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Istituto Istruzione Secondaria Superiore                          

“ETTORE MAJORANA” 

PREMESSA 
 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

“sapere per saper fare” 

La proposta formativa dell'IISS “E. Majorana” prevede più indirizzi di studio Alberghiero-Ottico-Audiovisivo-
Tecnico Agronomico Tecnico Ambientaleche hanno come esito finale la formazione di figure professionali 
specifiche e diversificate, capaci di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da una 
crescente domanda e da una rapida evoluzione. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), redatto nel rispetto di quanto previsto dalla 
L.107/2015, commi 14, 1, 7, 11, 12, 24, 28, 57-58, 70-72, 124 e rivedibile annualmente, è un documento 
obbligatorio di programmazione, è il documento che contiene le scelte culturali, organizzative e operative 
dell’Istituto. E’ pertanto il progetto complessivo di identità dell’I.I.S.S. “E. Majorana”, in cui si esplicitano gli 
elementi significativi per far conoscere la proposta educativa della scuola in ottica triennale, prendendo le 
mosse da una lettura attenta e intelligente del territorio e del contesto socioeconomico in cui si inserisce 
l'istituto, cioè la città di Bari ed il suo circondario. 

Il P.T.O.F. rappresenta la identità culturale e progettuale di ciascuna scuola. In esso si esplicitano le scelte 
curriculari, extracurriculari, didattiche ed organizzative adottate dalla scuola coerentemente con gli 
obiettivi culturali ed educativi nazionali. In esso si riflettono le esigenze e le aspettative del contesto 
culturale, sociale ed economico del territorio in cui opera la scuola. La progettazione e la realizzazione di 
attività ed interventi educativi riferiti nel P.TO.F. sono informati al rispetto della libertà di insegnamento e 
del pluralismo culturale e sono finalizzati allo sviluppo della persona umana. Il P.T.O.F è reso pubblico e 
disponibile per le famiglie sul sito web dell’Istituto. Al fine di una corretta elaborazione del P.T.O.F. occorre 
preventivamente conoscere ed interpretare le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 
realtà in cui è collocata la scuola e quindi determinare le scelte e le strategie per farvi fronte, note le 
attribuzioni della scuola e le risorse disponibili. Per un’analisi della domanda formativa a cui deve 
rispondere l’Offerta Formativa dell’istituto, non si può non tener conto delle sole aree territoriali 
periferiche Quartiere S. Paolo, Palesee Casamassima in cui opera l’I.I.S.S., sia perché la formazione di 
personale qualificato deve oggi guardare il mercato del lavoro in una dimensione regionale, nazionale e 
internazionale.  

IL CONTESTO e IL TERRITORIO 
Il nostro Istituto è situato in una regione a margine dell’area metropolitana ed è dislocato su quattro plessi 
ubicati in quartieri periferici, più precisamente il quartiere San Paolo e Palese a cui si aggiunge la sede di 
Casamassima, tutti caratterizzati da un elevato tasso di dispersione scolastica, da ragazzi seguiti dai servizi 
sociali del comune e/o del tribunale e da frequenza saltuaria.Il disagio scolastico è un fenomeno complesso 
legato sì alla scuola, come luogo di insorgenza e di mantenimento, ma anche a variabili personali e sociali, 
come le caratteristiche psicologiche e caratteriali da una parte e il contesto familiare/culturale il più delle 
volte frantumato da situazioni e vissuti di solitudine e abbandono. Esso inoltre viene ad essere determinato 
dall'interazione di più fattori sia individuali che ambientali e si esprime in una grande varietà di situazioni 
problematiche che espongono lo studente al rischio di insuccesso e di disaffezione alla scuola. I problemi 
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scolastici sono di tipo diverso e presentano diversi livelli di gravità, spesso non sono la conseguenza di una 
specifica causa, ma sono dovute al concorso di molti fattori che riguardano sia lo studente, sia il contesto in 
cui egli viene a trovarsi (ambiente socioculturale, clima familiare, qualità dell’istituzione scolastica e degli 
insegnanti). Il disagio scolastico è un aspetto del disagio giovanile, che può manifestarsi con varie modalità, 
tra cui comportamenti di disturbo in classe, irrequietezza, iperattività, difficoltà di apprendimento, di 
attenzione, difficoltà di inserimento nel gruppo, scarsa motivazione, basso rendimento, abbandono, 
dispersione scolastica. Si riscontra, inoltreuna consolidata apertura all’accoglienza e all’integrazione per gli 
alunni con bisogni educativi speciali: diverse abilità, DSA, svantaggio socio-economico-culturale. 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Ordine e grado di scuola: secondaria II grado 
 
Denominazione: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) 
 
Sede CentraleIndirizzo: Via Tramonte, 2 - Bari 

 
Codice Fiscale: 93248140720e-mail: bais03200b@istruzione.it 
 
Indirizzo web:www.iissmajoranabari.gov.itPEC: bais03200b@pec.istruzione.it 
 

Codice meccanografico BAIS03200B 
 

 
Sede Centrale  
S. PAOLO: 
Via Tramonte, 2  
Tel.: 080/5305335  
Dirigenza: 080/5546185 

 
 

 
Sede PALESE: 

Via Nazionale, 9/D 
Tel.: 080/5302171 

Dirigenza: 080/5305497 

 
 

 
Sede  CASAMASSIMA: 
sede associata 

Via G. Deledda 36/38 
(angolo Via Cellamare) 
Tel.  080/9263129 
 

DATI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2016–2017 
 
CORSI DI STUDIO ATTIVATI/n. ALUNNI: 

• Chimico Ambientale alunni n° 24 

• Audiovisivo alunni n° 109 

• Ottico alunni n° 67 

• Alberghiero alunni n° 1007 
Totalecomplessivo numero alunni: n° 1406 

CORSI SERALI ATTIVATI:  

• Audiovisivo  

• Alberghiero  

• Chimico 

• Ottico 
Totale numero alunni serale n°199  

 
 
Classi:  

• Sede Centrale: n.34 

• Sede Palese: n.13 

• Sede Casamassima n.15 
 

 
PERSONALE  

• Docenti di ruolo ed incaricati: n° 159 

• Amministrativi: n° 10  

• Tecnici: n° 16 

• Ausiliari: n° 20 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa PAOLA PETRUZZELLI 

 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:  
Direttore Rosa Pustorino 

 

Vicaria: Prof. ssa Giovannade Gennaro 
2^ collaboratore della D.S.: Prof.ssa Barbara Battino 
 
 
Collaboratori aggiunti 
Sede di Palese:Prof.sseDaniela Diliso–Maria GiuseppeScaringella. 
Sede di Casamassima:  ProfessoriErminio Scarnera– GiandomenicoConvertini 
 

ORGANIGRAMMA -  FUNZIONIGRAMMA 
 

Dirigente scolastico 

E’ il legale rappresentante dell’istituzione scolastica, ne assicura la gestione unitaria, è responsabile della 
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e 
di valorizzazione delle risorse umane. 
Il dirigente scolastico inoltre promuove ed attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, e, al fine di garantire la più ampia 
informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della scuola, presenta 
periodicamente al Consiglio di Istituto una motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività 
formativa, organizzativa e amministrativa. 
E’ titolare delle relazioni sindacali. Attraverso il confronto negoziale fra il D.S. e la RSU, si giunge all’accordo 
sul Contratto integrativo di Istituto, nelle materie previste dal CCNL e dalla normativa vigente. 
 

Staff dirigenziale 
Il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione nella gestione dell’Istituto di: 

a) Docenti da lei individuati, ai quali delega specifici compiti di carattere organizzativo-
amministrativo relativi in particolare alla gestione e al buon funzionamento del quotidiano 
e delle eventuali emergenze, e del coordinamento della Sede Centrale; 

b) didocenti, due per ogni succursale, responsabili delle sedi  di Palese e di Casamassima; 
c) un docente responsabile dell’Ufficio Tecnico; 
d) docenti referenti per l’organizzazione dell’orario docenti e per il sito internet dell’Istituto; 
e) Dsga, direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
f) docenti titolari di Funzioni Strumentali. 

Vengono programmate delle riunioni dello Staff Dirigenziale all’inizio, a metà, verso la fine dell’anno 
scolastico e tutte le volte che il dirigente ritiene necessario sentire lo staff dirigenziale per una trasparente, 
efficiente, efficace ed economica gestione dell’Istituto. 
 

Organi collegiali 
Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva - composizione e competenze attribuite dal D. Lgs. 297/1994 art. 8, 
dal D.P.R. 275/1999, dal D.I. 44/2001, dalla Legge 107/2015 
Collegio Docenti - composizione e competenze attribuite dal D. Lgs. 297/1994 art. 7. E' l'organo tecnico 
professionale competente per la didattica e la programmazione educativa. Si articola in dipartimenti, 
commissioni e gruppi di lavoro, la cui attività è definita annualmente nel Piano annuale delle attività  
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Comitato di valutazione  

Riformato dalla Legge 107/2015 (Art. 1 comma 129) che ne definisce le competenze, è composto dal 
Dirigente scolastico e da 3 docenti, un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli studenti e un 
membro esterno designato dall'USR.  
Organismi di rappresentanza di genitori e studenti 

Oltre alla rappresentanza istituzionale negli Organi Collegiali di cui sopra, la partecipazione di genitori e 
studenti alla vita della scuola si esprime anche a livello associativo attraverso il Comitato genitori e il 
Comitato studentesco, che hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. La data e l'orario 
delle riunioni devono essere concordate con il Dirigentescolastico. L’ordine del giorno deve essere reso noto 
mediante affissione all'albo della scuola. Due studenti dell’Istituto sono eletti annualmente dai loro 
compagni quali rappresentanti nella Consulta provinciale, con le stesse modalità della elezione dei 
rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 
Finalità generali: 
- partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 
- dialogo costruttivo e coinvolgimento diretto nelle scelte; 
- pareri e proposte per il PTOF e le attività complementari e integrative; 
- efficace funzionamento del sistema scolastico. 
 

Organizzazione dell’area didattica 

I compiti relativi all’area didattica sono distribuiti fra vari referenti. 
o Collaboratori fiduciari (Vicepreside e secondo collaboratore) con deleghe definite annualmente 
o Funzioni strumentali 

- Gli ambiti sono stabiliti annualmente dal Collegio Docenti in coerenza con il PTOF; 
- Il Dirigente Scolastico attribuisce gli incarichi tra i soggetti candidati in possesso di determinate 
competenze, secondo criteri esplicitati. 
- Sono espressione della competenza tecnica, didattica, organizzativa e di coordinamento dei docenti per la 
realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa. 
- A fine anno scolastico, ogni F.S. designata relaziona al Collegio Docenti sullo svolgimento del proprio 
mandato. 

• Referenti di progetto  

• Coordinatori di classe (v. Piano annuale delle attività) 

• Coordinatori assi culturali:(area linguaggi, area matematica, scientifico-tecnologica- tecnico – 
professionali, corrispondenti agli indirizzi: Alberghiero, Audiovisivo, Ottico, Tecnico Agronomico e 
Tecnico Ambientale. 

 
Organizzazione dell’Area Amministrativa e dei Servizi Generali. 

- DSGA-  Il Direttore sovrintende ai Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituzione scolastica con 
autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite dal Dirigente scolastico e degli 
obiettivi assegnati. Organizza l’attività del personale ATA per una efficace erogazione del servizio. È il 
referente tecnico del Dirigente scolastico per la gestione finanziaria e l’attività negoziale. 
 Assistenti amministrativi- eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e 
capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico; hanno 
competenza diretta nella tenuta dell’archivio e del protocollo. 
- Assistenti tecnici- sono addetti alla conduzione tecnica dei laboratori, garantendone l’efficienza e la 
funzionalità, supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche, alla guida degli autoveicoli, ai 
servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
- Collaboratori scolastici: sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 
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attività didattichee del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di collaborazione 
con i docenti. 
 

Rappresentanza Sindacale Unitaria ( RSU ) 
La Rappresentanza Sindacale Unitaria è un organismo elettivo di rappresentanza dei lavoratori, con le 
funzioni attribuite dal D.Lgs. 165/2001 come novellato dal D.Lgs 150/2009 nelle materie previste dal CCNL. 
Si configura come organismo di mediazione fra gli interessi della parte pubblica, rappresentata dal Dirigente 
scolastico, e gli interessi dei lavoratori, docenti e ATA, volta al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla 
crescita professionale. 
SICUREZZA 

Il “concetto di sicurezza” è entrato a far parte della mentalità comune negli ambiti di lavoro e di convivenza, 
e in questa ottica sono reinterpretati rapporti e mansioni nello “spazio Istituto” nella formazione della 
consapevolezza volta a minimizzare continuamente i rischi. 
 

 
 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONI A.S. 2016/17  

 
STAFF DI PRESIDENZA 

  
MANSIONI SEDE PROFF 

VICARIO 
Rapporti con le famiglie 

Gestione assenze e permessi brevi 

Docenti IPSSEOA 

Gestione alunni: ingressi /uscite 

Elaborazione circolari interne 

Elaborazione organico e cattedre 

Esami di Stato in tutti i plessi 

Organizzazione degli esami di 

qualifica 

Organizzazione degli esami 

integrativi 

Orario 

 

S.Paolo 

 

de GENNARO 

2^ COLLABORATORE                    
della Preside 

Rapporti con le famiglie 

Gestione assenze e permessi 

breviGestione alunni: ingressi 

/uscite 

Elaborazione circolari interne 

Supporto alle funzioni strumentali 

 

S. Paolo 

 

BATTINO  

Referente di Plesso 
Rapporti con le famiglie 

Gestione assenze e permessi brevi 

Docenti IPSSEOA  di sede 

DIURNO E SERALE 

Gestione alunni: ingressi /uscite 

Applicazione Regolamento di 

Istituto 

Supporto alle funzioni strumentali 

Orario * 

 

Casamassima 

Palese 

 

SCARNERA* - CONVERTINI 

DILISO - SCARINGELLA 
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Referente serale 

  

FERORELLI 

Funzioni strumentali 

MANSIONI  PROFF. 

Area 1: Elaborazione POF –

coordinamento progetti-  

 Caputo 

 

Area 2:Sostegno docenti -  

Registri - Documentazione 

Informatica/ Referente INVALSI 

 Silecchia 

 

Area 3: Sostegno alunni - 

dispersione scolastica - 

orientamento in 

ingresso ed uscita - sostegno e 

progettazione - concorsi alunni 

 Loseto 

 

Area 4:Sito Web anche inglese e 

consulenza informatica 

 

Convertini 

REFERENTE RAPPORTI 
CON L’ESTERO/PROGETTI 

EUROPEI ED 
INTERCONTINENTALI 

  

Ladisa 

REFERENTE EVENTI   Ortenzio 

COORDINATORE DI 
SETTORE CUCINA 

 Corriero 

COORDINATRICE  
DIP.SOSTEGNO 

 Grazioso 

REFERENTE SOSTEGNO di 
plesso 

Palese D’Addosio 

REFERENTE SOSTEGNO di 
plesso 

Casamassima Scavelli 

REFERENTE SOSTEGNO  

di plesso 

San Paolo Panzini 
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COMMISSIONI 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

Ladisa 

Loseto 

Furio 

Ortenzio 

Scaringella 

Savino 

Scarnera 

Lauria 

Caputo 

Sorgente 

 

 

 

 

 

 REFERENTI DI PLESSO 
SULLA SICUREZZA  

 

 S.Paolo ORTENZIO 

Palese MUNDO 

Casamassima SCARNERA 

INTERCULTURA 

 Caputo 

Agrusti 

Ladisa 

Neve 
 

Commissione Progetti-PON-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 Caputo 

De Gennaro 

Loseto 

Gadaleta 

Furio  

Agrusti 

 

G.A.V. 

  

S.Paolo 

Battino 

Silecchia 

Gadaleta 
 

Casamassima 

 

Scarnera 

Palese Diliso 
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Commissione valutazione titoli/esami integrativi 
DIURNO 

Valutazione titoli per esami 

integrativi 

Furio 

Battino 

de Gennaro 

Commissione valutazione titoli/esami  
SERALE 

Orientamento serale 

Valutazione titoli 

Organizzazione esami 

CPIA 

Ladisa 

 

Neve  

Formazione classi Scaringella 

Furio 

Commissione elettorale 
Organi collegiali 

Rappresentante d’istituto 

componente alunni 

Loseto 

Gadaleta 

 

Comitato di valutazione Battino -  Caputo - de Gennaro 

 

PROF.  COORDINATORI DI DIPARTIMENTO  a.s. 2016-17 

DIPARTIMENTO IPSSEOA DOCENTE 
 

SEDE 

ITALIANO BOZZO MARINA 
 

MATEMATICA 
VENTAFRIDDA 

LEONARDA 

 

LINGUE 
SARACINO 

PASQUALINA 

 

DIR. TEC. AMM.VE STR. RIC. 
LUCATORTO M. 

TERESA 

 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI PADULA VINCENZO 
 

SCIENZE LOSETO LUCIA 
 

CHIMICA/FISICA LOPEZ LINDA 
 

SCIENZE MOTORIE de BARI  PASQUALE 
 

LAB. RICEVIMENTO 
ORTENZIO 

GIROLAMO 

 

LAB. SALA  MANCINI ANTONIO 
S.Paolo - Palese 

LAB. SALA 
De GIUSEPPE 

GIUSEPPE 

Casamassima 
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LAB. ENOGASTRONOMIA CORRIERO ANTONIO 
S.Paolo - Palese 

 
BELLINI 

MICHELANGELO 

Casamassima 

OTTICA/FISICA VANCHERI 
 

REFERENTI DI 
LABORATORIO 

DOCENTI 
 

SEDE 
 

RICEVIMENTO 
SANTOCHIRICO 

MICHELE 

S.Paolo 

SALA RAGO LORENZO 
S.Paolo-Palese 

 

ENOGASTRONOMIA CORRIERO ANTONIO 
S.Paolo-Palese 

 

ENOGASTRONOMIA 
BELLINI 

MICHELANGELO 

Casamassima 

ORARI DI LABORATORIO 
CON PIANO DI UTLIZZO 

DOCENTI 
 

SEDE 

SALA/CUCINA/RICEVIMENTO RAGO LORENZO 
S.Paolo-Palese 

 

SALA/CUCINA/RICEVIMENTO SCARNERA ERMINIO 
Casamassima 

INFORMATICA VANCHERI 
S.Paolo-Palese 

 

COORDINATORI di CLASSE a.s.2016/17 
SEDE DI PALESE 

1 ITI Vadacca 

3 ITI Ferrante 

1 H alb D’ Addosio 

2 H alb Mundo 

2 I alb Genco 

3 C eno Lavopa 

3 B s Prisco 

4 art  Gadaleta 

1 Fot Ranieri 

2 Aud Mesto 

3 Aud Cafueri 
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4 Aud Ruberto 

5 Aud Mascolo 

SEDE DI CASAMASSIMA 

1 A Liuzzi  

1 B Crispino  

1 C Pesce  

1 D Lasaracina 

1 E Fatone 

2 A Bellini  

2 B Ciaccia  

2 C Campanella  

2 D Mazzilli Irene 

2 E Carone  

3 A a Neve C. 

3 A s Giovane  

3 A e Arci  

3 B e Convertini 

SEDE SAN PAOLO 

1 A Spina 

1 B Martellotta 

1 C Milella 

1 D De Canio 

1 E Traversa 

1F Vaglio 

1 G Scelsi 

2 A Saracino  

2 B Santochirico 
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2 C Agrusti  

2 D Garbetta 

2 E Vlora 

2 F Renzulli 

2 G Latorre 

3 A acc Ortenzio 

3 A s Masellis 

3 A e Neve V 

3 B e Altomare 

4 A e Furio  

4 A s Ventafridda 

5 a e Lucatorto 

5 A s Grazioso 

5 B e Bozzo 

5 B a Bozzo 

4 acc Antonacci 

OTTICO 

1 Di Gennaro 

2 Pagliarulo 

4 Candeliere 

5 Vancheri 

Serale San Paolo IV Serale Casamassima 

De Chirico 3 A, 4°A Fazio 

Ferorelli 5 A e 5 B  

Fabbri 3 B  

Ferrante 4 B  
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L'ORDINAMENTO CURRICOLARE 
 

 

L’IDENTITÀ DEI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI 
 

 

A partire dall’anno scolastico 2010–2011, le nuove classi prime dell’Istituto sono state avviate secondo il 
Regolamento di riordino (DPR n. 87 del 15 marzo 2010). 

Gli Istituti Professionali Statali hanno rinnovato identità, percorsi e quadri orari. 

L’identità si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico–professionale, che consente 
agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle 
esigenze formative del settore produttivo di riferimento e/o per l’accesso all’università e all’istruzione e 
formazione tecnica superiore. 

I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale, si concludono con un esame di Stato, e con 
il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, indicante l’indirizzo seguito e le 
competenze acquisite dallo studente.  

L’orario complessivo annuale delle lezioni è di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali. 

I percorsi di studio hanno la seguente struttura: 

- primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 
396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo. Le finalità di tale percorso sono l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione e l’acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa; 

- secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 
in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 

- quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e 
insegnamenti obbligatori di indirizzo, per far acquisire allo studente una conoscenza sistemica della filiera 
economica di riferimento. Tale percorso può servire anche ad orientare la scelta di prosecuzione degli studi 
a livello terziario con particolare riguardo all’esercizio delle professioni tecniche. 

L’area di istruzione generale è comune a tutte le aree di indirizzo. 

A partire dal terzo anno, le aree di indirizzo possono essere ulteriormente specificate in opzioni per 
corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle 
professioni.  

L’area di istruzione generale nel primo biennio offre agli studenti una preparazione di base attraverso il 
rafforzamento degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione:  

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Su questi assi si innestano saperi e competenze proprie delle aree di indirizzo che caratterizzano il settore 
di riferimento. 
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A partire dall’anno scolastico 2010–2011, è prevista la Certificazione dei Saperi e delle Competenze al 
termine del primo biennio. Il modello di certificato è compilato per tutti gli studenti a conclusione dello 
scrutinio finale della classe seconda (DM n. 9 del 27-1-2010). 

La certificazione dei risultati di apprendimento conseguiti e descritti in termini di competenze ha lo scopo di 
“sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di 
consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del 
lavoro” (DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art.1). 

Il rilascio di una qualifica triennale è possibile solo in regime di sussidiarietà, in quanto nonpiù competenza 
dell’Istituto Professionale Statale, ma esclusivamente del sistema di Istruzione e Formazione Professionale 
Regionale.  

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI PER IL PRIMO BIENNIO 

Attraverso i saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione contenuti nei quattro assi 
culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), gli allievi dovranno acquisire le 
competenze chiave di cittadinanza, certificabili alla fine del biennio. Le competenze chiave, dunque, 
rappresentano gli obiettivi formativi comuni delle classi del primo biennio, fermi restando ovviamente, gli 
obiettivi specifici di apprendimento dei diversi corsi di studio.  

Competenze in chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria possono essere 
così declinate:  

• Imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio.  

• Progettare: essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e 
realistici.  

• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme comunicative 
in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.  

• Collaborare e Partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista.  

• Agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della 
responsabilità personale.  

• Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle.  

• Individuare collegamenti e relazioni: possedere strumenti che gli permettano di affrontare la 
complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.  

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.  

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI PER IL SECONDO BIENNIO (TERZO E QUARTO ANNO) E 

QUINTO ANNO  

Nel triennio gli studenti sono chiamati ad approfondire la propria preparazione culturale e ad acquisire 
competenze anche specifiche, rispondenti al profilo professionale dell'indirizzo frequentato. 
Durante il percorso dei tre anni successivi all’obbligo scolastico le azioni didattiche sono finalizzate a fare 
acquisire agli studenti i seguenti obiettivi trasversali: 

• accettare il nuovo e la complessità senza pregiudizio; 

• sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti; 

• autovalutarsi, imparando a riconoscere le proprie difficoltà, le proprie aspirazioni e le proprie 
risorse; 

• potenziare le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel corso del biennio; 

• acquisire una conoscenza organica delle dinamiche legate ai vari contesti professionali; 

• comunicare in contesti diversi utilizzando adeguatamente anche linguaggi specialistici; 

• produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico con sufficiente coerenza e coesione; 
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• esaminare criticamente i contenuti di apprendimento e riferire logicamente quanto viene appreso; 

• analizzare dati, testi, fatti e circostanze e saperli interpretare sviluppando la capacità di deduzione e 
in generale il ragionamento; 

• esporre opinioni personali con chiarezza espositiva e coerenza argomentativa; 

• individuare i principali aspetti economici ed ambientali del territorio anche locale; 

• aggiornare le conoscenze attraverso la consultazione di strumenti legislativi, tecnici e tecnico – 
pratici; 

• analizzare situazioni di carattere storico, sociale, giuridico, economico, evolutivo, individuando la 
relazione tra i diversi aspetti di una stessa realtà;  

• mettere in relazione i saperi disciplinari e costruire percorsi pluridisciplinari;  

• conoscere e distinguere gli elementi costitutivi, le disposizioni, le normative e le modalità operative 
di attività professionali fondamentali;  

• organizzare fasi e modalità di una ricerca e saperne esporre con chiarezza i risultati;  

• individuare i principali aspetti economici ed ambientali del territorio anche locale;  

• ampliare i propri orizzonti culturali e sociali;  

• padronanza nel trasferire conoscenze tecniche in vari settori.  
 
PRINCIPALI ATTIVITA’ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

• Iniziative di accoglienza  

• Didattica curricolare ed attività extracurricolari-interdiscilpinari 

• Integrazione degli alunni diversamente abili  

• Attività di recupero e sostegno  

• Utilizzo di laboratori e aule speciali  

• Interazione con istituzioni, enti, associazioni, ordini professionali  

• Viaggi di istruzione e visite guidate  

• Attività di orientamento  

• Progetti di ampliamento dell’offerta formativa tenendo conto della specificità dei singoli indirizzi  
• Stage e tirocini formativi in contesti lavorativi attraverso percorsi integrati di alternanza scuola-lavoro  

 

 

INDIRIZZI EPROFILI PROFESSIONALI  
 

 

I.P.S.S.E.O.A. 

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

L’ I.P.S.S.E.O.A. “E. Majorana”, dislocato su tre sedi: Bari-San Paolo, Bari-Palese e Casamassima si colloca in 
un tessuto socio-economico che racchiude in sé le contraddizioni che provengono dalla vicinanza con 
un’aerea metropolitana molto dinamica. L’innovazione tecnologica impone un profondo rinnovamento 
della scuola, dei suoi programmi e dei suoi metodi; oggi, infatti, si richiede un’istruzione più agile, seria, 
flessibile tale da adattarsi velocemente ai mutamenti delle strutture economiche, politiche, culturali ed 
industriali. Ai giovani la scuola deve offrire una gamma di opportunità e di sbocchi, coerente con le sempre 
più evidenti caratteristiche di scuola frontiera dell’istruzione professionale per riconquistare una concreta 
spendibilità nel mercato del lavoro. Il nostro Istituto tende a rilanciare l’istruzione professionale rivalutando 
il ruolo storico di questo settore, che è quello di offrire un’adeguata formazione ai giovani interessati ad un 
rapido accesso al mondo del lavoro. L’ I.P.S.S.E.O.A. “E. Majorana” si avvale di strategie didattiche uniche a 
livello nazionale, quale la creazione dell’ Hotel Didattico per rispondere sempre alle esigenze della vita 
produttiva e dell’inserimento effettivo di una società in profonda trasformazione, tutto questo grazie ad un 
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serio impegno di aggiornamento del corpo docente all’interno del nostro Istituto. La nostra scuola ha 
docenti preparati e responsabili che mettono a disposizione degli studenti le loro competenze professionali, 
arricchite da una quotidiana esperienza lavorativa e sostenute anche da esperti esterni a cui la scuola 
ricorre per la realizzazione di alcuni progetti.  
Attualmente l’Istituto professionale alberghiero di Bari, che ha un impianto culturale e formativo di alto 
profilo, ha lo scopo di formare il Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera che si 
inserisca nella variegata e complessa realtà lavorativa, di una società in continua trasformazione culturale e 
professionale. L’ I.P.S.S.E.O.A. “E. Majorana” è membro dell’ A.E.H.T. Associazione Europea delle Scuole 
Alberghiere.  
L'ordinamento didattico si articola in un primo e secondo biennio e un quinto anno, finalizzati sia 
all'inserimento immediato nel mondo del lavoro sia al proseguimento degli studi con la possibilità di 
accesso a tutte le facoltà universitarie, dopo il conseguimento del diploma di Stato.  
 

TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA  
 
Il Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera è il responsabile delle attività di 
ristorazione nelle varie componenti in cui essa si articola, in rapporto anche alla specifica tipologia di 
struttura ristorativa in cui opera. Pertanto egli dovrà avere specifiche competenze nel campo 
dell'approvvigionamento delle derrate, del controllo della qualità, della quantità, dei costi della produzione, 
della distribuzione dei pasti, dell'allestimento di buffet e di banchetti, della organizzazione del lavoro e della 
guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi. Poiché egli potrà assumere livelli di 
responsabilità che possono essere anche elevati, dovrà possedere conoscenze culturali tecniche e 
organizzative rispetto all'intero settore.  
Competenze: il diplomato conosce il mercato ristorativo e i suoi principali segmenti, l'evoluzione degli stili 
alimentari e dei consumi a livello locale, nazionale, internazionale. Conosce l'igiene professionale, nonché le 
condizioni igienico-sanitarie dei locali di lavoro. Conosce la merceologia e le più avanzate tecniche di 
conservazione de-gli alimenti, anche alla luce della moderna dietetica. Conosce le norme antinfortunistiche 
e sulla sicurezza dei lavoratori; conosce inoltre le norme giuridiche inerenti le aziende ristorative. Sa 
utilizzare gli strumenti necessari per conoscere o valutare l'andamento del mercato della ristorazione al fine 
di programmare e valutare la propria attività e quella dei singoli reparti. 
 

 
ACCOGLIENZA TURISTICA  
Ha una buona formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e polivalente. Si esprime con 
correttezza e proprietà di linguaggio ed è in grado di stabilire rapporti comunicativi adeguati 
all'interlocutore ed alle situazioni. Ha una valida preparazione linguistica in due lingue straniere. Sa dare 
informazioni sulle risorse culturali e turistiche del territorio ed è in grado di consigliare spettacoli ed 
itinerari ai clienti. Ha una buona conoscenza delle strutture ricettive e dei diversi reparti con i quali è in 
grado di stabilire rapporti di collaborazione ed integrazione. Sa espletare le mansioni relative ai servizi di 
ricevimento, portineria e cassa. Sa usare le attrezzature del settore offerte dalla moderna tecnologia ed i 
sistemi informatizzati per la gestione delle strutture ricettive. 
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MATERIE  1° BIENNIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

  I°  II°  III°  IV°  V°  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4 4 4 4 

STORIA  2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE  3 3 3 3 3 

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA  2 2       

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA 
E BIOLOGIA)  

2 2       

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA  

1 1 1 1 1 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)  2         

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)    2       

SCIENZA DEGLI ALIMENTI  2 2       

LABORATORIO DI CUCINA  2*+ 2*  2*+ 2*        

LABORATORIO DI SALA  2*+ 2*  2*+ 2*        

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA  2 2 6*  4*  4  

SECONDA LINGUA STRANIERA  2 2 3 3 3 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE      4* 3* 2 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA   

    4 6 6 

 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE  
 

     2 2 

GEOGRAFIA 1 X X X X 

Totale Ore  33 32 32 32 32 

 

SERVIZI DI CUCINA: Profilo professionale  

L'operatore dei servizi di ristorazione - Settore Cucina - al termine del corso di qualifica è capace di eseguire 
con discreta autonomia la preparazione di piatti caldi e freddi; è in grado di valutare le merci all'entrata e 
soprattutto i prodotti in uscita; è capace inoltre di predeterminare i tempi di esecuzione del lavoro (specie 
in relazione alle richieste della sala). Ha una buona formazione culturale e una preparazione professionale 



Istituto Istruzione Secondaria Superiore ETTORE MAJORANA 

 
                           PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA                   2015-2016/2016-17/2017-18 
 

flessibile e polivalente. Ha una valida educazione linguistica in due lingue straniere. Conosce i principi 
nutritivi e di conserva-zione degli alimenti oltre alle principali modificazioni organolettiche e nutrizionali 
che avvengono durante la cottura. È in grado di Partecipare al calcolo dei costi sia dei singoli piatti che del 
menù. È in grado di partecipare all'elaborazione di menù giornalieri e ciclici. Partecipa alle operazioni di 
manutenzione degli utensili e del mate-riale di cucina. 

MATERIE  1° BIENNIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

  I°  II°  III°  IV°  V°  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4 4 4 4 

STORIA  2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE  3 3 3 3 3 

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA  2 2       

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA 
E BIOLOGIA)  

2 2       

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA  

1 1 1 1 1 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)  2         

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)    2       

SCIENZA DEGLI ALIMENTI  2 2       

LABORATORIO DI CUCINA  2*+2*  2*+2*        

LABORATORIO DI SALA  2*+2*  2*+2*        

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA  2*  2*        

SECONDA LINGUA STRANIERA  2 2 3 3 3 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE      4* 3* 3 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

    4 5 5 

LABORATORIO CUCINA      6*  4*  4*  

LABORATORIO SALA  
 

      2*  2*  

GEOGRAFIA 1 X X X X 

Totale Ore  33 32 32 32 32 
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SERVIZI DI SALA E VENDITA: Profilo professionale  

Il Tecnico dei servizi di ristorazione - Addetto ai Servizi di sala e Vendita - al termine del corso di qualifica è 
capace di accogliere i clienti e di assisterli durante il consumo dei pasti e di eseguire con discreta autonomia 
tutte le fasi riguardanti il servizio in ristorante o in altre strutture ristorative, nonché le principali attività 
inerenti il servizio di bar. Ha una buona formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e 
polivalente. Si esprime con correttezza e proprietà di linguaggio ed è in grado di stabilire rapporti 
comunicativi adeguati all'interlocutore ed alle situazioni. Ha una valida preparazione linguistica in due 
lingue straniere. Conosce gli impianti delle strutture ristorative e dei reparti con i quali è in grado di stabilire 
rapporti di collaborazione ed integrazione. Sa utilizzare le attrezzature di cui cura e controlla la pulizia; è 
responsabile dell'aspetto e del-le dotazioni delle sale. Conosce i principi nutritivi e di conservazione degli 
alimenti e di conservazione degli ali-menti; conosce i diversi stili alimentari; sa analizzare i piatti ed 
abbinare i vini. Conosce i centri di attrazione turistica esistenti nella regione. E' in grado di partecipare alla 
preparazione e allo svolgimento di feste, banchetti, buffet, etc. 
 

MATERIE  1° BIENNIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

  I°  II°  III°  IV°  V°  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4 4 4 4 

STORIA  2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE  3 3 3 3 3 

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA  2 2       

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA 
E BIOLOGIA)  

2 2       

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA  

1 1 1 1 1 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)  2         

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)    2       

SCIENZA DEGLI ALIMENTI  2 2       

LABORATORIO DI CUCINA  2*+ 2*  2*+ 2*        

LABORATORIO DI SALA  2*+ 2*  2*+ 2*        

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA  2*  2*        

SECONDA LINGUA STRANIERA  2 2 3 3 3 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE      4 3 3 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

    4 5 5 

LABORATORIO CUCINA        2*  2*  

LABORATORIO SALA  
 

    6*  4*  4*  

GEOGRAFIA 1 X X X X 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 
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I.P.S.I.A. 
Servizi socio-sanitari "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico" 
Il Diplomato dell'indirizzo "Servizi socio-sanitari", nell'articolazione "Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, Ottico", possiede le competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio 
oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, manutenere e commercializzare 
occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente. Competenze tecnico professionalia conclusione del 
percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze:Realizza ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della 
normativa vigente; assiste tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione 
della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle 
abitudini; informail cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti; misurai parametri 
anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli ausili ottici; utilizzamacchine computerizzate per 
sagomare le lenti e assemblarle nelle montature in conformità con la prescrizione medica; compilae firmare 
il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione oftalmica e delle norme vigenti; 
definiscela prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione dell’ipermetropia, 
astigmatismo e afachia). 

MATERIE  1° BIENNIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

  I°  II°  III°  IV°  V°  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4 4 4 4 

STORIA  2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE  3 3 3 3 3 

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA  2 2 X  X  X  

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA 
E BIOLOGIA)  

2 2 X  X  X  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA  

1 1 1 1 1 

DISCIPLINE SANITARIE IGIENE  
ANATOMIA FISIOPATIA OCULARE  

2 2 2 (2) 5 (3) 5 (3) 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)  2  2        

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2  2        

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA          2 

OTTICA E OTTICA APPLICATA  2 2 4 (*3) 4 (*3) 4 (*3) 

ESERCITAZIONE LENTI OFTALMICHE  4* 4* 5 2   

ESERCITAZIONE OPTOMETRIA      4* 4* 4* 

ESERCITAZIONE CONTATTOLOGIA  
 

    2* 2* 2* 

GEOGRAFIA 1 X X X X 

TOTALE ORE  33 32 32 32 32 
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SETTORE AUDIOVISIVO 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - ARTICOLAZIONE INDUSTRIA  

OPZIONE “Produzioni Audiovisive”  

 

Produzioni audiovisive: finalizzata a formare un tecnico che sia in grado di orientarsi nella molteplicità delle 
tipologie di produzione (film, documentari, pubblicità, news, ecc.), e di applicare le competenze relative alle 
diverse fasi produttive di settore (montaggio, ripresa, postproduzione, ecc.). Egli dovrà utilizzare i linguaggi 
e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e televisiva; dovrà inoltre conoscerne 
l’evoluzione, sia nelle produzioni d’autore che in quelle commerciali. 
Il tecnico dell’industria audiovisiva è in possesso di requisiti di base che gli consentono di realizzare il 
prodotto audiovisivo, con autonomia operativa e competenza approfondita nello specifico del settore di 
appartenenza. Conoscele diverse tecniche di realizzazione delle immagini fotografiche; i processi di 
realizzazione di differenti prodotti, dalla progettazione alla realizzazione finita; le tecnologie fotografiche 
tradizionali. 
E’ dotato di buona preparazione culturale di base, conosce i linguaggi e le tecniche della comunicazione 
mass-mediale, ha competenze scientifico-tecnologiche nell’ambito della produzione ed elaborazione di 
immagini e suoni, conosce almeno una lingua straniera con proprietà di linguaggio tecnico. Sa utilizzare i 
mezzi tecnici specifici del proprio settore al fine di raggiungere, nell’armonia del lavoro di équipe, gli 
obiettivi fissati. Ha nozioni di storia dello spettacolo con particolare riguardo a quella del Cinema e della 
Televisione; conosce la storia delle tecnologie cinetelevisive e le sue tendenze evolutive. Collabora 
direttamente con la direzione artistica per la realizzazione del prodotto audiovisivo con responsabilità del 
lavoro svolto. Negli ambiti che lo prevedono, partecipa come autore alla realizzazione del prodotto con 
riconoscimento e tutela da parte della normativa vigente. Il profilo generale viene integrato in relazione 
all’area prescelta, dalle competenze acquisite nell’area di professionalizzazione per il conseguimento di 
professionalità specifiche. 
 

MATERIE  1° BIENNIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

  I°  II°  III°  IV°  V°  

ITALIANO  4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE  3 3 3 3 3 

STORIA  2 2 2 2 2 

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA  2 2 X X X 

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA  2 2 X X X 

EDUCAZIONE FISICA  2 2 2 2 2 

RELIGIONE O ATTIVITA’ ALTERNATIVE  1 1 1 1 1 

TECNOLOGIE E TECNICHE  
DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

3 3 X X X 
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FISICA  2 (1) 2 (1) X X X 

CHIMICA  2 (1) 2 (1) X X X 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 
E DELLA COMUNICAZIONE  

2 2 X X X 

LABORATORI TECNOLOGICI  
ED ESERCITAZIONI  

3 3 4 3 3 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI 
E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

X X 4 (3) 3 (2) 2 (1) 

TECNICHE DI PRODUZIONE E 
DI ORGANIZZAZIONE  

X X 4 (3) 4 (3) 4 (3) 

TECNICHE DI GESTIONE-CONDUZIONE 
DI MACCHINE E IMPIANTI 

X X X 2 (1) 3 (2) 

STORIA DELLE ARTI VISIVE  X X 2 2 2 

LINGUAGGI E TECNICHE DELLA  
PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE  
 

X X 3 3 3 

GEOGRAFIA 1 X X X X 

TOTALE ORE  33 32 32 32 32 

 

SETTORE FOTOGRAFICO 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO 

OPZIONE “Produzioni Artigianali del Territorio - Fotografia 

 

Produzioni Fotografia:Il settore Fotografico ha subito una evoluzione che dall’originario esclusivo campo 
della foto si è allargato alla produzione e gestione dell’immagine. Il Tecnico della produzione fotografica ha 
le conoscenze necessarie per i servirsi, in modo consapevole e competente, nei settori di produzione sia 
tradizionali che tecnologicamente avanzati, nell’ambito della comunicazione visiva, anche per la 
realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali. Egli, infatti, conosce: le diverse tecniche di realizzazione 
delle immagini fotografiche; i processi di realizzazione di differenti prodotti, dalla progettazione alla 
realizzazione finita; le tecnologie fotografiche tradizionali; le nuove tecnologie computerizzate; le 
normative relative alla sicurezza sul lavoro e al trattamento di rifiuti tossici e nocivi del settore. Il Tecnico 
della comunicazione fotografica potrà trovare impiego in diversi campi del settore produttivo come: 
assistente di studio fotografico, addetto ai laboratori di trattamento immagini, operatore ai sistemi di 
elaborazione digitale dell’immagine,assistente alla produzione di materiale audiovisivo sia divulgativo sia 
commerciale o didattico. La nuova qualifica, derivante da una preparazione allargata all’intero settore della 
comunicazione per immagini, permetterà all’allievo di rivolgersi alle aziende editoriali e di broadcasting che 
utilizzano processi produttivi digitali e tradizionali di acquisizione ed elaborazione delle immagini. 
 

MATERIE  1° BIENNIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

  I°  II°  III°  IV°  V°  

ITALIANO  4 4    

LINGUA INGLESE  3 3    
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STORIA  2 2    

MATEMATICA  4 4    

DIRITTO ED ECONOMIA  2 2 X X X 

SCIENZE INTEGR. BIOLOGIA 2 2 X X X 

EDUCAZIONE FISICA  2 2 x x x 

RELIGIONE O ATTIVITA’ ALTERNATIVE  1 1 X x x 

TECNOLOGIE E TECNICHE  
DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

3 3 X X X 

SCIENZE INTEGR FISICA  
Lab. di Fisica Anatomica Nucleare e Strum. 

2 (1) 2 (1) X X X 

SCIENZE INTEGR CHIMICA  2 (1) 2 (1) X X X 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 
E DELLA COMUNICAZIONE  

2 2 X X X 

LABORATORI TECNOLOGICI  
ED ESERCITAZIONI  

3 3 X X x 

GEOGRAFIA 1 X X X X 

TOTALE ORE  33 32 32 32 32 

 

I.T.T.( Istituto Tecnico Tecnologico ) 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  

Il Nostro Istituto ha avviato un consistente processo di rinnovamento a sostegno dell’offerta formativa 
coerente con l’evoluzione tecnologica dei sistemi produttivi all’avanguardia dei settori agroalimentari 
prospettando agli utenti un’offerta formativa diversificata che tenga conto delle capacità e delle aspirazioni 
individuali. All’istruzione professionale si affianca un corso di istruzione tecnica preposta alla formazione di 
quadri tecnici medio - alti in un settore produttivo che, grazie ad un grande sforzo organizzativo e 
strutturale, ha raggiunto risultati economici di buon livello su tutto il territorio nazionale. Nella sede di Bari 
Palese sono già presenti cinque laboratori di analisi (3 di chimica, 2 di microbiologia ) in grado di soddisfare 
le esigenze didattiche del nuovo indirizzo di studi.  

Articolazione BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI  
Il perito Industriale possiede conoscenze fondamentali di Chimica, Biologia, Tecnologie degli Impianti 
alimentari, sulle tecniche di analisi chimiche e microbiologiche che consentono di rilevare il livello di qualità 
degli alimenti che lo rendono idoneo alle seguenti funzioni:  

� Procedere ad esame analitico delle materie prime alimentari e dei prodotti derivati con specifico 
riferimento alle norme di legge  

� Curare le fasi di lavorazione degli alimenti e le problematiche relative ai processi di trasformazione e 
conservazione degli stessi  

� Gestire l’installazione, l’avviamento, il funzionamento degli impianti per l’industria alimentare  
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MATERIE  1° BIENNIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

  I°  II°  III°  IV°  V°  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 4 4 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 2 2 2 2 2 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA  X X 1 1 X 

SCIENZE INTEGRATE SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA  

2 2 X X X 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 X X X 

SCIENZE INTEGRATE: FISICA E 
LABORATORIO 

3 (1) 3 (1) X X X 

SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA E 
LABORATORIO 

3 (1) 3 (1) X X X 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (1) X X X X 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

3 (1) 3 (1) X X X 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE X 3 X X X 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE X X 4 (2) 4 (2) 4 (3) 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA X X 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

BIOLOGIA MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE 
DI CONTROLLO AMBIENTALE 

X X 6 (4) 6 (4) 6 (4) 

 
FISICA AMBIENTALE 

X X 2 2 (1) 3 (1) 

GEOGRAFIA 1 X X X X 

TOTALE ORE  33 32 32 32 32 

 

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA   

Articolazione: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

La riforma scolastica relativa agli Istituti Tecnici prevede per il nostro Istituto, dopo un biennio comune, la 
possibilità di orientarsi verso la specializzazione che approfondisce la “produzione e trasformazione” dei 
prodotti sia vegetali che animali. Tutte le “articolazioni”prevedono delle discipline comuni che sono la base 
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degli ulteriori approfondimenti e materie specifiche che dovrebbero caratterizzare la figura professionale 
del percorso formativo prescelto richiesto nelle filiere produttive. L’altro aspetto di evidente rilevanza 
riguarda la gestione dell’ambiente e del territorio, bene collettivo sempre più prezioso e a rischio, le cui 
caratteristiche sono fondamentali per la qualità della vita di ognuno. Gestione dell’ambiente e del territorio 
significa integrare e rendere compatibili le diverse attività umane, le infrastrutture e le risorse naturali che, 
soprattutto nella nostra realtà, diventano sempre più scarse e devono quindi essere valorizzate al meglio. 
La figura potenzialmente formata dal nostro Istituto dà pertanto una risposta in termini di competenze e 
capacità operative a tematiche che riguardano il benessere delle persone in senso lato: la qualità degli 
alimenti e quella dell’ambiente; due aspetti che riguardano e riguarderanno la vita di tutti i cittadini e che 
sempre più vengono universalmente sottolineati come fondamentali per il benessere di tutti. 

MATERIE  1° BIENNIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

  I°  II°  III°  IV°  V°  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4 4 4 4 

STORIA  2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE  3 3 3 3 3 

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA  2 2 X  X  X  

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)  

2 2 X  X  X  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA  

1 1 1 1 1 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA  X  X  X  1 1 

PRODUZIONI ANIMALI  X  X  3 3 2 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)  3 (1)  3 (1)  X  X  X  

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  3 (1)  3 (1)  X  X  X  

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

3 (1)  3 (1)  X  X  X  

TECNOLOGIE INFORMATICHE  3 (1)  X  X  X  X  

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  X  X  3 X  X  

PRODUZIONI VEGETALI  X  X  5 4 4 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  X  X  2 3 3 

ECONOMIA ESTIMO MARKETING E 
LEGISLAZIONE  

X  X  3 2 3 

GENIO RURALE  X  X  3 2 X  

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO  X  X  X  X  2 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE  
 

X  X  X  2 3 

GEOGRAFIA 1 X X X X 

TOTALE ORE  33 32 32 32 32 
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DIDATTICA e DIDATTICHE SPECIALI 

PRINCIPI GENERALI 

Il fine primario della scuola è la formazione integrale della persona sotto il profilo professionale, etico, 

culturale, psicofisico e sociale: tale obiettivo va perseguito nel pieno rispetto sia degli alunni sia 

dell’autonomia didattica e culturale dei docenti. 

Nelle sue finalità educative e didattiche generali, l’IISS “E. Majorana” si propone di fornire ai suoi studenti i 

requisiti caratterizzanti la formazione professionale e la crescita generale della persona, in armonia con gli 

obiettivi e le priorità definiti dalla Legge n. 107/2015, ovvero:  

a) garantire a tutti gli studenti l’accesso all’offerta formativa indipendentemente dalle diversità di 
religione, etnia, stato sociale, sesso, valorizzando le differenze, promuovendo l’integrazione e 
favorendo lo sviluppo di una formazione nel segno dei valori della legalità, del rispetto, della libertà 
e della solidarietà umana; 

b) favorire l’acquisizione di un’ampia preparazione di base attraverso l’equilibrata acquisizione di 
conoscenze e competenze nei diversi ambiti; 

c) favorire lo sviluppo della persona attraverso la presa di coscienza di operare in una realtà 
culturalmente, socialmente, economicamente complessa; 

d) favorire lo sviluppo di spirito di iniziativa, acquisendo un’adeguata capacità di decisione 
responsabile nel 

e) l'azione e nelle scelte professionali; 

 

e, in coerenza con l'art. 1 comma 7 della Legge n. 107/2015, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili, attraverso specifici progetti miranti al conseguimento degli obiettivi specifici 

promuove: 

• la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare attenzione alla 
comunicazione nella madrelingua oltre che all'apprendimento della lingua Inglese; 

• il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• lo 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; 

• l’attuazione dei principi di pari opportunità attraverso l’educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 

• lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

• il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

• lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti epotenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio; 

• la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico;  

• il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali; 
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• la 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 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

• il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro; 

• l' individuazione di prassi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti; 

• il consolidamento del sistema di orientamento. 
 
Obiettivi trasversali che si intendono privilegiare 

L'Istituto consapevole che il processo formativo è "il risultato di azioni plurime, ben programmate e 

convergenti" persegue in particolare i seguenti obiettivi trasversali legati alle competenze chiave di 

cittadinanza: 

• comunicazione nella madrelingua: avere padronanza della lingua parlata e scritta, saper fare 
sintesi e cogliere l’essenziale 

• competenze sociali e civiche: saper lavorare in gruppo, capacità di creare rapporti positivi con gli 
altri, rispettare le regole, sviluppare autonomia organizzativa e di giudizio, pensiero critico,   
apertura agli altri., costruzione del senso di legalità, 

• imparare ad imparare: saper studiare, cioè fare uso approfondito ed efficace del tempo, delle 
informazioni, degli strumenti e delle capacità al fine dell’apprendimento.  

• spirito di iniziativa e imprenditorialità: sviluppare la creatività, saper “fare”, cioè coltivare una 
operatività precisa ed ordinata, individuare e risolvere problemi ,saper pianificare e gestire progetti 
per raggiungere obiettivi. 

 
SCELTE ORGANIZZATIVE  

Piano didattico annuale per materia 

Sulla base dei curricoli previsti dalla normativa, delle indicazioni del Collegio Docenti e dei rispettivi Consigli 

di Classe, ogni docente predispone il proprio piano didattico annuale che va esplicitato alla classe e 

comprende: 

• valutazione della situazione di partenza e del livello di preparazione e di capacità degli alunni, accertata 
attraverso prove d'ingresso che possono consistere in test, prove scritte ed orali, osservazioni di altro 
genere; 

• definizione degli obiettivi didattici che si intendono perseguire, quali conoscenze, abilità, 
comportamenti; 

• contenuti; 

• eventuali attività integrative, di sostegno o di carattere interdisciplinare che si intendono attuare; 

• criteri e strumenti di valutazione adottati; 

• criteri per l'attività di recupero e sostegno. 

All'inizio dell'anno scolastico gli allievi e le famiglie saranno informati: 

• della programmazione didattica e disciplinare 

• degli obiettivi formativi generali e specifici del Consiglio di Classe 

• dei criteri e delle modalità di valutazione allo scopo di stabilire un "patto educativo" condiviso. 

Al termine dell'anno scolastico ogni docente comunicherà il programmaeffettivamente svolto. 
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Attività di recupero 

Metodologia e obiettivi 

Gli interventi sono finalizzati al tempestivo recupero delle specifiche carenze rilevate sulla base dei “nodi 

disciplinari” di ciascuna materia. 

Hanno un carattere personalizzato e un nuovo approccio didattico finalizzato sia a recuperare le lacune 

pregresse, portando gli alunni al livello di sufficienza o almeno ad un significativo miglioramento, ma anche 

a motivare gli alunni allo studio, far acquisire un metodo più efficace, e migliorare l'autostima. 

Tempi e modalità organizzative 

Gli interventi di recupero sono predisposti dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, o 

anche a seguito delle altre fasi di verifica periodica eventualmente programmate dal Collegio Docenti. 

Il recupero viene effettuato secondo le seguenti modalità: 

* Recupero “in itinere”  
Durante l’anno scolastico, è sempre possibile svolgere attività di recupero in orario curricolare, con 
registrazione delle attività svolte sul registro personale del docente e verbalizzazione in sede di 
Consiglio di Classe. 

* Recupero “in itinere” con sospensione settimanale dell’attività didattica 
Dopo la pubblicazione dei risultati dello scrutinio del primo quadrimestre viene effettuata una 
settimana di sospensione delle lezioni nella quale i docenti utilizzano l’orario curricolare per effettuare 
interventi di recupero. 

* Recupero individuale 
E’ assegnato allo studente in grado di recuperare in modo autonomo le lacune accumulate nel 1^ e/o 
nel 2^ quadrimestre. I genitori sottoscrivono l’apposito modulo per assunzione di responsabilità. 

* Corso di recupero pomeridiano dopo il primo quadrimestre 
Viene attivato dopo gli scrutiniin base alla disponibilità finanziaria 
Per le classi prime e seconde il corso viene attivato prioritariamente per le seguenti discipline: italiano, 
inglese, matematica.  
Per le classi terze, quarte e quinte il corso viene attivato su richiesta del docente. 

* Corso di recupero al termine dell’anno scolastico 
Viene effettuato nel periodo giugno/luglio.  
I corsi sono organizzati secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti. Vengono svolti dagli insegnanti di 
disciplina e/o da un docente di materia nominato, con programma fornito dall’insegnante di classe. 

 

Verifiche 
Al termine dell’attività di recupero, lo studente dovrà affrontare la verifica finale per l’attestazione di 
superamento o meno delle lacune nelle singole discipline. Le operazioni di verifica sono condotte dai 
docenti delle discipline interessate. 
 

Comunicazione con le famiglie 

Tempi. La scuola comunica alle famiglie, dopo ogni fase di valutazione periodica attuata dal Consiglio di 

Classe (scrutinio intermedio, scrutinio finale, integrazione dello scrutinio finale) i risultati di apprendimento. 
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Modalità. Le decisioni assunte dal Consiglio di Classe vengono comunicate telefonicamente e/o tramite 

lettera durante l’anno scolastico. 

Orientamento e accoglienza 

Nel nostro Istituto, l’orientamento è costituito da un complesso di attività dirette a mettere lo studente in 

grado di scegliere e prendere decisioni, sia per quanto riguarda l’aspetto scolastico - professionale, sia per 

lo sviluppo della sua esistenza. 

Gli interventi attraverso i quali si articolano le attività di orientamento sono: 

• Orientamento per gli alunni delle scuole medie  

• Orientamento rivolto alle classi quarte e quinte per la scelta universitaria, parauniversitaria o lavorativa 

• Accoglienza per gli alunni delle classi prime 

• Adesione a progetti in rete 

• Inserimento e integrazione degli alunni stranieri 

Ogni attività è coordinata da un docente referente. 
 

Orientamento 

La scuola favorisce una scelta consapevole dell'indirizzo scolastico e professionale degli studenti, 

attraverso: 

• incontri con gli alunni delle scuole della scuola secondaria di primo grado presso l 'Istituto per 
far loro conoscere attività e strutture; 

• giornate di "scuola aperta" per far conoscere concretamente l'ambiente e la proposta 
formativa agli alunni di seconda e terza media e alle loro famiglie; 

• informazioni per gli alunni iscritti alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado sui 
diversi indirizzi offerti dall'Istituto; 

• informazioni e attività di ricerca sulle opportunità di lavoro, scambio di informazioni con le 
imprese, indagine sui percorsi post diploma e corsi universitari. 

 
Accoglienza degli alunni di classe prima 

La scuola promuove attività di Accoglienza dei nuovi iscritti alle classi prime allo scopo di: 

• facilitare l'inserimento degli alunni provenienti dalla scuola secondaria di primo grado nel nuovo 
contesto scolastico ; 

• presentare l’organizzazione dell’istituto; 

• far conoscere il patto di corresponsabilità e i suoi regolamenti; 

• favorire la reciproca conoscenza degli alunni tra loro e con gli insegnanti. 
 

Accoglienza dei genitori degli alunni di classe prima 

La scuola accoglie, il primo giorno di lezione, i genitori degli alunni delle classi prime per: 

• informarli sul funzionamento della struttura scolastica, sulle finalità educative, formative, 
didattiche e sulle modalità del rapporto scuola-famiglia; 
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• comunicare loro le modalità di informazione/comunicazione relativamente alle assenze, al 
rendimento, al comportamento, al recupero, al sostegno. 

• puntualizzareil patto di corresponsabilità e i suoi regolamenti 
 
 

Integrazione studenti diversamente abili, BES e DSA 
 
Interventi per gli allievi diversamente abili 

 

• Flessibilità organizzativa e didattica; 

• Iniziative di recupero e sostegno; 

• Orientamento scolastico e professionale; 

• Presenza del GLH operativo sul singolo allievo (GLHO) e del GLI d’istituto (Art.15 L. 104/92) 
composto dai rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari, rappresentanti degli Enti 
Locali, rappresentanti delle ASL, rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni e rappresentanti delle 
Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabilità; 

• Approvazione del PAI (piano annuale inclusività); 

• Coordinamento degli interventi e servizi per alunni diversamente abili al fine di migliorare la 
qualità, l’efficacia dei percorsi individualizzati e di integrare tutte le forze (insegnanti di classe, di 
sostegno, famiglie, unità multidisciplinare...). 

 
Obiettivi specifici 
Per l'integrazione degli studenti diversamente abili: 

• Raccordo tra i vari ordini di scuola, per diffondere la cultura dell’inclusione; 

• Orientamento in entrata degli alunni con disabilità provenienti dalla scuola secondaria di primo 
grado o da altri istituti; 

• Accoglienza alunni certificati e genitori presso il nostro Istituto favorendo la conoscenza 
dell'ambiente, delle attività proposte e delle figure di riferimento per garantire continuità del 
processo educativo tra scuola secondaria di primo grado e di secondo grado e per mettere gli alunni 
nelle condizioni di iniziare con serenità la futura esperienza scolastica; 

• Somministrazione questionari alle famiglie, nei casi di gravità, per conoscere, comprendere meglio, 
le esigenze degli alunni; 

• Raccolta dati per l'inclusione, attraverso l'analisi dei documenti dell'alunno, i colloqui con la 
famiglia, gli specialisti, gli insegnanti di sostegno e la partecipazione alle verifiche dei PEI finali dei 
nuovi iscritti; 

• Presentazione dell'alunno al nuovo consiglio di classe. Nei casi più gravi predisposizione di un 
progetto di integrazione e formazione degli studenti e insegnanti; 

• Incontri periodici con le famiglie e partecipazione alla stesura dei PEI; 

• Supervisione andamento didattico degli alunni; 

• Orientamento in uscita al fine di garantire la continuità tra le diverse fasi del percorso di vita. 
 

Per il coordinamento del dipartimento di sostegno: 

• Analisi della situazione complessiva (numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli 
handicap, classi coinvolte); 

• Collaborazione con la dirigenza per la formazione delle classi; 

• Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni, 
utilizzo delle compresenze fra docenti, pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici, 
verifica periodica degli interventi a livello d'Istituto), e delle risorse materiali (sussidi, ausili 
tecnologici). 



Istituto Istruzione Secondaria Superiore ETTORE MAJORANA 

 
                           PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA                   2015-2016/2016-17/2017-18 
 

• Accoglienza dei nuovi insegnanti di sostegno con la messa a disposizione della documentazione 
organizzativa e didattica in possesso della scuola;  

• Promozione alla partecipazione a corsi di formazione sul tema della disabilità; 

• Consulenza per la stesura del P.E.I.; 

• Acquisto di materiale e sussidi specifici;  

• Collaborazione con la segreteria didattica per l'organizzazione degli incontri di stesura del profilo 
dinamico funzionale e dei P.E.I,e per la preparazione della documentazione da inviare all’UST per i 
rapporti in deroga; 

• Mediazione tra le famiglie e gli specialisti per il rinnovo delle certificazioni e la risoluzione delle 
possibili problematiche emerse nel corso dell'anno; 

• Formazione attraverso corsi di aggiornamento; 

• Promozione progetti e iniziative che valorizzino le potenzialità dei singoli alunni e ne consentano 
una maggiore inclusione. 

 

 

Per il coordinamento del G.L.I. di istituto: 
• Organizzazione incontri periodici con il gruppo di lavoro; 

• Raccolta delle risorse e di buone pratiche di inclusione realizzate dalla scuola; 

• Revisione e modifica scheda di rilevazione del disagio e/o svantaggio; 

• Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

• Monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

• Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie metodologiche di 
gestione delle classi; 

 

Modalità di organizzazione 

• Incontri periodici di dipartimento e con il GLI; 

• Diffusione materiale informativo; 

• Organizzazione incontri con gli operatori coinvolti. 
 
Valutazioni ed esami  
Nella programmazione degli alunni diversamente abili si possono seguire due percorsi: nel primo gli 

obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe (OBIETTIVI 

MINIMI Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali), nel secondo gli obiettivi didattici sono 

differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla 

classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo (OBIETTIVI DIFFERENZIATI 

Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali ). 

Gli alunni con gli OBIETTIVI MINIMI partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e 

acquisiscono il titolo di Studio. 

Gli alunni con OBIETTIVI DIFFERENZIATI in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi 

ministeriali possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee 

al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO (non il diploma) delle competenze 

acquisite, utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 eseguenti 

del D. L.vo n. 297/94). E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). 
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Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per 

manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la 

valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe. La 

programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni 

docente del C.d.C. per ogni singola materia, in collaborazione con il docente di sostegno. Gli alunni vengono 

valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. 

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.Per gli alunni che seguono un Piano 

Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito 

agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione chela votazione è riferita al P.E.I. e non ai 

programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). 

Esami finali di Stato 

Devono essere adempiute le seguenti operazioni:  

1. Stendere, da parte del consiglio di classe, una relazione di presentazione dell’alunno in situazione di 
handicap alla Commissione Esaminatrice, contenente le seguenti informazioni: descrizione del deficit e 
dell'handicap, descrizione del percorso realizzato dall’alunno: 
(a) conoscenze, competenze e capacità raggiunte; 
(b) difficoltà incontrate, se e come sono state superate; 
(c) discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici; 
(d) percorsi equipollenti eventualmente svolti; 
(e) attività integrative di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune 
discipline; 
(f) risorse utilizzate (docente di sostegno, ausili, tecnologie ecc.); 
(g) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritenga utile far pervenire alla commissione, come 
l’esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni, e 
precisamente: 

(a) con quali tecnologie; 
(b) con quali strumenti; 
(c) con quali modalità; 
(d) con quali contenuti; 
(e) con quale assistenza: questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente, al fine di 
non suscitare fraintendimenti di legge. 

Si suggerisce che la parte della relazione riguardante l'alunno con handicap sia scritta separatamente dalla 
relazione generale dandone atto nel processo verbale. Ciò perché per la legge la relazione generale deve 
essere data a tutti gli alunni ed affissa all'albo e quindi verrebbe violata la privacy degli alunni con handicap. 
2. Predisporre da parte della Commissione, dopo aver esaminato la documentazione, le prove equipollenti 
e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal consiglio di classe, 
anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la commissione decida in senso 
contrario al consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione. (O.M. n. 29 del 13/2/2001 
art. 13 e 17). 
3. Poiché le prove dell'esame di stato devono essere svolte mettendo il candidato nelle migliori condizioni 
psicofisiche, prevedere la presenza di un insegnante di sostegno, che di norma è la stessa persona che ha 
seguito l’alunno durante l'anno scolastico. Tale figura deve essere indicata dal consiglio di classe nella 
relazione da presentare alla commissione.  
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Modalità previste 
Possono essere previsti tempi più lunghi per la realizzazione delle prove d’esame e prove equipollenti. 
 
Prove differenziate e attestato 
In caso di prove differenziate l’attestato rilasciato certifica i crediti formativi, in funzione della necessità di 
agevolare la frequenza ai sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo. 
L’attestato deve essere ben preciso nei contenuti. (C.M. n. 125 del 20/7/2001) 
 
Ripetenze 
Si può ripetere anche per la terza volta l’ultimo anno di scuola, frequentando la medesima classe anche per 
la quarta volta (Legge 104/92, art. 14, comma 1). 
 
Integrazione studenti con DSA 

Gli obiettivi principali sono: 

• Essere un riferimento per studenti, genitori e insegnanti in materia di Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. 

• Supportare i colleghi coinvolti nella didattica specifica per BES. 

• Favorire la formazione personale e collegiale in materia di BES. 

• Promuovere l’autonomia dei colleghi nella gestione degli allievi con BES. 

 
 

Le attività principali sono: 
 

• Supporto alla segreteria didattica per la gestione della Documentazione degli allievi con BES fornita 
alla scuola dalle famiglie oppure da enti sanitari accreditati.   

• Supporto ai colleghi e ai coordinatori di classe per la predisposizione di PDP in caso di allievi non 
certificati e nella gestione quotidiana dei casi. 

• Predisposizione di materiale informativo all’interno dell’Istituto. 

• Colloqui informativi con studenti e genitori nella delicata fase della stesura dei PDP e per tutto il 
corso dell’anno. 

• Curare la relazione con le famiglie. 

• Ricerca di un metodo di studio capace di migliorare il processo di apprendimento e favorire un 
graduale successo formativo, come stabilito dall’art.21 della legge n.59 del 15 marzo 1997. 

• Organizzazione di incontri di formazione con esperti esterni per docenti e genitori. 
Libri di testo 

Il libro di testo è lo strumento didattico più utilizzato, mediante il quale gli studenti realizzano il loro 

percorso di conoscenza e di apprendimento. In quanto strumento didattico finalizzato alla realizzazione del 

processo di insegnamento/apprendimento, la scelta rientra innanzitutto nell’autonomia culturale e 

professionale dei docenti, ma deve anche essere coerente con gli indirizzi delineati nel POF e con gli 

obiettivi e i programmi definiti a livello nazionale. 

La scelta, l’adozione e l’utilizzazione dei libri di testo devono essere attuate con criteri di trasparenza e 

tempestività (DPR 275/99). 

L’adozione dei libri di testo è deliberata dal Collegio Docenti, dopo aver sentito il parere dei Consigli di 

classe (TU/94). 
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SCELTE METODOLOGICHE E PROGETTUALI 

Didattica per competenze 

Nel nostro Istituto sono in atto una serie di attività finalizzate ad un modifica della prassi didattica e alla 

condivisione di un metodo di lavoro al fine di sviluppare una didattica percompetenze.   

• La programmazione del Consiglio di Classe individua degli obiettivi comportamentali e cognitivi 
trasversali riconducibili alle competenze chiave di cittadinanza europea. 

• Per tutte le discipline sono stati elaborati e condivisi dai dipartimenti dei curricula per conoscenze e 
abilità mentre sono in fase di progettazione quelli relativi alle competenze. 

• Si sta ampliando l’uso di strumenti innovativi (LIM) che contribuiscono ad innovare la metodologia 
didattica. 

• Nelle discipline linguistiche si stanno sperimentando nuove metodologie didattiche basate su un ruolo 
più attivo dei singoli alunni e volte ad attivare dinamiche più partecipative. 

• Programmare, in alcune discipline, prove per classi parallele e simulazioni d’esame. 

• I progetti attivati dall’istituto sono finalizzati all’acquisizione delle competenze di cittadinanza. 
 

Didattiche  speciali BES (H,DSA, tutte le altre situazioni di svantaggio)  

La scuola garantisce ed esplicita (ovvero comunica in modo chiaro a docenti, studenti e famiglie), nei 

confronti di studenti con BES interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la 

redazione di Documenti per la programmazione (PEI, PDP e SCHEDE BES), con l’indicazione degli 

strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate. 

La scuola predispone, nelle forme idonee e in tempi che non superino, salvo opportune eccezioni, il 

primo quadrimestre scolastico, un documento che dovrà contenere le seguenti voci: 

�  Dati anagrafici dell’alunno 
�  Tipologia del disturbo 
�  Attività didattiche individualizzate  
�  Strumenti compensativi utilizzati 
�  Misure dispensative adottate 
�  Modalità di verifica e di valutazione 
 

La finalità dei Documenti per la programmazione è quella favorire il processo di apprendimento degli 

allievi con BES creando sinergia tra docenti (disposti a modificare/orientare la propria didattica verso le 

esigenze degli allievi), allievi (che collaborano e sono disponibili all’azione didattico-educativa dei 

docenti)e genitori (che favoriscono lo scambio informativo scuola-famiglia, sostengono la motivazione e 

l’impegno dei propri figli e condividono le modalità di intervento e i criteri di valutazione della scuola). 

La scuola si impegna a costruire un piano di intervento e di didattica speciale a partire da colloqui 

individuali con gli alunni BES, o dalla somministrazione di questionari specifici, nei quali sarà sempre 

favorito un processo di riconoscimento ed autovalutazione delle proprie risorse e dei propri limiti; di 

autocontrollo delle strategie di apprendimento; di consapevolezza delle strategie utilizzate 

spontaneamente. 
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La didattica speciale viene organizzata per conseguire obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle 

singole discipline e obiettivi trasversali. Questi ultimi riguardano l’inserimento degli allievi in difficoltà a 

scuola e nel contesto classe, la conoscenza e la valorizzazione del sé, il rapporto con gli adulti e il 

rapporto con i pari. 

Tenuto conto di questi due importanti aspetti, le azioni determinanti che la scuola svolge all’interno 

della didattica speciali sono le seguenti: 

• Favorire occasioni di dialogo con l’allievo, per monitorare il grado di inclusione ed il processo di 
apprendimento. 

• Gratificare l’allievo ogni volta che dimostra impegno e volontà nell’assunzione dei suoi impegni, 
anche quando i risultati sono minimi. 

• Incoraggiare l’allievo ad intervenire durante le lezioni, per favorire la percezione di se stesso e 
migliorare il rapporto con gli adulti e con i pari. 

• Migliorare l’autostima dell’allievo, favorendo la riflessione sui progressi della crescita umana 
(ogni volta che l’allievo dimostra capacità di ascoltare, di aumentare il grado di attenzione, di 
assumersi maggiori responsabilità …) e culturale (ogni volta che l’allievo dimostra la capacità di 
recuperare le insufficienze, di eseguire compiti anche autonomamente, di intervenire 
opportunamente nelle lezioni o discussioni …) 

• Accompagnare sempre i testi con linguaggi alternativi al codice scritto. 

• Insegnare ad usare gli elementi para testuali del testo per lo studio (titoli, paragrafi, immagini). 

• Aiutare l’alunno a individuare, all’interno di un breve testo, le informazioni principali. 

• Sostenere e accompagnare l’alunno nel processo di lettura, selezione e riduzione dei testi. 

• Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”. 

• Favorire l’analisi costruttiva dell’errore. 

• Promuovere la didattica con il piccolo gruppo. 

• Attivare il tutoraggio tra pari. 

• Sensibilizzare la classe. 
 

Didattica laboratoriale 
In relazione alla scuola dell'autonomia e delle competenze è sempre più sentita l'esigenza di organizzare dei 
percorsi di studio in cui l'organizzazione scolastica sia resa flessibile e più aderente alle richieste del mondo 
del lavoro. Uno degli aspetti fondamentali di tale flessibilità riguarda il modo di organizzare il tempo e le 
forme dell'insegnamento per renderli sempre più vicini alle modalità e ai ritmi di apprendimento degli 
allievi. 
La scuola intesa come laboratorio è il luogo in cui non solo si elaborano i saperi, ma anche un insieme di 
opportunità formative per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove competenze. In questa 
prospettiva l'azione educativa si sposta dall'insegnamento all'apprendimento, cioè ai processi del "far 
apprendere" e del riflettere sul fare, allo scopo di rendere gli allievi consapevoli dei processi che vivono. 
Le esigenze della didattica dell'istituto partono da alcune constatazioni: 

• Difficoltà sempre più crescenti e insofferenza a seguire le lezioni frontali da parte degli allievi. 

• Estraneità e apatia delle lezioni a trasmissione orale. 

• Richiesta sempre più frequente di aumentare le ore di laboratorio a scapito delle ore d'aula per gli 
insegnamenti di tipo scientifico-tecnologico. 

Gli insegnamenti d'aula di tipo tecnico-scientifico come quelli di tipo umanistico devono trasformarsi non in 
equivalenti ore di laboratorio che è già presente nell'ordinamento disciplinare con un suo specifico 
percorso, ma in ore laboratoriali dove il centro della lezione diventa lo studente con piccoli gruppi di lavoro 
e il confronto e la ricerca di eventuali soluzioni sono mediate tra gli studenti e l'insegnante che diventa il 
moderatore dei gruppi di lavoro. Prende corpo così la pluridisciplinarità, la collaborazione tra insegnanti e 
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allievi, lo sviluppo di un progetto con degli obiettivi finali e la sua relativa valutazione: in sostanza sviluppo 
durante l'anno di UDA pluridisciplinari nelle varie classi ed una valutazione degli allievi più centrata sulle 
competenze piuttosto che sui saperi disciplinari.  
La didattica laboratoriale ha il vantaggio di essere facilmente adottabile in tutti gli ambiti disciplinari. 
Nell'aula laboratorio, infatti, i saperi disciplinari diventano strumenti utili per l’acquisizione di conoscenze e 
competenze per l'effetto dell'esperienza. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro si pone l’obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni il valore 
del lavoro, oltre a correggere una visione della scuola come isola volutamente estranea ai processi di 
trasformazione economica e produttiva in atto. Tale percorso formativo viene progettato, attuato e 
valutato dall’istituto in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con 
le camere di commercio,industria, artigianato che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.  

Alternanza Scuola-Lavoro triennio 2015-2018 

Da anni il nostro Istituto, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 
studenti, organizza percorsi di alternanza scuola-lavoro sia sul territorio nazionale sia all'estero. 
Negli anni passati ha attivato una fitta rete di rapporti con le istituzioni locali, con le aziende pubbliche e 
private presenti nel territorio locale, nazionale e internazionale. L’esperienza di Alternanza scuola-lavoro ha 
arricchito l’offerta formativa dell’Istituto e permesso alla nostra azione educativa e formativa di inserirsi a 
pieno diritto nella problematica del modello di sviluppo territoriale attraverso la formazione regionale 
rivolta agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado sull’Alternanza scuola-lavoro. 
La scuola nel Progetto triennale intende definire il percorso che la porterà ad estendere l’attività di 
alternanza alla totalità delle classi del triennio di ogni singolo indirizzo. 
Prima della L. 107/’15 i percorsi erano destinati a piccoli gruppi di studenti del terzo e quarto anno dei vari 
indirizzi di studi dell’Istituto, con progetti finanziati dall’USR Puglia. 
 
Gli studenti devono essere selezionati in base a criteri stabiliti collegialmente tenendo in considerazione: la 
media dei voti, la condotta non inferiore a otto,le competenze linguistiche in lingua Inglese e la valutazione 
nelle materie di indirizzo.  
La nuova legge n° 107/2015 nota come “buona scuola”, ha proposto l’alternanza scuola-lavoro comeattività 
obbligatoria estesa a tutti gli studenti che nell’anno scolastico 2015-2016 frequentavano la terza classe, per 
poi proseguire nelle quarte e nelle quinte classi negli anni successivi. 
 
A tal proposito l’istituto ha progettato percorsi di alternanza, a partire dal primo anno del secondo biennio 
nell’a.s. 2015-16, tenendo conto dei seguenti criteri: 

- ripartire il numero complessivo di ore nei tre anni, con una quota maggiore nei primi due 
- individuare le tipologie dei percorsi praticabili, tra quelli indicati nella legge 107/15 
- stabilire obiettivi formativi praticabili e orientati, in particolare, allo sviluppo di capacità 
relazionali, comunicative ed organizzative indispensabili per un efficace inserimento nel 
mondo del lavoro 
- evidenziare la valenza orientativa delle esperienze lavorative per consolidare nella pratica le 
competenze e le conoscenze apprese e per favorire le scelte dei futuri percorsi universitari e 

professionali. 
L’attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato da realizzare in contesti operativi 
con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa  
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a.s. 2015-2016 

Strategie e tipo di intervento 

Attività di alternanza scuola-lavoro per tutte le classi del quarto e quinto anno  conprogetti finanziati dall’ 

USR Puglia  12^ edizione 

Attività di alternanza scuola-lavoro per tutte le classi terze con finanziamenti (L. 107/2015) 

Ricerca sul territorio e individuazione delle possibili modalità per la realizzazione del percorso di alternanza  

anche all’estero. 

Definizione del database dei soggetti pubblici e delle aziende presso le quali è possibile fareffettuare le 

attività di alternanza 

Puntualizzazione del sistema normativo di riferimento 

Definizione delle modalità di verifica e di certificazione dei risultati 

a.s.2016-2017 

Attività di alternanza scuola-lavoro per tutte le classi del terzo e quarto anno anche all’estero (L. 107/2015) 

Eventuale attività di alternanza scuola-lavoro per tutte le classi del quinto anno  

Raccolta dei dati e monitoraggio 

Verifica e certificazione dei percorsi individuali 

2017-2018 

Portata a regime dell’attività 

Attività di alternanza scuola-lavoro per tutte le classi del triennio  

Raccolta dei dati e monitoraggio 

Verifica e certificazione dei percorsi individuali 

Compatibilmente con la disponibilità offerta dalle poche e piccole imprese che operano sul nostro 

territorio, dagli ordini professionali, istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio edelle 

attività culturali artistiche, sarà progettato per tutti gli studenti un percorso di alternanza scuola-lavoro di 

400 ore(l’Istituto si pone l’obbiettivo di superare di gran lunga il minimo delle ore stabilite dalla L. 

107/15) da effettuare tra il secondo biennio e l'ultimo anno del corso di studi, se necessario anche durante 

la sospensione delle attività didattiche. 

Le ore saranno così ripartite:un minimo di 150 ore nel terzo e quarto anno e 100 ore nel quinto. 

Particolare attenzione verrà posta sugli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro. La frequenza di tali 

corsi verrà convalidata da un attestato, che rientra nelle certificazione alternanza scuola-lavoro. 
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Verranno riconosciute come attività di stage anche la partecipazione a tutte le manifestazioni e glieventi 

che si svolgono all’interno e all'esterno dell'Istituto in periodo scolastico. 

Nel dettaglio si specificano le attività riconosciute di alternanza scuola-lavoro: 

- stage aziendali lunghi 

- stage aziendali brevi 

- manifestazioni interne alla scuola 

- manifestazioni esterne di rappresentanza della scuola 

I ragazzi usufruiranno di rimborso spese relative al trasporto. 

 

INTERAZIONE CON ISTITUZIONI, ENTI, ASSOCIAZIONI 
L’Istituto “E. Majorana” è impegnato in un dialogo costante con Enti ed associazioni del territorio, 
finalizzato a costruire operativamente una “cultura del saper essere e del saper fare”. 
 

“CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO” per il territorio  

E’ il centro di riferimento provinciale per definire strategie e favorire l'applicazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie all'interno dei percorsi educativi personalizzati degli alunni diversamente abili. Si rivolge a 
famiglie, operatori scolastici e a tutti coloro che sono interessati al mondo dei diversamente abili. Offre a 
ciascun alunno con disabilità la possibilità di usare in modo efficace le tecnologie che gli servono per lo 
studio e l'integrazione, ma soprattutto per migliorare la qualità della sua vita. Nasce grazie al progetto 
"Nuove tecnologie e disabilità”, promosso sull'intero territorio nazionale dal MIUR e attuato dall'Ufficio 
Scolastico Regionale. Opera in stretta connessione con gli Enti Locali, con l'ASL e le associazioni per disabili.  
 

SCELTE VALUTATIVE 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE  
La valutazione rappresenta una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia 
della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, pertanto, risponde a criteri di 
coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti 
attraverso il maggior numero possibile di verifiche (almeno due prove scritte e un congruo numero di prove 
orali, per ogni quadrimestre) hanno condotto alla sua formulazione.  
La valutazione si presenta concretamente come un sistema di attività, tecniche e strategie che 
accompagnano tutto il percorso formativo (la valutazione non si fa solo alla fine, ma comincia con l’analisi 
dei bisogni, del contesto, della situazione iniziale). Le tecniche valutative comprendono l’osservazione 
sistematica (per riscontrare lo stato delle conoscenze, capacità, abilità, competenze, procedure, ...) e 
l’osservazione esperienziale (per l’analisi dei comportamenti, atteggiamenti, stili, climi, processi...), la 
rilevazione dei dati (per misurare risposte, risultati, prodotti...), la verifica delle ipotesi e del raggiungimento 
degli obiettivi.  
Le attività di valutazione, pertanto, saranno dosate, calibrate, centrate su quei nodi concettuali 
(competenze, conoscenze, principi, teorie, modelli) e su quei legami (processi, procedure, relazioni) che si 
considerano cruciali per lo sviluppo e significativamente rappresentativi.  
Nello scrutiniofinale la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata, in ciascuna disciplina, mediante un 
voto unico. Il voto sarà espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonderà su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai 
docenti:  
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• prove scritte non strutturate (prove di produzione scritta, traduzione, risoluzione di problemi...) per 
la rilevazione delle abilità più complesse e come sintesi di più abilità; 

• provesemistrutturate (questionari, esercizi...);  

• prove strutturate (test oggettivi) prevalentemente per la misurazione del livello di raggiungimento 
di obiettivi più specifici, soprattutto di conoscenza, comprensione - applicazione  

• proveorali, colloqui e/o interrogazioni brevi e/o lunghe, per la verifica delle abilità di comunicazione 
e per il controllo dei processi di apprendimento e di organizzazione dei contenuti.  

 
Anche per le materie "orali" o per l'orale di materie con doppio voto si farà eventualmente ricorso a 
qualche verifica scritta per quadrimestre, allo scopo di integrare i voti delle prove e valutare abilità 
operative previste nella programmazione.  
Nella valutazione finale si verificherà il raggiungimento degli obiettivi di base indispensabili per il passaggio 
alla classe successiva. 

 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E VALUTAZIONE FORMATIVA 

Nello specificare i descrittori dell’apprendimento si prendono in considerazione tre sezioni fondamentali: 

• leconoscenze e le competenze acquisite  

• leabilità dimostrate, 

• icomportamenti messi in atto. 
 

Voto 

/10 

CONOSCENZE 
(teoriche e 

pratiche) 

ABILITA’ 
(cognitive e pratiche) 

COMPETENZE 

1 – 2  
Nessuna Nessuna 

Non è in grado di gestire nessun 
tipo di situazione 

3 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

  Applica le conoscenze minime solo se guidato, 
ma con gravi errori  
  Si esprime in modo totalmente  scorretto e 
improprio 
  Compie analisi errate 

Gestisce con notevoli difficoltà 
anche situazioni estremamente 
semplici 

4 Parziali e lacunose 

  Applica le conoscenze minime commettendo 
degli errori pur se guidato 
  Si esprime  in modo scorretto ed improprio  
  Compie analisi lacunose e con errori 

Gestisce con difficoltà anche 
situazioni semplici 

5 
Limitate e 

superficiali 

  Applica le conoscenze con imperfezioni  
  Si esprime  in modo impreciso  
  Compie analisi parziali 

Rielabora solo se guidato le 
informazioni e gestisce con una 
certa difficoltà situazioni nuove 
ma semplici 

6 

Sufficienti anche 

se non 

approfondite 

  Applica le conoscenze senza commettere 
errori sostanziali  
  Si esprime in modo semplice ma corretto 
  Sa individuare elementi e relazioni con 
sufficiente correttezza 

Rielabora in modo autonomo le 
informazioni e gestisce situazioni 
nuove ma semplici 

7 

Complete; se 

guidato sa  

approfondire 

  Applica autonomamente le conoscenze anche 
a problemi più complessi, ma con imperfezioni  
  Espone in modo corretto e linguisticamente 
appropriato 
  Compie analisi complete e coerenti 

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e gestisce le 
situazioni nuove in modo 
accettabile. 
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8 

Complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

  Applica autonomamente le conoscenze anche 
a problemi più complessi.  
  Espone in modo corretto e con proprietà 
linguistica  
  Compie analisi corrette; coglie implicazioni; 
individua relazioni in modo completo 

  Rielabora in modo corretto e 
completo. 
  Gestisce le situazioni nuove in 
modo autonomo 

9 

Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

  Applica le conoscenze in modo corretto ed 
autonomo, anche a problemi complessi  
  Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi 
specifici.  
  Compie analisi approfondite e individua 
correlazioni precise 

  Rielabora in modo corretto e 
completo. 
  Gestisce le situazioni nuove, 
anche di una certa complessità, in 
modo autonomo 

10 

Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

del tutto 

personale 

  Applica le conoscenze in modo corretto ed 
autonomo, anche a problemi complessi  
  Espone in modo fluido, utilizzando un lessico 
ricco ed appropriato 
  Compie analisi approfondite, anche su 
problematiche complesse e trova da solo 
soluzioni migliorative ed originali 

  Rielabora in modo corretto e 
completo. 
  Gestisce le situazioni nuove, 
anche di una certa complessità, 
con la massima responsabilità ed 
autonomia 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

Le norme di riferimento per la valutazione del comportamento sono il DPR n.122 del 22/06/09 e il DM n.5 
del 16/01/09 e quindi, tenuto conto di quanto in essa contenuto, si recepisce che:  

• la formazione deve mirare alla costruzione del senso di cittadinanza e di partecipazione civile 
dell’alunno, non solo attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze, ma anche di valori 
come il senso di identità, l’appartenenza ad una comunità, il senso di responsabilità verso se stessi, 
gli altri e l’ambiente;  

• la valutazione deve sempre avere una finalità educativa e costruttiva e non punitiva;  

• la convivenza nella comunità scolastica garantisce dei diritti, ma richiede anche l’osservanza di 
doveri nella sfera del comportamento.  

 
Pertanto l’Istituto, visti anche il Patto di Corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto pubblicati sul sito 
della scuola, nella valutazione del comportamento degli studenti, che è espressa, negli scrutini intermedi e 
finali, con l’attribuzione di un voto da 10 a 5, individua i seguenti criteri:  

• Dialogo educativo (rispetto per le persone) 

• Atteggiamento e partecipazione alle attività di classe e d’Istituto  

• Frequenza e puntualità  

• Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di disciplina. Sanzioni disciplinari  

• Rispetto nell’utilizzo del materiale e delle strutture della scuola  

• Rispetto degli impegni scolastici  
 

Voto di 
CONDOTTA 
in decimi 

Indicatori Descrittori 

10 

Dialogo educativo RIGOROSO 
L’alunno è sempre corretto nei comportamenti con i 
docenti, con i compagni, con il personale della scuola  

Atteggiamento e IRREPRENSIBILE  
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partecipazione alle attività di 
classe e d’Istituto  

 

Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola, 
partecipa attivamente e costruttivamente alla vita della 
scuola  

Frequenza e puntualità METICOLOSA 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta sempre gli 
orari  

Rispetto dei regolamenti 
d’Istituto e di disciplina. 
Sanzioni disciplinari 

SCRUPOLOSO e CONSAPEVOLE  
Rispetta i regolamenti scolastici 
NESSUNA sanzione disciplinare a carico  

Rispetto nell’utilizzo del 
materiale e delle strutture 
della scuola 

APPROPRIATO  
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture 
della scuola 

Rispetto degli impegni 
scolastici  

PUNTUALE E COSTANTE  
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante  

9 

Dialogo educativo MOLTO CORRETTO  
L’alunno/a è corretto nei comportamenti con i docenti, 
con i compagni, con il personale della scuola.  

Atteggiamento e 
partecipazione alle attività di 
classe e d’Istituto  

IRREPRENSIBILE  
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola  

Frequenza e puntualità  REGOLARE  
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari  

Rispetto dei regolamenti 
d’Istituto e di disciplina. 
Sanzioni disciplinari 

SCRUPOLOSO  
Rispetta i regolamenti scolastici  
NESSUNA sanzione disciplinare a carico  

Rispetto nell’utilizzo del 
materiale e delle strutture 
della scuola 

APPROPRIATO  
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture 
della scuola 

Rispetto degli impegni 
scolastici  

PUNTUALE E COSTANTE  
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante  

8 

Dialogo educativo CORRETTO  
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto 

Atteggiamento e 
partecipazione alle attività di 
classe e d’Istituto  

COSTANTE  
Costante e interessata la partecipazione alle lezioni 

Frequenza e puntualità COSTANTE 
Frequenta con costanza le lezioni ma non sempre 
rispetta gli orari  

Rispetto dei regolamenti 

d’Istituto e di disciplina. 

Sanzioni disciplinari 

CORRETTO 
Osservanza non sempre regolare delle norme relative 
alla vita scolastica  
SPORADICI richiami nell’arco del quadrimestre  

Rispetto nell’utilizzo del 
materiale e delle strutture 
della scuola 

APPROPRIATO  

Utilizza in maniera diligente il materiale e le strutture 

della scuola 
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Rispetto degli impegni 

scolastici  

PUNTUALE E COSTANTE  

Talvolta non rispetta le consegne con puntualità  

7 

Dialogo educativo POCO CORRETTO  
L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei 
confronti dei docenti, dei compagni, e del personale 
della scuola.  

Atteggiamento e 
partecipazione alle attività di 
classe e d’Istituto  

 

NORMALE 
L’alunno viene richiamato ad un atteggiamento più 
partecipativo e propositivo  

Frequenza e puntualità NORMALE  
La frequenza è connotata da assenze e ritardi  

Rispetto dei regolamenti 
d’Istituto e di disciplina. 
Sanzioni disciplinari 

POCO CORRETTO 
Episodi di mancata osservanza del regolamento 
scolastico 
Frequenti e non gravi richiami e una o più sanzioni 
disciplinari nell’arco del quadrimestre  

Rispetto nell’utilizzo del 
materiale e delle strutture 
della scuola 

ADEGUATO  
Utilizza in maniera talvolta poco diligente il materiale e 
le strutture della scuola.  

Rispetto degli impegni 
scolastici  

NORMALE  
Assolve alle consegne non sempre in maniera puntuale e 
costante.  

6 

Dialogo educativo NON CORRETTO  
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola è spesso 
connotato da azioni poco responsabili. 

Atteggiamento e 
partecipazione alle attività di 
classe e d’Istituto  

 

INCOSTANTE 
L’alunno viene ripetutamente richiamato ad un 
atteggiamento propositivo. 
Disturbo durante le lezioni.  

Frequenza e puntualità DISCONTINUA  
Frequenta in maniera discontinua ed irregolare le lezioni. 

Rispetto dei regolamenti 
d’Istituto e di disciplina. 
Sanzioni disciplinari 

SCORRETTO 
Episodi di mancata osservanza dei regolamento 
scolastico 
Reiterati e non gravi richiami e sanzioni. Allontanamento 
dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 
15 giorni.  

Rispetto nell’utilizzo del 
materiale e delle strutture 
della scuola 

NEGLIGENTE  
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture 
della scuola  

Rispetto degli impegni 
scolastici  

MOLTO CARENTE  
Rispetta le consegne solo saltuariamente 

5 

Dialogo educativo DECISAMENTE SCORRETTO  
Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato 
rispetto dei docenti, degli alunni e del personale della 
scuola.  
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Atteggiamento e 
partecipazione alle attività di 
classe e d’Istituto  

 

SCARSO 
L’alunno viene sistematicamente ripreso. 
Disturbo frequente durante le lezioni. 

Frequenza e puntualità DISCONTINUA E IRREGOLARE  
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto 
spesso si rende responsabile del mancato rispetto degli 
orari.  

Rispetto dei regolamenti 
d’Istituto e di disciplina. 
Sanzioni disciplinari 

ASSOLUTAMENTE SCORRETTO 
Mancato rispetto dei regolamento scolastico 
Reiterate e gravi richiami e/o sanzioni disciplinari e  
Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 
giorni per violazioni gravi. (Art 4 D.M. 5 16-01-09) * 

Rispetto nell’utilizzo del 
materiale e delle strutture 
della scuola 

IRRESPONSABILE  
Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola arrecando ad essi 
danni  

Rispetto degli impegni 
scolastici   

INESISTENTE  
Non rispetta assolutamente le consegne  
ASSIDUO DISTURBO delle lezioni 

 
 
Nell’attribuzione del voto di condotta non devono necessariamente ricorrere tutti gli indicatori di 
comportamento, ma andrà sempre considerato globalmente l’atteggiamento manifestato dallo studente in 
tutte le situazioni scolastiche, con particolare riguardo alla continuità del comportamento nel corso dei 
periodi intermedi o dell’intero anno scolastico.  
 
La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio 
finale dal Consiglio di classe – corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non 
ammissione dell’allievo all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo di studi. 
 
 
Strumenti di verifica 

Gli insegnanti hanno a disposizione una vasta gamma di strumenti di verifica per valutare le conoscenze 

e abilità conseguite dallo studente: 

• verifiche orali che permettono di valutare la conoscenza della materia, la capacità di articolare 
argomentazioni, la proprietà di linguaggio; 

• verifiche scritte con le quali valutare, oltre alla conoscenza degli argomenti, la capacità di 
organizzazione del pensiero e del proprio lavoro, di collegamento e di rielaborazione di argomenti 
diversi; 

• prove pratiche con le quali saggiare anche le attitudini professionali e di concretezza e la capacità di 
lavorare autonomamente od in gruppo; 

• test o questionari che permettono di valutare la preparazione su un ampio settore della materia e 
la capacità dello studente di fornire risposte rapide alle diverse domande. 

• le relazioni scritte; 

• i lavori di gruppo; 

• le attività ordinarie di laboratorio; 
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Oltre alle prove suddette, costituiscono strumenti di verifica anche: 

• la partecipazione a progetti e concorsi 

• le prove parallele secondo quando stabilito in dipartimento 

• l’attività di alternanza scuola-lavoro 

• il lavoro svolto a casa 
Le verifiche orali, scritte e pratiche dovranno essere frequenti, graduali, di varia tipologia, non 

concentrate in pochi giorni, ed i criteri di valutazione saranno preventivamente esplicitati attraverso 

l’utilizzo di griglie condivise in dipartimento.  

Al termine di ogni verifica orale il docente commenterà sinteticamente quanto esposto dall’allievo, 

comunicando l’esito in decimi. 

Le prove scritte vengono ripresentate alla classe, corrette e valutate, entro al massimo 15 giorni. 

Scrutini ed Esami 

Scrutinio finale 

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di classe, presieduto dal 

Dirigente scolastico o da un membro suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a 

maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 

alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni da loro seguiti, i criteri a 

norma dell'articolo 314 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno sia affidato a più 

docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di 

cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento 

dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della 

religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse 

manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno 

Criteri per lo svolgimento degli scrutini 

1. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 

congruo numero di prove effettuate durantel’ultimo quadrimestre. 

2. Il Consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dell’alunno che tenga conto di tutti gli 

elementi, quali la partecipazione, l'impegno, il metodo di studio, il livello di apprendimento, il progresso 

compiuto, le situazioni personali, e l’esito di eventuali iniziative di sostegno o recupero effettuate. 

3. Se la valutazione è complessivamente positiva, si procede all’ammissione alla classe successiva o 

all’Esame di Stato. 

4. Se la valutazione è pesantemente negativa, si procede ad un immediato e motivato giudizio di non 

ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. 

5. Si procede al rinvio e sospensione del giudizio finale, nel caso di insufficienze in una o più discipline, 

qualora il Consiglio di classe valuti positivamente la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi 

formativi e di contenuto entro il termine dell’anno scolastico, attraverso la frequenza degli appositi 
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interventi di recupero, o mediante lo studio personale, o secondo altre modalità scelte autonomamente 

dalla famiglia. 

6. Il debito formativo sarà precisato dal docente della disciplina in relazione alle schede dei “nodi 

disciplinari”, saperi minimi di ciascuna materia, essenziali per il proseguimento del percorso formativo, 

definiti e aggiornati nelle riunioni di dipartimento. 

7. In sede di integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di classe valuterà, ai fini dell’ammissione alla 

classe successiva, i risultati complessivamente raggiunti dallo studente durante l’intero percorso formativo 

svolto, secondo il criterio precedentemente indicato al punto 2, tenendo conto dell’attività di recupero 

svolta. 

Dopo la pubblicazione dei risultati dello scrutinio, il coordinatore di classe comunica alle famiglie l’esito 

dello scrutinio e consegna eventuali indicazioni relative al recupero estivo in caso di scrutinio sospeso. 

Modalità della sospensione di giudizio e del recupero dei debiti formativi 

Al fine di favorireil lavoro di recupero in maniera “mirata” e il più possibile personalizzata, la 

sospensione del giudizio può avvenire: 

• Sull’intera programmazione annuale, effettivamente svolta della materia e su tutte le abilità 
richieste 

• Su una delle abilità generali da raggiungere (scritta, orale o pratica) 

• Su un segmento determinato della programmazione 
 

Certificazione delle competenze 

Al termine del primo biennio è rilasciata la certificazione delle competenze. 
 
Esami di stato e attribuzione del credito scolastico 

Fasi preliminari 

 1) giudizio di ammissione 

 2) composizione delle commissioni 

Giudizio di ammissione 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede ad una valutazione che tenga conto delle 
conoscenze e delle competenzeacquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle capacità critiche ed 
espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva 
tale da consentire di affrontare l'esame. 
 

Composizione delle commissioni 

* La commissione è composta da un presidente esterno e da commissari che per il 50% sono docenti 
interni, e per il rimanente 50% sono esterni. 
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* I commissari sono complessivamente 6. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e 
commissari esterni comuni alle classi stesse. La designazione dei commissari interni è effettuata dal 
Consiglio di classe, tra i docenti titolari dell’insegnamento delle materie non affidate ai commissari 
esterni. In sede di designazione, i Consigli di classe devono tener conto dell’esigenza di assicurare 
un’equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno, cercando di 
favorire, per quanto possibile l’accertamento della conoscenza della lingua straniera studiata 
durante l’anno. 

 

Prove d’esame 

* L’esame di stato comprende tre prove scritte e un colloquio. 
* La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella 

quale si svolge l’insegnamento. Sono confermate le tipologie adottate negli anni precedenti: analisi 
di un testo letterario, produzione di un saggio breve o di un articolo di giornale, tema di argomento 
storico, tema di ordine generale. 

* La seconda prova scritta verte su una materia caratterizzante il corso di studi e può essere 
articolata in più proposte offerte alla scelta del candidato. 

* La terza prova scritta è a carattere pluridisciplinare, verte su non più di cinque materie dell’ultimo 
anno di corso e non meno di quattro. Consiste nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella 
soluzione di problemi o di casi pratici e professionali, o nello sviluppo di progetti, ed è strutturata in 
modo da consentire anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera. Sono 
confermate le tipologie adottate negli anni precedenti. 

* La prima e seconda prova vengono predisposte dal Ministero; la terza prova viene formulata dalla 
commissione. 

* Il colloquio è volto all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo 
anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri dell’indirizzo. Il colloquio 
si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico 
dell'ultimo anno di corso. Rientra tra gli argomenti di interesse multidisciplinare l'eventuale 
presentazione, da parte dei candidati, di esperienze di ricerca e di progetti in forma di tesina, 
preparati durante l'anno scolastico anche con l'ausilio dei docenti della classe. Gli argomenti 
possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di 
altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali discutendole. 

* E' d'obbligo, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle 
prove scritte. 

* Il colloquio deve interessare tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano 
titolo. 
 

Punteggio finale 

Il punteggio finale massimo complessivo è di 100 punti, da attribuire al termine delle prove. 

Vi è la possibilità da parte della Commissione di attribuire la lode agli studenti che conseguono il punteggio 

massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo di 5 punti. 

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. Il voto finale è determinato dalla 

somma di vari componenti: 
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a) Credito scolastico: ciascun candidato può far valere un massimo di 25 punti quale credito per 

l'andamento degli studi e per le esperienze formative e culturali maturate fuori della scuola. 

* Punteggio che il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole nello scrutinio 
finale di ciascuno degli ultimi tre anni per l’andamento degli studi, sulla base di una apposita 
tabella. 

* Tale punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta dall’alunno 
nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità 
della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle 
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

* La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai 
punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. 

 
 b) Credito formativo 

* 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, relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e 
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport. 

 

Punteggio prove scritte: sono 45 i punti totali a disposizione, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da 0 a 

15 punti ciascuna). Ognuna delle prove è giudicata sufficiente se consegue almeno 10 punti. 

* Punteggio colloquio: sono 30 i punti da assegnare. Il colloquio è giudicato sufficiente se consegue 
almeno 22 punti. 

* Bonus: è di 5 punti, e può essere assegnato dalla Commissione in aggiunta al voto finale a 
condizione che si abbia un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle 
prove d’esame di almeno 70 punti 

 
 

I PROGETTI 2015/2016 
 
I progetti sono al tempo stesso le occasioni e gli strumenti mediante i quali si sviluppano e si integrano la 
programmazione curricolare e la programmazione extracurricolare definite nel Piano dell’Offerta 
Formativa. Sono, in particolare, le occasioni più propizie che la scuola ha di proporre esperienze che 
favoriscano negli allievi lo sviluppo della consapevolezza di sé, come persone e come individui sociali. 

• Progetti Area a Rischio  

• Progetti Diritti a scuola  

• Attività sportive 

• Progetto birra 

• Percorsi di formazione professionale per il sistema integrato istruzione-formazione  

• Borse di Studio  

• Progetto “Settimana intercultura” II anno (Italia – Belgio – Polonia) 
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• Progetto Erasmus K1 - “An efficient work apprenticeshiptoday - a successful career tomorrow!” – 
Polonia (durata due anni) 

• Progetto Erasmus K1- Formazione staff   

• Progetto Erasmus K2 - Poster Art “Take part” (durata tre anni)  

Italia- Austria- Portogallo – Spagna - Polonia – Romania - Macedonia. 

• Progetto Erasmus K2 - “Say NO to indifference” (durata due anni)  

Italia- Finlandia- Slovacchia- Germania - Polonia – Estonia. 

• Progetto Fiera del Levante – Fiera Sposi  

• Progetto Cinema Galleria  

• Progetto LIFF “Levante International Film Festival”  

• Progetto: KismetI.n.a.i.l. “Dal palcoscenico alla realtà”  

• Progetto di dizione  

• Alternanza scuola Lavoro XII edizione 2° anno 

• Alternanza scuola Lavoro P.O. Puglia F.S.E. classi IV (Concluso nov.2015) 

• Progetto F.S.E.”Mobilità Interregionale e Transnazionale”-L1 (Concluso nov.2015) 

• Progetto  stage “Parco delle eccellenze” Shanghai (Cina)  

• Progetto “Olio di casa nostra” 

• Progetto “Orto, semina e produzione propria” 

• Circoscrizione I Palese Consultorio “Sensibilizzazione per le malattie sessualmente trasmissibili” 

• Progetto “Traineeship”; ( in fase di valutazione) 

• Progetto per “L’Ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN con fondi 
europei” (PON) ; 

• Progetto P.O.N.: realizzazione di Ambienti digitali; (in fase di valutazione) 

• Progetto M.I.U.R. “valorizzazione e recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole 
accoglienti “#lamiascuolaccogliente,” (in fase di valutazione) 

• Progetto partecipazione studentesca a scuola “Confrontarsi non scontrarsi nella palestra dello 
sport” ( in fase di valutazione) 

• CTS(Centro Territoriale di Supporto ) Progetto “Azioni contrasto al bullismo e cyberbullismo” 

Progetti diversamente abili 

• Progetto Accoglienza 
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Progetti Laboratorio diversamente abili 

• Progetti per integrazione scolastica“Una scuola per tutti” sei laboratori : 

            1) laboratorio  “Creativo” 

            2) laboratorio “Orto scolastico” 

3)laboratorio“Cucina” 

            4) laboratorio di “Psicomotricità”; 

            5) laboratorio  “Autonomia” 

            6) laboratorio “Informatica” 

• Salone dello studente 

• Progetto Orientamento 

•  La Settimana del PNSD - concorso “The coding the future”  

• Coldiretti Puglia 

• Progetto distribuzione pasti famiglie socialmente disagiate 

• Progetti dell’organico potenziato (dettagli ne IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE - posti di 
potenziamento): 

1) To saveyourmind 
2) Conoscenza e valorizzazione del territorio: IL BORGO ANTICO DI BISCEGLIE 
3) LABORATORIO CREA- ATTIVO 
4) Majorana a km 0 

• P.O.R. - Garanzia Giovani 

• SNODI territoriali 

• Progetto FIxO 

• Progetto “Laboratori di cittadinanza democratica condivisa e partecipata educazione al volontariato 
sociale educazione alla legalità corresponsabile” ( in fase di valutazione) 

• A.E.H.T. - sede Concorso Cervia 

• Progetto Erasmus K1- VET- ( in fase di valutazione) 
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 PROGETTI A.S. 2016-2017 
 
I progetti sono al tempo stesso le occasioni e gli strumenti mediante i quali si sviluppano e si integrano la 
programmazione curricolare e la programmazione extracurricolare definite nel Piano dell’Offerta 
Formativa. Sono, in particolare, le occasioni più propizie che la scuola ha di proporre esperienze che 
favoriscano negli allievi lo sviluppo della consapevolezza di sé, come persone e come individui sociali. 

Progetto  Triennale Alternanza scuola Lavoro  Londra /Malta/Italia 

Progetto di potenziamento ore di laboratorio -  “Educational Restaurant” 

Progetto “Olio di casa nostra” (sede Palese) 

Progetto “Murales” (sede Palese) 

Progetto Crocus( a costo zero) 

Progetto “Potenziamento ore di laboratorio classi III “ 

Percorsi di formazione professionale per il sistema integrato istruzione-formazione 

Progetto “ e-learning per corsi serali” 

Progetto on line “Dislessia amica”  

Corsi di recupero IDEI 

Progetto Orientamento in ingresso e in uscita 

Progetto “Settimana intercultura” III anno (Italia – Belgio – Polonia) 

Progetto Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica 

Progetto distribuzione pasti famiglie socialmente disagiate 

Progetto camper Polizia di Stato “Questo non è amore” 

Progetti concorsi: A.E.H.T. –(sede Concorso Londra); IMAHR; FIB 

Progetto di formazione “Saicaf” 

Progetto “Robocup” 

PNSD - Adesione Europe week code- International hour of code  

“CodingThinking”: “A gara di Coding“ 

Progetti ERASMUS 

FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. ( in fase di valutazione) 

Progetto “Studenti disabili e con disturbi specifici di apprendimento” D.M. 663 ex L. 440 (in fase di 
valutazione) 
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Progetto Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo D.M. 663 ex L.440 
(in fase di valutazione) 

“Diritti a scuola” P.O. PUGLIA 2014 – 2020 Fondo Sociale Europeo - avviso pubblico n.11/2016 
 
“Tirocinio in mobilità” P.O.R. FESR-FSE Puglia 2014-2020-Asse Prioritario OT X - Azione 10.3 

“Progetto Red” - P.O. Puglia 2014-2020 Fondo Sociale europeo 

“Progetti di Rafforzamento delle competenze Linguistiche - Mobilità Interregionale e Trasnazionale” 

Progettazione di attività di formazione destinate al personale docente e ATA 

Progetti dell’organico potenziato : 

Poster Art – Murales – Attività progettuale Intercultura scenografie Shakespeare - Potenziamento Prove 
INVALSI 

Progetti Laboratorio diversamente abili 

Progetti per integrazione scolastica “Una scuola per tutti” cinque laboratori : 

            1) laboratorio  “Creativo- Espressivo” 

            2) laboratorio “Orto scolastico” 

            3) laboratorio Cucina “Sapori antichi e moderni”  

            4) laboratorio di “Psicomotricità in musica”; 

            5) laboratorio  Autonomia “ Pausa caffè” – “ Orientiamoci” 

CTS   (Centro Territoriale di Supporto ) Progetto “Azioni contrasto al bullismo e   cyberbullismo” 

Sede Casamassima 

• Progetto scuola Raccolta differenziata porta a porta novembre 2016 – giugno 2017  

• Sportello d’ascolto  

• Orto scolastico  

• Progetto Piscina  

• Progetto Fotografico “Con i nostri occhi” 

• Progetto Corso base lingua dei segni italiana (LIS) 

Collaborazioni con Enti 

CeLIps – Formamente Volta – Kronos – C.A.R.A. – S.P.R.A.R. – Radici Future 

Corsi di Formazione 

• Archivi cloud 

• Sicurezza dei dati e privacy  

• Progettare e attuare l’azione formativa al tempo della L. 107/2015 

• Formazione PNSD 

• Centro Studi Erickson “La scuola del presente tra educazione e didattica 

• Centro Studi Erickson Corso Convegno Internazionale “Didattiche 2016” 
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• Convegno Internazionale sull’ABA 

• Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi 
individuali a scuola (BYOD) 

 
Nota:  
I Progetti e i corsi di formazione approvati successivamente alla stesura del P.T.O.F. saranno pubblicati 
sul sito della Scuola  
 

 

I PROGETTI dell’anno scolastico 2015-2016 in proseguo nel nuovo A.S. 2016-2017 
 

• Progetto Diritti a scuola 2016 (proroga sino al 30 settembre ) 

• Progetto “Settimana intercultura” III anno (Italia – Belgio – Polonia) 

• Progetto Erasmus K1 - “An efficient work apprenticeshiptoday - a successful career tomorrow!” – 
Polonia (durata due anni - termine 30 ottobre 2016) 

• Progetto Erasmus K1- Formazione staff  (riserva sino gennaio 2017) 

• Progetto Erasmus K2 - Poster Art “Take part” (durata tre anni)  

Italia- Austria- Portogallo – Spagna - Polonia – Romania - Macedonia. 

• Progetto Erasmus K2 - “Say NO to indifference” (durata due anni)  

Italia- Finlandia- Slovacchia- Germania - Polonia – Estonia. 

• Alternanza scuola Lavoro XII edizione 2° anno(chiusura) 

• Progetto “Traineeship”; ( in fase di valutazione) 

• Progetto per “L’Ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN con fondi 
europei” (PON) ; 

• Progetto P.O.N.: realizzazione di Ambienti digitali;  

• Progetto M.I.U.R. “valorizzazione e recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole 
accoglienti “#lamiascuolaccogliente,” (in fase di valutazione) 

• Progetto partecipazione studentesca a scuola “Confrontarsi non scontrarsi nella palestra dello 
sport” ( in fase di valutazione) 

• Progetto distribuzione pasti famiglie socialmente disagiate 

• P.O.R. - Garanzia Giovani 

• SNODI territoriali 

• Progetto FIxO 
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• Progetto “Laboratori di cittadinanza democratica condivisa e partecipata educazione al volontariato 
sociale educazione alla legalità corresponsabile” ( in fase di valutazione) 

• Progetto Erasmus K1- VET- ( in fase di valutazione) 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  

L’istituto favorisce ogni iniziativa e attività utile a diffondere nei propri alunni un’autentica cultura dei valori 
e a sviluppare una forte coscienza civile e democratica. In tutte le sedi dell’istituto saranno organizzati 
incontri con figure istituzionali.  

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

In collaborazione con l’ASL e le associazioni di volontariato si svolgono periodicamente iniziative di 
sensibilizzazione degli alunni.  

ATTIVITA’ SPORTIVA  

L’attività sportiva è da sempre terreno privilegiato per la realizzazione dei fini educativi e formativi del 
nostro istituto che, accanto all’attività curriculare svolta nelle ore di Educazione Fisica, prevede 
annualmente la costituzione del gruppo sportivo per la partecipazione alle manifestazioni sportive. 
L’attività sportiva, nella nostra scuola, non è alternativa agli studi, ma complementare a ciò che noi 
chiediamo ai nostri alunni.  

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE  

La partecipazione a mostre, fiere, eventi del settore tecnico-professionale, cosi come in genere qualunque 
visita guidatae/o viaggio d’istruzione è parte integrante dell’attività didattica per il raggiungimento degli 
obiettivi culturali e professionali di settore degli indirizzi del nostro istituto. 

PRINCIPI GENERALI 

Il fine primario della scuola è la formazione integrale della persona sotto il profilo professionale, etico, 
culturale, psicofisico e sociale: tale obiettivo va perseguito nel pieno rispetto sia degli alunni sia 
dell’autonomia didattica e culturale dei docenti. 
 

OBIETTIVI  

1. La lotta alla dispersione e all’abbandono scolastico è il primo obiettivo su cui viene modulata la 
presente Offerta Formativa, ed è il primo bisogno che emerge dall’analisi dei dati della scolarizzazione 
del territorio in cui opera l’Istituto. Per una maggiore diffusione del successo scolastico e per 
rendimenti scolastici di livello qualitativo superiore, è quindi necessario:  

a) predisporre un ambiente accogliente e “comprensivo”;  
b) sostenere con interventi continuativi i ragazzi in difficoltà;  
c) studiare modalità innovative e integrative di scolarizzazione;  
d) favorire una didattica operativa e laboratoriale;  
e) coadiuvare interventi di riequilibrio familiare e sociale;  
f) potenziare e qualificare la didattica per gli allievi diversamente abili e gli allievi in difficoltà; 
g) promuovere la convivenza civile e sociale;  
h) consentire l’accesso a competenze professionali specifiche;  
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i) sviluppare una visione ampia del mondo in cui si vive.  
 

2. L’impegno per una istruzione professionale adeguata e aggiornata e la promozione delle capacità di 
formazione continua nel tempo sono gli altri due obiettivi su cui si misura il presente POF, per 
rispondere al bisogno di inserimento nel mondo del lavoro  
 

L’Offerta Formativa dell’istituto si impegna a: 

a) rafforzare il lavoro di orientamento, specie nelle classi del primo biennio, per verificare e 
approfondire la motivazione allo studio e alla preparazione professionale;  

b) diffondere le esperienze di scuola-impresa;  
c) incrementare i rapporti con le realtà produttive (anche al di fuori dello stretto ambito provinciale);  
d) utilizzare tutte le occasioni di incontro promosse dalle associazioni imprenditoriali;  
e) utilizzare i contributi volontari delle famiglie per ampliare l’offerta culturale e formativa che mira a 

raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati;  
f) utilizzare l’alternanza scuola-lavoro, per la realizzazione di stage e tirocini per gli allievi delle terze, 

quarte e quinte classi;  
g) integrare l’istruzione professionale con percorsi di formazione professionale, per il conseguimento 

di qualifiche intermedie;  
h) promuovere lo spirito di libera iniziativa e di cooperazione, per la realizzazione di piccole imprese, 

imprese artigiane, imprese cooperative;  
i) diffondere la cultura del life long learning.  
j) valorizzazione delle eccellenze con borse di studio e viaggi all’estero; 
k) esercitazioni sul campo attraverso catering e convegni organizzati dall’Istituto per il settore 

alberghiero ed eventi per altri settori, come ad esempio riprese audio-video per festival 
cinematografici, servizi fotografici per eventi sportivi o congressuali e così via. 
 

DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 

Nell’anno scolastico 2016/17 sono stati immessi in ruolo i seguenti docenti: 

Cannillo, Cilenti, Ferente, Giovane, Filograna, Ruberto, Samarelli, Marino, Pizzimenti, Fabbri. 
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AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO e PIANO DI MIGLIORAMENTO 

L'autovalutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti 
ed è particolarmente indirizzata: 

- alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico; 
- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti; 
- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 
- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro. 

 

 Le PROVE INVALSI 

In ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Ministro 85/2012 e dal D.P.R. 80/2013, che istituisce il 
Sistema Nazionale di valutazione (SNV) di cui le prove Invalsi costituiscono un importante elemento, gli 
studenti del secondo anno saranno tenuti a svolgere le suddette prove nella data annualmente stabilita 
dall'INVALSI a livello nazionale. 

La rilevazione esterna degli apprendimenti costituisce uno strumento di autovalutazione essenziale di 
conoscenza e di miglioramento. L’analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali 
consente di riflettere sul livello di competenze raggiunto dagli alunni della nostra scuola in relazione alle 
altre scuole della nostra area geografica e a quelle con background socio-economico (ESCS) simile e al 
valore medio nazionale. L'azione della scuola sarà mirata al miglioramento dei risultati raggiunti e alla 
riduzione della distanza dei punteggi sia rispetto alla media regionale che rispetto a istituti con lo stesso 
ESCS. Inoltre la scuola valorizzerà i criteri di formazione delle classi, al fine di assicurare variabilità 
all'interno delle classi (rappresentando tutti i livelli di apprendimento) e nello stesso tempo diminuendo la 
variabilità tra corsi, nel rispetto del principio di Equità Formativa. 

 

IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
Il Rapporto di autovalutazione (RAV) è lo strumento che accompagna e documenta il primo processo di 
valutazione previsto dal Sistema Nazione di Valutazione (SNV): l'autovalutazione. 
Il RAV fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce 
inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. Il 
rapporto di autovalutazione della scuola è consultabile sul sito del MIUR in "Scuola in chiaro" e sul sito 
dell'Istituto. 
La normativa di riferimento è disponibile sul sito del MIUR in “SNV”. 
La definizione del "Piano di Miglioramento", come successiva fase del processo di autovalutazione, prende 
avvio dall'analisi del RAV, in particolare dalle Priorità, dai Traguardi e dagli Obiettivi di Processo. L'analisi 
degli esiti degli apprendimenti degli studenti, intesi come risultati scolastici e risultati delle prove 
standardizzate, avrà come priorità la riduzione della dispersione scolastica e il miglioramento dei punteggi 
delle prove standardizzate, secondo i traguardi a lungo termine prefissati. Si interverrà negli ambienti di 
apprendimento, con gli obiettivi di ridurre il numero di sospensioni, assenze e ritardi, favorire azioni 
costruttive in alternativa a quelle sanzionatorie, incrementare interventi individualizzati nel lavoro d'aula e 
favorire lo sviluppo di azioni laboratoriali. 

 

PRIORITA', TRAGUARDI, OBIETTIVI DI PROCESSO, PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica è il presupposto e punto di riferimento sul quale 
costruire il progetto triennale dell’offerta formativa e a partire dal quale individuare le priorità di 
intervento. Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi sono strettamente legati alle priorità, ai 
traguardi e agli obiettivi di Esito e di Processo individuati nel rapporto di autovalutazione. 
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Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo 
attraverso l'azione di miglioramento. I traguardi di lungo periodo (3 anni) riguardano i risultati attesi in 
relazione alle priorità strategiche. Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle 
priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. 

ESITI DEGLI STUDENTI: 
Risultati scolastici 

PRIORITA' Ridurre la % di dispersione scolastica (abbandoni e trasferimenti in uscita)  

TRAGUARDO Ridurre del 10% gli abbandoni nel primo biennio  

Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

PRIORITA' Migliorare i risultati degli studenti in Italiano e Matematica nelle prove INVALSI  

TRAGUARDO Ridurre la distanza dei punteggi Invalsi di italiano e matematica dalla media regionale e 
rispetto a istituti con lo stesso ESCS  

 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 
concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi 
operativi da raggiungere nel breve periodo.  

AREA DI PROCESSO :Ambiente di apprendimento 

OBIETTIVI DI PROCESSO : 

• Ridurre il numero di sospensioni, assenze, ingressi in seconda ora per favorire l'apprendimento  

• Ridurre l'uso delle azioni sanzionatorie in favore di quelle costruttive  

• Incremento dell'uso di interventi individualizzati nel lavoro d'aula  

• Incrementare lo sviluppo delle azioni laboratoriali e l'uso dei laboratori  

 

Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle priorità 

Il miglioramento delle condizioni in cui si sviluppano i processi di apprendimento non può essere 
concretizzato senza il miglioramento degli ambienti di apprendimento. L’incremento di una didattica 
laboratoriale aiuterà a stimolare l'apprendimento degli studenti, motivandoli maggiormente ad una 
frequenza scolastica assidua che produrrà il miglioramento dei livelli delle competenze raggiunti.  

Gli obiettivi di processo sono funzionali ad una didattica più coinvolgente, inclusiva e integrata. Attraverso 
metodologie didattiche innovative, anche con l'utilizzo di nuove tecnologie e attività previste nel PNSD , si 
intende stimolare la motivazione e l'apprendimento. 
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IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE - posti di potenziamento 

Ai docenti dell’organico cosiddetto potenziato spetta svolgere, nell’ambito dell’istituzione scolastica, 

interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa. Di conseguenza tali docenti saranno impiegati per 

la qualificazione del servizio scolastico secondo le previsioni della L. 107/2015. Alle scuole è lasciato il 

compito di individuare le priorità relative al potenziamento, all'organizzazione, alla didattica in cui detti 

docenti saranno impiegati  

Per il presente anno scolastico il Majorana, in regime transitorio e sulla base della classifica per "campi" 

definita dal collegio docenti come da Nota Miur 30549 del 21 settembre 2015 ha richiesto: 

1. potenziamento laboratoriale per i vari indirizzi; 
2. potenziamento socio-economico della legalità; 
3. potenziamento linguistico; 
4. potenziamento umanistico; 
5. potenziamento scientifico. 

 

Nell’anno scolastico 2016/2017 al nostro Istituto sono stati assegnati i seguenti docenti per l'organico 

dell’autonomia: 

Classe concorso n. unità Progetti /attività 

A050 / (S. Paolo) 
DE CANIO L. 
Italiano/Storia 

1  

• Sostituzione vicario ore esonero 

DI LISO D. A019 1 • Referente sede di Palese 

• N. 2 ore curricolari 

PADOVANO C. A019 1 • Sostegno 
 

- DE COSMO D. A007 
- VITARELLA V. A071 
- POLETTO L.    A025 
Arti Grafiche(Palese) 

3 • Attività progettuale Poster Art 

• Attività progettuale Murales 

• Attività progettuale Intercultura scenografie Shakespeare 

• Disposizione per supplenza giornaliera 
 

MARTELLOTTA  A049 
TRAPASSO M. A047 
PATRONO C. A047 

1 • Disposizione per supplenza giornaliera 

• Attività di sostegno, recupero e potenziamento per la 
Disciplina Prove INVALSI 

• Utilizzazione nelle classi in assenza del docente titolare 
 

LOMBARDI M. A019 1 • Disposizione per supplenza giornaliera 

• Utilizzazione nelle classi in assenza del docente titolare 

IONNA S. A019 
 

1 • Potenziamento serale 
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ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 
L’attività di formazione e aggiornamento è un diritto e un dovere dei docenti che il comma 124 della 
L.107/20151 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. E' adempimento del Collegio dei 

Docenti proporre e deliberare un piano annuale di aggiornamento professionale. Le attività di formazione  
sono definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta 
formativa, con i risultati emersi dal piano di miglioramento (DPR 28 marzo 2013, n. 80), e con le priorità 
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del MIUR, sentite le 
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.  
 
Essa è programmata in modo tale da dare la possibilità di partecipare ad ogni iniziativa autorizzata dal 
Ministero, dall’ INDIRE, dall’Università e a tutte le proposte di corsi riconosciute dall'Amministrazione 
centrale e periferica a livello provinciale, interprovinciale e nazionale. Inoltre, il Majorana organizza e attua 
corsi di aggiornamento professionale, metodologico-didattico e culturale per i propri docenti. Oltre a tali 
attività, i docenti e il personale non docente partecipa alle attività obbligatorie di formazione e 
aggiornamento in tema di sicurezza (primo soccorso e antincendio; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
trattamento dati e Privacy). 
 
A fine anno ciascun docente deve certificare una misura di formazione  
La misura triennale complessiva sarà indicata con successivo decreto dal Ministero. 
 
Priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti: 

• competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

• nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PNSD) 

• lingua Inglese 

• didattica per competenze e innovazione metodologica 

• scuola e lavoro 

• inclusione e disabilità 

• coesione sociale e prevenzione nel disagio giovanile 

• valutazione e miglioramento 

• autonomia didattica e organizzativa 

• integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

• cultura della qualità e cultura della sicurezza nei posti di lavoro 

• contrasto alla dispersione e all'insuccesso scolastico   
 
Le modalità di organizzazioni dei corsi possono assumere le forme più varie, a titolo di esempio: 

• corsi collettivi in presenza (lezioni frontali) 

• attività laboratoriali, tirocini, stages, job-shadowing 

• corsi di formazione online o blended (e-learning) 
 
I soggetti erogatori possono essere, a titolo di esempio: 

• MIUR e suoi organi periferici 

• reti di scuole 

• la nostra scuola, anche tramite accordi con cooperative, enti esterni, altri istituti 

• INDIRE 

• Università 
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STRUTTURE E AMBIENTI DIDATTICI 

AMBITO  TIPO DI STRUTTURA  SEDE  

Informatica e multimedialità  
Due ambienti didattico - multimediali allestiti con 28 postazioni per gli studenti e 
una per il docente. I PC sono collegati attraverso una rete ad anello e una rete DI-
DANET.  

Palese  

Informatica e multimedialità  
Due ambienti didattico - multimediali allestiti con 26 postazioni con accesso ad 
Internet, posta elettronica di cui 2 per videoscrittura. 

S. Paolo  

Informatica e multimedialità  
Aula per attività multimediali: 1 postazione PC, lavagna luminosa, TV color, 
videoproiettore. 

Palese  

Multimedialità  N° 1 Sala audiovisivi con TV multimediale  Palese  

Chimica  

N° 3 Laboratori attrezzati per esercitazioni  

Palese  

N° 1 Impianto pilota per la depurazione delle acque  

N° 1 Impianto pilota di distillazione  

N° 1 Laboratorio strumentale all’avanguardia nell’ambito della strumentazione  

N° 1 Laboratorio impiantistica  

Biologia  
N° 2 Laboratori attrezzati per esercitazioni  

Palese  
N° 1 Laboratorio d’impiantistica  

Fotografico  
N° 3 Laboratori sale di posa per ripresa fotografica  

Palese  
N° 2 Laboratori di post produzione digitale  

Ottico  
N° 1 Laboratorio di Montaggio lenti  

S. Paolo  
N° 1 Laboratorio di Optometria e Contattologia  

Alberghiero  

N° 1 Cucina dimostrativa  

S. Paolo  

N° 1 Laboratorio di Cucina  

N° 1 Laboratorio di Pasticceria  

N° 1 Laboratorio di Reception  

N° 1 Laboratorio di Sala bar  

N° 1 Sala Ristorante + Hotel Didattico (sede Palese) con Sala Ristorante e Cucina 
 
 
 

Lingue straniere  
  
N° 2 Laboratori linguistico multimediale  Palese  
N° 3 Laboratori linguistico multimediale  S. Paolo  

Infrastrutture culturali  

N° 1 Biblioteca  Palese  

N° 1 Sala riunioni climatizzata  Palese  

  

  

N° 1 Auditorium con 500 poltroncine  S. Paolo  

Attività sportiva  
N° 2 palestre, scoperte e coperte, campo di pallavolo-pallacanestro, attrezzature 
sportive varie.  

Sedi  

Integrazione - sostegno  

N°2 Laboratori didattici, N°1 laboratorio disabili  Palese  

N°1 Laboratorio didattico  S. Paolo  

  

Laboratori itineranti  N° 1 Pullman attrezzato come Isola didattica / Ludobus  Sedi  

Trasporto  N° 1 Pullman 56 posti per spostamenti, esercitazioni, stage, viaggi e visite guidate  Sedi  
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IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 
 

Le dotazioni informatiche sono numerose, ma obsolete. La rete internet deve essere potenziata.  
 

Quindi, una possibile linea di intervento per l'aggiornamento delle tecnologie didattiche e strumentali 
per la didattica comprende: 
 

• digitalizzazione delle aule  

• potenziamento della rete informatica, soprattutto a livello WIFI, con l’accesso possibile in ogni 
luogo della struttura scolastica  

• software adatti allo sviluppo della didattica attiva 

• completamento del rinnovo dei laboratori con l’acquisto di stampanti 3D,  di uno scanner 3D e 
sistemi moderni di analisi e controllo 

• rinnovo della dotazione di PC per attività sostegno e integrazione 

• rinnovo della dotazione di PC per laboratori di indirizzo di ogni sede 

 

P.N.S.D. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della Legge 107/2015 (comma 

58), presentato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015. La documentazione e la normativa 

relative al Piano si trovano all'indirizzo http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ . 

Il Piano prevede tre grandi linee di attività attraverso finanziamenti tramite bando di progetti: 

• miglioramento dotazioni hardware 

• attività didattiche 

• formazione insegnanti 
Con nota prot. 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola individui un “animatore 

digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni: 

• scelte per la formazione degli insegnanti 

• azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

• introduzione nel curricolo degli studi di contenuti o attività correlate al PNSD  

• partecipazione a bandi per finanziare specifiche attività 
 

L’animatore è un docente, con particolare predilezione per il mondo dell’innovazione, che ha il compito di 

seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola e soddisfare l’esigenza di 

rinnovamento dell’istruzione. L'IISS “E. Majorana” ha individuato la prof.ssa Silecchia Teresa in qualità di 

"animatore digitale".  

Ai sensi del comma 58 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 l’istituto promuove azioni per sviluppare e 

migliorare le competenze digitali degli studenti perseguendo i seguenti obiettivi: 

• realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche 
attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, 
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con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché, alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per il miglioramento della governance, della 
trasparenza e della condivisione dei dati, nonché lo scambio di informazioni tra DS, docenti e 
studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

• formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 
degli studenti; 

• formazione del DSGA, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione 
digitale nell'amministrazione; 

• potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare 

riferimento alla connettività nelle scuole; 

• valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

• definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, prodotti anche autonomamente. 

In particolare, le sue azioni verteranno su: 
1. Formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, organizzando laboratori e 
coinvolgendo tutti nelle attività di formazione. 
2. Coinvolgimento della comunità scolastica: interessare gli studenti all’organizzazione di workshop e altre 
attività previste dal PNSD, anche attraverso momenti condivisi dalle famiglie. 
3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni per innovare la didattica, da diffondere negli 
ambienti della scuola (come per esempio l’uso di particolari strumenti in dotazione all’istituto) oppure, 
informare su metodologie e pratiche innovative diffuse in altre scuole, costituire un laboratorio di coding 
per gli studenti. 
 

Allo stato attuale: 

1. tutto l’Istituto dispone di collegamento cavo o wireless alla rete Internet per l'accesso al registro 

elettronico. 

2. per l'anno scolastico 2015-16, la sede centrale ha partecipato alla selezione per i finanziamenti dei Fondi 

Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo regionale 

(FESR) Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave, di cui alla nota MIUR 12810 

del 15.10.2015 secondo il progetto predisposto per la realizzazione di un laboratorio multimediale mobile. 
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PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE  

triennio a.s. 2016/17, 2017/18, 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, e più specificatamente 

− Commi n. 56-57-58 relativi al Piano Nazionale della scuola digitale;  

− Comma n. 60 relativo allo sviluppo della didattica laboratoriale anche attraverso laboratori 
territoriali della occupabilità, al fine di coinvolgere maggiormente il territorio;  

− Comma 71 relativo alla costituzione di RETI, per iniziative formative didattiche educative culturali 
e sportive, con enti pubblici e privati associazioni e fondazioni che possono partecipare al 
progetto formativo anche in qualità dico-finanziatori;  

− Comma 38 relativo alle attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro;  

− Comma 121 relativo alla formazione continua dei docenti per la valorizzazione delle competenze 
professionali anche mediante l’utilizzo della “ carta elettronica per l’aggiornamento e la 
formazione del docente” per tutte le spese connesse all’auto aggiornamento “nonchè per 
iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 
e del Piano nazionale di formazione;  

− Comma 124 relativo alla funzione docente e alla formazione in servizio dei docenti che è 
obbligatoria, permanente e strutturale.  

 

CONSIDERATE  le priorità tematiche nazionali per la formazione 2016-19 indicate nel Piano Nazionale per la 

Formazione dei Docenti del MIUR (03/10/2016): 

− Lingue straniere; 
− Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
− Scuola e lavoro; 
− Autonomia didattica e organizzativa; 
− Valutazione e miglioramento; 
− Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
− Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
− Inclusione e disabilità; 
− Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 
 

CONSIDERATI  il Rapporto di autovalutazione (RAV) e il piano di miglioramento (PdM), 

CONSIDERATO l’esito della rilevazione delle esigenze formative dei docenti dell’Istituto, e le conseguenti 
aree di interesse, 

INDIVIDUA 

le seguenti aree tematiche per le attività di formazione dei docenti della scuola e per orientare le scelte di 
gestione e di organizzazione della didattica:  
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1. Area della Formazione digitale, finalizzata all’acquisizione di competenze digitali spendibili nella 
didattica (Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento);  

2. Area della Formazione linguistica, finalizzata all’acquisizione e potenziamento delle competenze nella 
lingua inglese soprattutto per favorire il processo di internazionalizzazione dell’Istituto;  

3. Area della Formazione su didattica per competenze e innovazione metodologica. 
intende realizzare, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che concorrono alla 
formazione sulle tematiche sopra individuate. 

Pertanto questo Istituto ha previsto/prevede l’organizzazione delle seguenti attività di formazione: 

1. Progetto di formazione dei docenti Archivi Cloud (Diritti a scuola) 
2. Progetto di formazione dei docenti Sicurezza dei dati e Privacy (Diritti a scuola) 
3. Formazione nell’ambito del contrasto alla dispersione scolastica e all’inclusione 
4. Formazione nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
5. Formazione sull’utilizzo  di dispositivi tecnologici a supporto dell’apprendimento 
6. Formazione sull’innovazione digitale in classe 
7. Formazione nella lingua Inglese 
8. Formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

Il Piano della Formazione si avvarrà anche di corsi organizzati dall’ USR, da altri enti territoriali o istituti,  reti 
di scuole,  formazione on-line. 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 
liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate 
per questa Istituzione Scolastica.  
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INFORMAZIONI UTILI 

 
CREDITO SCOLASTICO 
Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli 
ultimi tre anni, un apposito punteggio (credito scolastico); esso esprime la valutazione del grado di 
preparazione complessiva raggiunta dallo studente nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto, 
all’assiduità della frequenza scolastica e della frequenza dell’area di progetto, all’interesse e all’impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative.  

CREDITO FORMATIVO  
Le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati 
alla formazione della persona e alla crescita umana, culturale (attività culturali, artistiche, ricreative) e civile 
(formazione professionale, lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport) determinano 
l’attribuzione, a discrezione del consiglio di classe, del punteggio relativo al credito formativo. Tali 
esperienze devono essere convalidate da una documentazione dell’ente, associazione, istituzione presso 
cui lo studente ha realizzato l’attività con una sintetica descrizione della stessa.  
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
Al fine di realizzare un continuo e proficuo rapporto scuola-famiglia, l’Istituto si è organizzato per con-
sentire il maggior flusso di informazioni possibili:  
In particolare:  
� Il dirigente scolastico, i suoi collaboratori e gli insegnanti incontrano le famiglie in riunioni plenarie 

all’inizio dell’anno scolastico in occasione delle elezioni della componente genitori negli organi 
collegiali e ogni qualvolta lo si ritiene necessario, anche su proposta dei genitori.  

� I docenti effettuano il ricevimento genitori in due incontri generali pomeridiani all’anno, a cadenza 
quadrimestrale.  

� Il Dirigente scolastico e gli insegnanti, durante l’orario di servizio e previa comunicazione, sono a 
disposizione delle famiglie per qualsiasi informazione sull’andamento didattico - disciplinare degli 
alunni.  

� Dopo la metà di ciascun quadrimestre viene comunicato ai genitori, su apposita scheda, l’andamento 
scolastico complessivo degli alunni.  

� I genitori vengono immediatamente contattati e/o con comunicazione scritta in caso di irregolarità 
della frequenza e/o di infrazioni disciplinari.  

 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017 
 
In seguito alla delibera del Collegio dei Docenti del 17/06/2016 e alla delibera del Consiglio d'Istituto del 
24/06/2016, l’inizio delle lezioni  per l'anno scolastico 2016/17,è stato fissatoil giorno 12/09/2016, invece 
del 15/09/2016, data proposta dalla Regione Puglia. Il termine delle lezioni sarà il 10/06/2017 
Pertanto sono stati stabiliti tre giorni di recupero nelle seguenti date: 27/02 - 28/02 e 1/3/2017.  
 
Si sottolinea che solo per la sede Casamassima,  l’inizio delle lezioni è fissata il giorno 13 settembre in 
quanto il giorno 12/09/16 sarà festeggiato il Santo patrono. 
 
Le sedidi  Bari-S.Paolo / Palese/ resteranno chiuse il giorno 8/5/2016 festa del Santo patrono di Bari, 
mentre la sede di Casamassima resterà aperta. 
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Altre Festività: 
Festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:  
 

• Tutte le domeniche; 

• Festa del Santo Patrono; 

• Ponte novembre: 2 novembre 2016  

• Immacolata: 8 dicembre 2016 

• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 

• Epifania: 6 gennaio 2017 

• Vacanze di Pasqua: dal 13 al 18 aprile 2017 

• Giorno della liberazione: 25 aprile 2017 

• Festa dei lavoratori: 1 maggio 2017 

• Festa della Repubblica italiana 2 giugno 2017 

• Ponte Festa della Repubblica Italiana: 2 giugno 2017 

• Termine Lezioni: 10 giugno 2017 

Giornate di chiusura stabilite dalla Regione Puglia: 2 novembre 2016; 24 aprile 2017; 3 giugno 2017. 

GLI ORARI DEL NOSTRO ISTITUTO  
Orario delle lezioni scolastiche nella sede centrale: dalle ore 8.00 alle ore 14.00  
Orario lezioni sede di Palese: 8.10-14.10  
Orario lezioni sede di Casamassima: 8.30-14.30  
 
Corsi serali: ore 15.30 – 19.40  
 
Orario di ricevimento della segreteria  
La segreteria –sede centrale- riceve tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
Orario di ricevimento del Dirigente scolastico  
Il Dirigente scolastico riceve solo su appuntamento 
 
MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI E PRIVATI CHE COLLEGANO LE TRE SEDI 
PALESE  

• Ferrovie Bari-Nord / Ferrovie dello Stato  

• Autobus dell’S.T.P. / Autobus della SCOPPIO  

• Autobus AMTAB n°1 – 16 – 33 

• Linea diretta Japigia - S.Paolo - Palese 
S. PAOLO  

• AMTAB n°1 – 16 – 33 –53  

• Autobus della SCOPPIO  

• Metrò (fermata Tesoro)  
CASAMASSIMA 

 Linee SUD-EST 


