmato dal
Dirigente Scolastico o da un docente da questi specificamente delegato, dai docenti e dalla famiglia.
La nostra istituzione scolastica ha, comunque, da sempre cercato di mettere in atto strategie educative e didattiche
volte a favorire l'inclusione cercando di marginalizzare la dispersione scolastica attraverso un'attenta azione di
orientamento ed auto-orientamento, una didattica basata sul learning by doing (didattica laboratoriale), la
valorizzazione degli stages e in genere un' azione formativa attenta alle esigenze della persona.
Il Piano Annuale per l'Inclusione del nostro Istituto è già pienamente operativo per quanto riguarda gli alunni con
disabilità, DSA e alunni non italofoni. DISABILITA’
L’Istituto Elsa Morante ha fatto propria la volontà, espressa nella sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale e
nella C.M. n. 262/88, di operare per l’integrazione e la formazione degli alunni diversamente abili riconoscendo e
valorizzando le capacità e le competenze di ciascuno.
In questi ultimi anni la nostra scuola ha visto un costante aumento degli alunni iscritti, questo a conferma degli
sforzi operati dalle diverse componenti, Dirigenza, docenti, alunni, genitori, personale A.T.A. e operatori sociosanitari, per rendere sempre più efficace il processo di inclusione scolastica. La particolare tipologia della scuola con
le attività di carattere professionale articolate nei differenti percorsi formativi, può rappresentare una valida
opportunità per lo sviluppo di competenze che possono concorrere al positivo inserimento nel contesto sociale. A tal
fine, all’interno dell’Istituto esistono le seguenti realtà operative:


il GLI, gruppo di lavoro inclusione che ingloba il vecchio GLH allargandone la partecipazione a nuove
risorse professionali presenti nell’istituto che lavora allo scopo di pro- muovere, coordinare, monitorare
iniziative operando in accordo con le realtà sanitarie, amministrative e sociali presenti nel territorio;



un insegnante referente con l’incarico di coordinare gli interventi e il personale che o- pera nel contesto
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scolastico; un dipartimento composto da un nucleo consistente di insegnanti di sostegno che si riuniscono
durante l’anno scolastico per confrontarsi e lavorare insieme.
La ricerca della qualità dell’integrazione ha visto svilupparsi procedure e strumenti tesi al continuo miglioramento e
perfezionamento dell’intero processo, dalla fase informativa iniziale alla fase di accoglienza, alla costruzione del
P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e ai rapporti con le famiglie.
Il PEI è il piano di lavoro studiato per l’alunno in situazione di handicap. E’ possibile l’adozione di uno dei seguenti
due modelli:


semplificato, dove l’alunno segue tutte le discipline presenti nel percorso formativo, si assumono gli stessi
obiettivi della classe ma ridotti e adeguati alle difficoltà individuali, con obiettivi che riducono al livello
minimo le competenze richieste alla fine del percorso. Lo svolgimento di un programma semplificato
consente di ottenere il titolo di studio al termine del percorso triennale o quinquennale;
diversificato, strutturato in modo da permettere lo sviluppo e la valorizzazione delle abilità possedute e
costruito sulle esigenze specifiche dello studente in situazione di handicap, senza obbligatori riferimenti ai
programmi ministeriali. Si intende che, laddove possibile, esso preveda comunque attività attinenti a quelle
della classe. L’assunzione di un programma differenziato è subordinato all’accettazione scritta da parte dei
genitori e comporta il mancato ottenimento del titolo di studio, in luogo del quale è rilasciato una
certificazione delle competenze raggiunte che non produce effetti legali ma che rappresenta una tappa
all’interno del progetto di vita.



La finalità ultima di ogni programma, sia esso semplificato o diversificato è comunque sempre la massima
integrazione possibile del ragazzo in situazione di handicap. Così come lo studente in situazione di handicap è
studente della classe, l’insegnante di sostegno è docente della classe e non esclusivamente del singolo alunno.
Nel corso dell’anno scolastico vengono poi effettuati incontri tra genitori, operatori socio sanitari e docenti per
monitorare l’andamento del processo d’integrazione, nello specifico:


colloqui individuali e generali tra docenti del Consiglio di Classe e genitori
incontri programmati tra docenti e personale sociosanitario.

LA FORMAZIONE GENITORI
L’Istituto cura in modo particolare il rapporto con le famiglie, nella convinzione che solo nella ricerca di una costante
collaborazione e confronto si possa migliorare il processo di inclusione. In aggiunta ai momenti istituzionali, promuove
incontri di informazione-formazione con la collaborazione di operatori specialisti esterni, in cui vengono affrontati temi
di parti- colare interesse dal punto di vista educativo ed esperienziale con lo scopo di ampliare le conoscenze e
condividere la riflessione sulla realizzazione del percorso di vita degli alunni diversamente abili. D.S.A. In attuazione di
quanto stabilito dalla legge 170/2010 e dal D.M. 5669/2011 per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento,
l’Istituto ha adottato un modello di Piano di studio personalizzato, nel quale vengono esplicitate e formalizzate le
misure compensative e dispensative che la normativa prevede. Il Piano di studi personalizzato rappresenta la
formalizzazione di un progetto nel quale il Consiglio di classe identifica gli strumenti e le metodologie necessarie al
superamento delle singole problematiche. L’elaborazione del Piano è il risultato di un confronto tra scuola, famiglia ed
eventuali operatori socio-sanitari

* SI ALLEGA AL PRESENTE DOCUMENTO IL PIANO DI

MIGLIORAMENTO

DELL'ISTITUTO E LE RELATIVE SCHEDE FINANZIARIO.
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La scuola
è una comunità di dialogo,
di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori
democratici
e volta alla crescita della
persona in tutte le sue
dimensioni.
In essa, ognuno con pari
dignità e nella diversità dei
ruoli,
opera per garantire
la formazione alla
cittadinanza,
la realizzazione del diritto allo studio,
lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno
e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi
sanciti dalla Costituzione.
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