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INTRODUZIONE 
 

In base all’art. 1 legge 107 del 13 luglio 2015 che sostituisce l’articolo 3 del DPR 275 del 8 marzo1999) e alle 

leggi n°53/2003, n°59/2010 e n°107/2015, comma 14, è stato elaborato il piano triennale dell’offerta 

formativa (PTOF) dell’I.I.S. “A.TURI” di Matera. 

 Il PTOF, rivedibile annualmente, è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale della nostra istituzioni scolastica ed esplicita  la   progettazione   curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che la scuola adotta nell’ambito della loro autonomia”. 

Esso rappresenta l’insieme delle scelte culturali organizzative e operative che caratterizza la scuola, 

espressioni dell’azione educativa e dei valori nei quali il Dirigente scolastico, i docenti, il personale A.T.A, i 

genitori e gli studenti si riconoscono. 

 
 

Il documento si declina secondo le seguenti direttrici: 
 

• Perseguire una continua innovazione didattica che sappia individuare le potenzialità di tutti gli 

studenti e che sia in grado di alimentare le molteplici intelligenze di cui sono portatori; 

• Dare luogo a una progettualità diffusa che favorisca un’utenza logisticamente variegata e che abbia 

flessibilità organizzativa e didattica 

• Garantire, nella programmazione unitaria del servizio erogato, un’informazione precisa sulle 

decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

• Favorire la partecipazione attiva e responsabile degli studenti, attivando un dialogo costruttivo con 

le relative famiglie e valorizzando le personali inclinazioni di ciascuno; 

• Supportare lo svolgimento dei programmi di indirizzo con le attività pratiche (visite aziendali, viaggi 

di istruzioni, stage, partecipazioni a manifestazioni ed eventi, tirocini, alternanza scuola-lavoro, 

incontri scientifici divulgativi) che permettano di seguire i processi produttivi tipici del settore 

turistico e ristorativo. 

 

IDENTITA’ DELLA SCUOLA 
IL NOME 
L’Istituto d’Istruzione Superiore è intitolato al giovane materano Antonio Turi, che il 5 maggio 1969 perse la 
vita, all’età di diciassette anni, tuffandosi nelle acque del torrente Parma per salvare una persona anziana, 
che vi era caduta accidentalmente. Travolto dalla impetuosa e gelida corrente, sacrificò la vita ai più nobili 

ideali di solidarietà umana. E’ con questa motivazione che il 19/12/1969 gli venne conferita la medaglia 
d’oro al valor civile con Decreto del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. 
 

LA STORIA 
A seguito della deliberazione Consiliare n°6 del 22 dicembre 2014, della provincia di Matera sul piano 
triennale(2015/2018) di dimensionamento della Istituzioni scolastiche della provincia di Matera, l’Istituto 
Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) è stato aggregato 
all’Istituto Tecnico Agrario statale “G. Briganti” (ITAS). Tale soluzione “mira a costituire in futuro un Polo 
Scolastico Agroalimentare Alberghiero con vantaggi per il territorio anche dal punto di vista degli ulteriori 
sbocchi occupazionali” 
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L’Istituto Alberghiero nasce a Matera nel 1972 a seguito del crescente interesse turistico che la città dei 
Sassi dimostra di poter attrarre. Dapprima succursale di Potenza, ottiene l’autonomia nel 1976 e diviene 
ben presto punto di riferimento per gli studenti interessati alla formazione negli indirizzi 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità, nonché per tutti gli operatori del settore. 
Nell’anno scolastico 1972-1973 vengono attivati i corsi di sala e cucina, cui si aggiungono l’anno seguente 
quelli di ricevimento e portineria d’albergo.  
Viene scelta come sede centrale la colonia elioterapica “Bagno del Sole”, ubicata in via Castello n. 19 con 
annesso il Convitto. Successivamente sorge la necessità di creare una succursale in via Riscatto per 
l’affluenza di numerosi studenti che dimostrano di apprezzare la preparazione professionale e culturale che 
tale Istituto fornisce. In seguito risulta indispensabile trovare sedi ancora più adeguate ai giovani che in 
numero sempre più crescente affluiscono a questa scuola professionale. Le succursali oggi sono due, in via 
Matarazzo e in via Petrarca. 
L’Istituto dal 1993 ha attuato la sperimentazione, divenuta successivamente ordinamento, denominata 
“Progetto 92 “, promossa dalla Direzione generale dell’Istruzione Professionale che ha rinnovato 
programmi ed orari d’insegnamento negli Istituti professionali. 
Il percorso si caratterizza per l’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura 
professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli 
tecnici operativi nei settori di servizio di riferimento. 
In applicazione del D.P.R. 15/03/2010 n° 87, nel biennio comune l’area di istruzione generale è comune a 
tutti i percorsi degli Istituti Professionali ed ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale). Con il passaggio al 
nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell’art. 8 comma 6 del DPR 15/03/2010, n. 87 
(Direttiva n, 65) il settore servizi ha connotato il nostro istituto in “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera”. 
 
L’Istituto Tecnico Agrario Statale di Matera, istituito nell’anno scolastico 1958/1959 per soddisfare 
un’economia territoriale ad indirizzo prevalentemente agrario, trova una collocazione provvisoria nella 
sede del Palazzo della Provincia in via Ridola a Matera. Consapevole dell’importanza di una scuola agraria 
per lo sviluppo economico del territorio, l’amministrazione provinciale realizzò un investimento con 
l’acquisto dell’azienda “le Rondinelle” estesa su 130 ettari alla periferia di Matera nord, nei pressi della S.S. 
99 Matera-Altamura, dove venne realizzata la struttura che attualmente ospita l’Istituto.  
In seguito, la sede è stata intitolata allo studioso Gaetano Briganti, agronomo nativo di Grassano e primo 
direttore della Regia Cattedra Ambulante di Agricoltura di Matera nel 1905-1906 e successivamente 
docente nella Regia Scuola Superiore di Agricoltura di Portici. Il primo settembre del 2000 l’ITAS di Matera è 
stato accorpato, a seguito dei processi di razionalizzazione della rete scolastica, all’Istituto di Istruzione 
Superiore “Giuseppe Cerabona” di Marconia di Pisticci. La struttura ospita, da alcuni anni, l’Azienda 
Agricola Sperimentale Dimostrativa “Chiancalata” dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in 
Agricoltura. I terreni aziendali sono prevalentemente cerealicoli. A scopo didattico la scuola è provvista di 
un oliveto, un vigneto e un frutteto. Inoltre, è dotata di una serra di circa 1000 metri quadrati utilizzata per 
la produzione di funghi, fiori e primizie orticole.  
 

LA SCUOLA E IL SUO TERRITORIO 
Alla fine del 1993, l’UNESCO dichiarava, con l’iscrizione 670, i Sassi di Matera Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, perché “E’ il più eccezionale e intatto esempio di insediamento umano dall’età della pietra 
perfettamente adattato al territorio e all’ecosistema”. Essi infatti, sono la rappresentazione di come 
l’uomo, insediandosi in un territorio arido e ostile, abbia adattato la natura ai propri bisogni 
mimetizzandosi con essa. La loro suggestiva presenza, il loro emozionante paesaggio affascinano ogni 
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giorno centinaia di visitatori che diventano testimoni di un’esperienza culturale piena: dalla natura alla 
cultura, dall’artigianato locale all’arte delle chiese rupestri. Matera non è solo “Sassi”: il suo territorio con 
ilvasto patrimonio archeologico (da Policoro a Metaponto),  con le spiagge dello Ionio e le tradizioni 
folcloristiche (da Tricarico ad Accettura),  con le colture pregiate del metapontino, le aeree cerealicole, 
viticole e olivicole della Murgia, sempre più orientate verso produzioni biologiche a basso impatto 
ambientale , hanno richiamato l’attenzione sull’ampliamento della ricettività alberghiera e sul 
potenziamento del settore agroalimentaredeterminando la richiesta di operatori specializzati e di 
imprenditori competenti. È per tale motivo che il nostro Istituto riveste un ruolo importante e si propone 
offrire risorse professionali e servizi utili a elevare e qualificare il settore turistico alberghiero e 
agroalimentare nel nostro territorio. Matera e la sua Scuola si pongono nel punto di incontro di sapori 
variegati e prestigiosi dell’alta Murgia, che hanno nel pane, prodotto con semola rimacinata di grano duro, 
un elemento ed un alimento di gran pregio e eccellenza a cui è stato riconosciuto di recente il marchio IGP. 
La città, capitale Europea della cultura nel 2019, si pone l’alto obiettivo di divenire “volano per una 
crescente produzione di idee, per una progettualità delle nuove generazioni, per far rinascere l’economia 
nel Sud e fermare l’emorragia demografica”. E così la scuola, ideale luogo di formazione e vivo spazio di 
cultura e sapere, intende camminare a fianco della propria città e sviluppare con essa e per essa iniziative, 
progetti, eventi che possano mostrare al mondo “la sfida del cambiamento” e la scelta delle nuove 
generazioni di vivere e costruire un “sud che pensa a se stesso”. 
 

 
 

LE SEDI DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO 
La sede centrale dell’Istituto Alberghierosi insedia nell’edificio di via Castello, realizzato su progetto dell’Ing. 
Corazza risalente al 1937, e costruito durante il periodo fascista per ospitare una colonia elioterapica 
denominata Bagno del Sole, dalla collina di Matera su cui essa sorgeva. In questa struttura sono presenti 
tutti gli uffici amministrativi, la presidenza, la segreteria e otto classi. In questo plesso ci sono, inoltre, un 
laboratorio di sala, due laboratori di sala-bar e due laboratori di cucina, un laboratorio di pasticceria, un 
laboratorio multimediale di ricevimento dotato di LIM, un laboratorio linguistico e una biblioteca. 
La sede di via Matarazzo utilizzata sino al precedente anno scolastico, dall’IPSIA “L. Da Vinci” e dall’ITCG 
“Olivetti”, ospita nel corrente anno diciannove classi, saranno a breve realizzati due laboratori di 
enogastronomia, due laboratori di sala e vendita, un laboratorio di accoglienza turistica e un laboratorio 
multiuso per attività didattiche e formative varie. 
L’altra sede in via Petrarca, accoglie altre dieci classi; vi è presente una LIM e vi è annesso il Convitto.Per le 
esercitazioni pratiche si utilizzerà il laboratorio di enogastronomia già esistente e si provvederà a realizzare 
un laboratorio di sala e vendita. 
La succursale di via Gramsci, dotata di un laboratorio di sala, uno di cucina e un laboratorio multimediale di 
ricevimento, sarà utilizzata da alcune classi soltanto per le esercitazioni pratiche. 
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IL CONVITTO 
Annesso all’I.I.S. “A.Turi” di Matera, il Convitto nasce nel 1972 con l’obiettivo di offrire agli studenti la 
possibilità di frequentare i corsi di studio prescelti ed evitare logoranti viaggi quotidiani considerate le 
limitate e mal collegate vie di comunicazione. Assicura con il suo carattere residenziale idonee opportunità 
di apprendimento e di miglioramento della personalità nei suoi aspetti psico-fisico-culturali.Il Convitto, 
avendo la finalità di sussidio educativo, formativo e scolastico assicura agli allievi un ambiente favorevole 
alla completa formazione educativa, umana e professionale.Gli studenti possono scegliere fra: 

• CONVITTO: comprensivo di vitto, alloggio, assistenza infermieristica, assistenza allo studio, attività 
ludico- ricreative e culturali. 

• SEMICONVITTO: comprensivo di vitto, assistenza infermieristica, assistenza allo studio, attività ludico- 
ricreative e culturali. 

 

 
 Sala da pranzo      Cameretta 

 

Da Marzo 2007 (A.S. 2006/07) ha una nuova sede ubicata in Via Petrarca a Matera. La nuova sede è stata 
realizzata ristrutturando completamente il primo piano dell’edificio scolastico che ospita al piano terra le 
aule per alcune classi dell’Alberghiero. In occasione della ristrutturazione sono stati rinnovati 
completamente tutti gli arredi. Il Convitto è dotato di camere da letto, servizi di bagno e doccia adiacenti 
alle stanze, di una sala TV oltre che di decoder. Gli spazi adibiti alle attività ricreative sono dotati di due 
calcio-balilla, un tavolo da ping-pong e vari giochi da tavolo (dama, scacchi, risico, ecc.). Ad ogni convittore 
è assegnato un posto letto, un armadietto, una scrivania e una sedia. Nelle ore pomeridiane, gli educatori 
sono a disposizione dei convittori: offrono assistenza, indicazioni e suggerimenti soprattutto durante le 
attività di studio.Particolare attenzione inoltre è rivolta alle attività ricreative che, con le attività didattiche 
concorrono in maniera significativa allo sviluppo della personalità dei ragazzi.  
Al Convitto possono iscriversi tutti gli studenti iscritti all’I.I.S. “A. Turi” di Matera, e/o tutti coloro che 
frequentano gli altri istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Matera. 
 

LA SEDE DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
La sede dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “Gaetano Briganti”, ubicata in Contrada “Rondinelle” al km. 3 della 

S.S. 96 Matera-Altamura, fu progettata dall’architetto Baldoni e dall’ingegner Corazza, che immaginarono 
una struttura modulare e funzionale, un vero modello di architettura con diversi padiglioni nei quali ubicare 
i laboratori tecnico scientifici, indipendenti dalle funzioni didattiche, con l’intento di fornire assistenza 
tecnica alle aziende agricole del territorio circostante.  
Nel progetto, risalente al 1962, erano previsti anche il convitto e una serie di alloggi. I lavori di costruzione, 
ebbero inizio nel 1964 e furono ultimati nel 1966. Nel 1967 iniziavano le attività didattiche nella nuova sede 
di contrada Rondinelle. Da segnalare che nel 1969 il progetto dell’istituto scolastico ricevette la 
segnalazione dell’INARC (Istituto Nazionale Architettura), essendo uno dei migliori d’Italia. 
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L’AZIENDA AGRARIA  
L’Istituto Tecnico Agrario Statale “Gaetano Briganti” è dotato di un’azienda agraria che si estende per una 
superficie di circa 44 ettari (42 ettari a seminativo, 1,5 a oliveto e 0,5 ettari a frutteto misto). Tale superficie 
è stata razionalmente diversificata nelle differenti tipologie produttive che trovano trattazione nelle 
discipline curricolari che caratterizzano il corso di studi. Infatti, la superficie è suddivisa fra: 

• seminativo destinato prevalentemente alle colture cerealicole e foraggere; 

• frutteto misto; 

• vigneto; 

• oliveto; 

• serra. 
L’azienda agraria è un elemento fondamentale per la crescita formativa e l’esercitazione pratica degli 
studenti e va considerata come un laboratorio multidisciplinare per l’intero corso di studi e per ogni tipo di 
approfondimento didattico. Le operazioni colturali sono eseguite dal personale dell’azienda con 
attrezzature e mezzi presenti nella struttura, e gli alunni partecipano attivamente nella raccolta e 
trasformazione dei prodotti. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vigneto L’oliveto 

Il frutteto La serra 
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PRIORITA’ STRATTEGICHE 

LA MISSION 
 
La finalità educativa fondamentale della scuola è lo sviluppo dell’uomo e del cittadino, integrato nel 
contesto storico e nella società che deve fronteggiare le sfide del futuro.  
Pertanto il nostro Istituto, oltre a far acquisire agli studenti le adeguate conoscenze, competenze e 
capacità, privilegia un sistema formativo integrato nel cui ambito è promossa la crescita della persona nelle 
dimensioni socio-affettive, professionali, linguistiche e motorie. 
A tal scopo l’insegnamento delle varie discipline nel primo biennio è strumentale per la formazione 
generale degli allievi ed anche una funzione di orientamento al fine di rendere più consapevole la scelta di 
indirizzo nel corso degli anni. 
Nel secondo biennio e nell’ultimo monoennio viene approfondita la preparazione professionale e culturale 
dei ragazzi, tenuto conto che sono loro richieste competenze specifiche ad un livello sempre più alto ed una 
preparazione qualificata per l’inserimento nel settore turistico alberghiero,  ristorativo o per un ulteriore 
percorso di studi. 
Il nostro istituto, mediante il PTOF, rende evidenti e riconoscibili gli itinerari educativi e formativi che si 
impegna a realizzare e comunica ai diversi soggetti interessati l’articolazione, l’integrazione e il progressivo 
sviluppo dei saperi e delle competenze che caratterizzano il livello qualitativo dell’Offerta Formativa 
proposta.  
L’Istituto, tenendo conto di quanto sopra descritto, ha individuato gli indirizzi generali del Piano Triennale 
dell’offerta formativa della scuola, complessivamente riconducibili agli obiettivi primari della riduzione 
della dispersione scolastica e della realizzazione dei risultati a distanza nel mondo del lavoro. 
Pertanto la scuola si propone di: 

- promuovere l’interesse e la motivazione; 
- migliorare le prestazioni ed elevarle ai risultati su standard nazionali; 
- migliorare e accrescere il rapporto scuola – mondo del lavoro; 
- cercare gli strumenti efficaci per il recupero degli alunni; 
- favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni diversamente abili; 
- favorire il diritto allo studio di tutti gli studenti 
- promuovere l’aggiornamento dei docenti finalizzato alle capacità relazionali e comunicative, di 

progettazione e programmazione per competenze, di elevare il livello di preparazione tecnico-
professionale; 

I principi e i valori cui si ispira la scuola vanno individuati innanzitutto: 
- nella centralità e nel rispetto della persona, indipendentemente dalla sua condizione sociale, 

familiare e individuale; 
- nella solidarietà e nell’equità; 
- nell’affermazione dei diritti di cittadinanza; 
- nella massima inclusione; 
- nel rispetto della democrazia; 
- nello spirito di servizio; 
- il diritto all’apprendimento degli studenti sono garantiti da programmazioni didattico-educative che 

promuovono la formazione individuale, valorizzano le potenzialità evolutive di ciascun discente e 
contribuiscono ad uno sviluppo globale della sua personalità. 

Il nostro istituto si pone come competenze in uscita comune a tutti gli indirizzi: 
- acquisire capacità critiche e autonomia di giudizio; 
- essere in grado di inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro; 
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- acquisire competenze negli usi tecnici della lingua connessi alla capacità di leggere, redigere e 
interpretare testi, documenti e relazioni; 

- essere capaci di elaborare dati per operare scelte he prevedono un problema da risolvere 
- saper realizzare progetti di lavoro 
- conoscere i diritti e i doveri dei cittadini e dei lavoratori nel nostro Paese e nella Comunità Europea 
In tale quadro di riferimento la scuola va considerata patrimonio di tutto il Paese, poiché costituisce 
luogo privilegiato di crescita umana, sociale e culturale delle nuove generazioni e fattore di sviluppo 
complessivo e di benessere della collettività. 
 

RELAZIONI TRA RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

In considerazione di quanto previsto dalle Linee guida del nuovo ordinamento degli istituti professionali di 

cui al DPR 87/2010 ed in particolare dalla Legge 107/2015 e dall’atto di indirizzo del MIUR per l’anno 2016, 

le priorità strategiche dell’Istituto definite nel RAV sono le seguenti: 

0. Risultati scolastici:  

a) PRIORITA’: Raggiungere livelli più elevati di successo scolastico al fine di ridurre le percentuali di 

abbandono scolastico tra il primo e il secondo anno. Diminuire il gap fra il numero degli iscritti alla 

classe prima e i diplomati dopo 5 anni di corso (anche in considerazione dei percorsi triennali IeFP 

attivati dall’Istituto); 

b) TRAGUARDO: mantenere nella media provinciale e regionale il tasso di abbandono scolastico, 

puntando a una riduzione anche al di sotto di tali livelli; 

2. Risultati a distanza:  

a) PRIORITA’: Dare agli studenti gli strumenti culturali e professionali teorici e pratici per inserirsi 

consapevolmente nel mondo del lavoro e delle professioni.  

b) TRAGUARDO: Aumentare la percentuale di alunni che svolgono attività imprenditoriale e/o che 

trovano lavoro nei tre anni successive al diploma. 

L’istituto è caratterizzato da diversi alunni che sono poco orientati allo studio e all’apprendimento e 

presentano spesso situazioni di disagi familiare e sociale. Dal rapporto di autovalutazione è emerso che la 

condizioni familiare condiziona il successo scolastico degli alunni evidenziando percentuali elevate di 

abbandono scolastico. Con il Piano di Miglioramento si intende pertanto perseguire l’attivazione di 

interventi di miglioramento della didattica anche mediante il potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio. La scuola intende inoltre promuovere tutte le iniziative e gli 

interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni e degli studenti mediante il loro diretto 

coinvolgimento e valorizzando percorsi individualizzati funzionali alla premialità e al merito. Per ciò che 

riguarda i risultati a distanza sono prioritari per offrire agli alunni validi legami con il territorio e con la 

realtà nazionale e internazionale. Attraverso un percorso di potenziamento di competenze linguisiche e 

professionali si potranno offrire agli alunni nuove e concrete opportunità di lavoro. 
 

In relazione a quanto sopra descritto si è quindi stabilito di pianificare azioni di miglioramento di lungo, 

medio e breve periodo al fine di migliorare progressivamente il successo scolastico degli alunni e rafforzare 

le competenze culturali e professionali dei diplomati per un rapido ed efficace inserimento nel mondo del 

lavoro. 
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AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, Progettazone, 

Valutazione 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, italiano e lingue 

straniere (anche mediante l’utilizzo delle CLIL) con relativa certificazione: 

DELF e PET 

 Promuovere iniziative e interventi utili a favorire il successo formativo degli 

alunni valorizzando percorsi formativi individualizzati; 

 Promuovere una progettualità diffusa con attività pratiche che permettono 

di seguire processi produttivi del settore agricolo, ristorativo e turistico; 

 Valutare al fine di stimolare l’apprendimento, orientare il processo 

educativo, guidare l’alunno ad un’autovalutazione e alla conoscenza di se; 

Ambiente di 

apprendimento 

Sviluppare le competenze digitali degli studenti migliorando le dotazioni 

tecnologiche e informatiche della scuola in linea con il mondo del lavoro 

 Attivare interventi di miglioramento della didattica, mediante il 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 Incrementare l’alternanza scuola-lavoro per far acquisire agli studenti 

competenze pratiche nel mondo del lavoro e la capacità di orientarsi 

 Potenziare la conoscenza in materie giuridiche ed economico-finanziarie e di 

educazione all’autoimprenditorialità 

Inclusione e 

differenziazione 

Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali con percorsi formativi individualizzati 

 Promuovere iniziative utili a realizzare la piena integrazione degli alunni 

diversamente abili con il coinvolgimento delle famiglie 

Continuità e 

orientamento 

Implementare accordi di rete o stipulare convenzioni con le altre istituzioni 

scolastiche al fine di assicurare la migliore continuità didattica 

 Valorizzare le diverse identità, differenze culturali, stili di apprendimento e 

abilità dello studente per una scelta consapevole 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

Implementare progettualità nazionali ed europee con individuazioni di 

partner per percorsi di formazione all’estero o in ambito nazionale 

 Sviluppare protocolli di intesa, convenzioni, accordi di rete con enti e 

istituzioni territoriali per la diffusione delle buone pratiche 

 Promuovere iniziative e interventi che valorizzino percorsi individualizzati 

funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito  

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

(punto aggiuntivo) 

Investire nella formazione dei docenti. Aumentare il senso di appartenenza, 

migliorare le interazioni tra i docenti nei dipartimenti e negli indirizzi 

attraverso la sensibilizzazione  e la responsabilizzazione di ciascuno, formare 

i docenti riguardo all’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica e i nuovi 

metodi, stili e tecniche di insegnamento (punto aggiuntivo) 
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Integrazione con il 

territorioe rapporti con le 

famiglie 

Favorire la partecipazione attiva e responsabile degli alunni, attivando un 

dialogo costruttivo con le famiglie, valorizzando le inclinazioni personali  

 Sviluppare raccordi e interazioni tra tutte le componenti scolastiche, gli enti 

locali, culturali, sociali ed economici operanti sul territorio 

 

3. INTEGRAZIONE TRA PIANO DI MIGLIORMENTO E PTOF 

 

Le priorità in cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano gli esiti scolastici raggiunti dagli alunni sia in 

merito ai risultati del primo biennio, sia in esito ai risultati a distanza. Entrambe le priorità sono finalizzate a 

migliorare il successo formativo degli alunni e l’acquisizione di competenze funzionali al contesto 

territoriale di riferimento in funzione di un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. Poichè il successo 

formativo non può prescindere dall’acqisizione di adeguate competenze di cittadinanza sarà necessario 

riprogettare il curriculum di istituto in funzione di tali istanze. Indispensabile sarà anche implementare un 

sistema di raccolta sistematica dei dati in esito ai risultati a distanza al fine della costituzione di una banca 

dati. 
 

Nel PTOF sono state identificate macroaree di progetti con le seguenti finalità: 
- migliorare le competenze degli sudenti con particolare riferimento alle competenze tecnico-pratiche; 
- promuovere le competenze nelle lingue straniere; 
- prevenire la dispersione scolastica  e promuovere il successo scolastico; 
- educare e formare alla cittadinanza attiva; 
- orientare in uscita 

 

DAL RAV AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

L’incrocio tra Priorità e Traguardi e Obiettivi di Processo adeguati, ha permesso di individuare un Piano di 

Miglioramento da realizzare nell’arco dei tre anni. 

Il miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un 

processo di problem solving e di pianificazione, attorno al quale dovranno convergere gli assetti 

organizzativi e le pratiche didattiche esplicitate dalla scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA’ 1 

 

PRIORITA’ TRAGUARDO OBIETTIVI DI PROCESSO 

A. Raggiungere livelli 

più elevati di 

successo scolastico 

al fine di ridurre le 

percentuali di 

abbandono 

scolastico tra 

primo e secondo 

anno 

B. Diminuire il gap fra 

il numero degli 

iscritti alla classe 

prima e I diplomati 

dopo i cinque anni 

 

 

 

 

- Mantenere nella 

media provinciale e 

regionale il tasso di 

abbandono scolastico,  

- Aumentare la 

percentuale degli 

alunni che raggiungono 

il diploma di maturità 

(o la qualifica) rispetto 

agli alunni iscritti. 

1. Promuovere una progettualità diffusa con attività 

pratiche che permettono di seguire processi 

produttivi del settore agricolo, ristorativo e 

turistico; 

2. Valutare al fine di stimolare l’apprendimento, 

orientare il processo educativo, guidare l’alunno ad 

un’autovalutazione e alla conoscenza di se; 

3. Sviluppare le competenze digitali degli studenti 

migliorando le dotazioni tecnologiche ed 

informatiche della scuola; 

4. Attivare interventi di miglioramento della didattica, 

mediante il potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

5. Promuovere iniziative e interventi che valorizzino 

percorsi individualizzati funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito 

6. Valorizzare le risorse umane 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI RISORSE 

UMANE E 

FINANZIARIE 

TEMPISTICA 

DELLE 

ATTIVITA’ 

MONITORAGGIO 

1. 

Promuovere 

una 

progettualità 

diffusa con 

attività pratiche 

che permettono 

di seguire 

processi 

produttivi del 

settore agricolo, 

ristorativo e 

turistico; 

 

 

-Miglioramento 

negli apprendi-

menti degli 

studenti 

-Diminuzione 

percentuale 

degli 

abbandoni 

Realizzazione di 

project work; 
 

Inserimento nei 

processi 

produttivi 
 

Seminari con 

esperti/formatori  

del settore 

enogastronomico 
 

Corsi/seminari 

con produttori 

enologi e con 

“sommelier” 

dell’olio 

Esperto 

esterno 

Insegnante 

dell’istituto 

A.S. 

2015/2016 

Rilevazione di 

gradimento con 

questionario 
 

Incremento della 

motivazione 

legato alla 

frequenza 

(percentuale di 

abbandono) 
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OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI RISORSE 

UMANE E 

FINANZIARIE 

TEMPISTICA 

DELLE 

ATTIVITA’ 

MONITORAGGIO 

2. 

Valutare al fine 

di stimolare 

l’apprendimento

, orientare il 

processo 

educativo, 

guidare l’alunno 

ad 

un’autovalutazio

ne e alla 

conoscenza di 

se; 

 

 

Miglioramento 

negli apprendi-

menti degli 

studenti 

-Diminuzione 

percentuale degli 

abbandoni 

Uniformare i 

criteri di 

valutazione 

all’interno della 

scuola 

Il ruolo di trade 

union del 

Coordinatore di 

classe; 

Criteri, sistemi e 

tecniche per la 

valutazione; 

Progettazione di 

UDA focalizzate 

sulle attività e 

relativi prodotti 

con valutazione 

autentica anche 

in riferimento 

all’alternanza 

scuola-lavoro 
 

 

Esperto 

esterno 

Insegnante 

dell’istituto 

A.S. 

2015/2016 

 

A.S.  

2016/2017 

Avvenuta 

formazione e 

aggiornamento del 

personale docente 

sulla didattica per 

competenze, con 

ricaduta sull’azione 

didattica quotidiana; 

Percentuale di 

studenti non 

ammessi, 

abbandoni; 

incremento della 

motivazione legato 

alla frequenza. 

 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI RISORSE 

UMANE E 

FINANZIARIE 

TEMPISTICA 

DELLE 

ATTIVITA’ 

MONITORAGGIO 

3. 

Sviluppare le 

competenze 

digitali degli 

studenti 

migliorando le 

dotazioni 

tecnologiche ed 

informatiche 

della scuola; 

 

 

Facilitare 

l’apprendimento 

attraverso nuove 

tecnologie 

(PNSD); 

Diminuzione 

percentuale degli 

abbandoni 

 

Realizzazione e 

completamento 

della rete WiFi di 

istituto; 

Attivazione di 

aule didattiche 

2.0; 

Attivazione di 

aule didattiche 

con LIM e 

schermi touch 

sceen integrati 

con computer, 

tablet; 

Attivaz.Piano 

Scuola Digitale 

Insegnante 

dell’istituto 

A.S. 

2015/2016 

 

A.S.  

2016/2017 

 

Livello di 

soddisfazione dei 

docenti e degli 

studenti; 

Miglioramento 

degli 

apprendimenti 

Incremento della 

motivazione alla 

frequenza 

(percentuale di 

abbandono) 
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OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI RISORSE 

UMANE E 

FINANZIARIE 

TEMPISTIC

A DELLE 

ATTIVITA’ 

MONITORAGGIO 

4. 

Attivare 

interventi di 

miglioramento 

della didattica, 

mediante il 

potenziamento 

delle 

metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio; 

 

 

Facilitare 

l’apprendimento 

attraverso il fare; 

Diminuzione 

percentuale degli 

abbandoni 

 

Costituzione del 

comitato 

tecnico-

scientifico di 

istituto; 

Corso di 

aggiornamento 

per docenti ITP e 

assistenti tecnici 

sulla 

ristorazione; 

Uso intensivo 

dei laboratori di 

cucina in corso 

di realizzazione  

Insegnante 

dell’istituto 

Esperto 

esterno 

A.S. 

2015/2016 

 

 

A.S.  

2016/2017 

Realizzazio

ne nuovo 

laboratorio 

di cucina, 

sala e 

accoglienza 

turistica 

Livello di 

soddisfazione dei 

docenti e degli 

studenti; 

Miglioramento 

degli 

apprendimenti 

Incremento della 

motivazione alla 

frequenza 

(percentuale di 

abbandono) 

 

 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI RISORSE 

UMANE E 

FINANZIARIE 

TEMPISTIC

A DELLE 

ATTIVITA’ 

MONITORAGGIO 

5. 

Promuovere 

iniziative e 

interventi che 

valorizzino 

percorsi 

individualizzati 

funzionali alla 

premialità e alla 

valorizzazione 

del merito 

 

 

Migliorare il 

livello culturale 

del gruppo 

classe; 

Ridurre il gap 

formativo di 

studenti con 

livello di 

apprendimento 

“sotto soglia”  

- Selezionare per 

le attività 

all’estero o di 

particolare 

pregio 

/importanza gli 

alunni più 

meritevoli 

 

Insegnante 

dell’istituto 

Borse di 

studio per 

alunni 

meritevoli 

(enti esterni 

o 

finanziament

o interno) 

A.S. 

2015/2016 

 

 

A.S.  

2016/2018 

 

Livello di 

soddisfazione degli 

studenti; 

Incremento della 

motivazione alla 

frequenza e allo 

studio; 

percentuale degli 

studenti non 

ammessi, 

abbandoni. 
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OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI RISORSE 

UMANE E 

FINANZIARIE 

TEMPISTICA 

DELLE 

ATTIVITA’ 

MONITORAGGIO 

6 

Investire sulla 

formazione dei 

docenti: 

valorizzare le 

risorse umane 

Incremento 

competenze 

professionali del 

corpo docente; 

Cooperative 

learning, lavoro 

di gruppo; 

Aumentare il 

senso di 

appartenenza; 

Formare i 

docenti riguardo 

all’utilizzo delle 

nuove tecnologie 

nella didattica e 

a nuovi metodi, 

stili e tecniche di 

insegnamento  

Formazione del 

personale 

docente sulla 

didattica per 

competenze e 

sull’utilizzo delle 

nuove 

tecnologie 

(PSND) 

Insegnante 

dell’istituto 

Esperto 

esterno 

A.S. 

2015/2016 

 

 

A.S.  

2016/2017 

 

Livello di 

soddisfazione dei 

docenti e degli 

studenti; 

Miglioramento 

degli 

apprendimenti; 

Incremento della 

motivazione alla 

frequenza 

(percentuale di 

abbandono) 
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RISULTATI A DISTANZA 

PRIORITA’ 2 

 

PRIORITA’ TRAGUARDO OBIETTIVI DI PROCESSO 

A. Dare agli studenti 

gli strumenti 

culturali e 

professionali 

teorici e pratici per 

inserirsi 

consapevolmente 

nel mondo del 

lavoro.  

 

 

- Aumentare la 

percentuale di alunni 

che svolgono attività 

imprenditoriale e/o 

che trovano lavoro in 

tre anni successivi al 

diploma 

 

Triennio 

A.S. 2015/2018 

1. Valorizzare e potenziare le competenze 

linguistiche, italiano e lingue straniere (anche 

mediante l’utilizzo delle CLIL) con relative 

certificazione; 

2. Incrementare l’alternanza scuola-lavoro per far 

acquisire agli studenti competenze pratiche nel 

mondo del lavoro e la capacità di orientarsi. 

3. Potenziare le conoscenze in materie giuridiche ed 

economico-finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità; 

4. Implementare progettualità nazionali ed europee 

con individuazione di partner per percorsi di 

formazione all’estero o in ambito nazionale; 

5. Sviluppare protocolli d’intesa, convenzioni, accordi 

di rete con enti e istituzioni territoriali per la 

diffusione delle buone pratiche 

6. Sviluppare raccordi e interazioni tra tutte le 

comonenti scolastiche, gli enti locali, culturali, 

sociali ed economici operanti sul territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTAZIONE CURRICOLARE, 

NUOVO ORDINAMENTO

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E O

NUOVO ORDINAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO 
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EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 
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NUOVO ORDINAMENTO ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

BIENNIO 

Agroalimentare e Agroindustriale 

DIPLOMA  

QUINQUENNALE 

 PERITO AGRARIO 

PER L’ACCESSO  

ALL’UNIVERSITÀ 

TRIENNIO 

Agroalimentare e Agroindustriale 
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TITOLO DI STUDIOTITOLO DI STUDIOTITOLO DI STUDIOTITOLO DI STUDIO 

 

Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
È un corso quinquennale strutturato in due bienni e un quinto anno, con esame di Stato conclusivo e, in 
esito, conseguimento del relativo diploma.  
Gli alunni delle classi III dell’Istituto Alberghiero “A. Turi” potranno conseguire la qualifica regionale nei vari 
indirizzi di studio, solo dopo aver completato la formazione attraverso i percorsi IeFP (già intrapresi 
nell’anno scolastico 2011-2012) in regime di sussidiarietà con la Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 2 
comma 3 del DPR 15/3/2010. 
Le denominazioni delle nuove qualifiche previste dagli accordi Stato - Regione (recepite con le linee guida 
del D.I. 15 giugno 2010) sono:  

• Operatore della Ristorazione (ex sala/bar e cucina)  

• Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza (ex ricevimento) 

Gli studenti delle classi III, inoltre, svolgeranno gli Esami di Qualifica in base alle date e alle procedure che 
saranno definite dalla Regione Basilicata tenuto conto del già citato regime di sussidiarietà. 
 

Perito agrario 
È un corso quinquennale strutturato in un biennio ed in un triennio, con esame di stato conclusivo, per il 
conseguimento del relativo diploma di perito agrario. Gli alunni dell’istituto acquisiscono nel corso del 
quinquennio conoscenze, capacità e competenze finalizzate allo svolgimento di tutte le attività legate alle 
produzioni agronomiche, zootecniche, nonché alla gestione economica aziendale e alla trasformazione dei 
prodotti da esse ricavate. 
 

Validità dei titoli  
La qualifica triennale dell’Istituto alberghiero assolve l’obbligo formativo, è valida a tutti gli effetti previsti 
dall’ordinamento giuridico, consente l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché la prosecuzione degli 
studi nelle classi successive alla terza.  
Il diploma quinquennale è valido a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento giuridico, consente 
l’inserimento nel mondo del lavoro e la prosecuzione degli studi sia in ambito post-secondario sia presso 
qualunque facoltà universitaria. 
 

FINALITÀ GENERALI DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
Il percorso di studi, così come previsto dalla Riforma dell’istruzione secondaria superiore e in particolare dal 
DPR 87/2010 che disciplina il Riordino degli Istituti tecnici e professionali, è innovativo per contenuti, ore 
disciplinari e metodologie. 
Le finalità generali del nuovo percorso sono: 

• l’integrazione dei saperi; 

• la didattica laboratoriale per acquisire il “sapere” attraverso il “fare”; 

• la strutturazione della didattica per competenze; 

• la costruzione di percorsi di insegnamento/apprendimento in contesti reali, quali alternanza scuola 
lavoro, il raccordo con altre istituzioni e enti del territorio; 

• la certificazione dei risultati di apprendimento in competenze,  utile al riconoscimento  di quanto 
acquisito anche in ambito europeo. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI PER L’INTERO PERCORSO DI STUDI 
 

 
OBBLIGO D’ISTRUZIONE 
L’obbligo di istruzione si adempie a sedici anni, alla fine della seconda classe, e nell’Istruzione Secondaria 
Superiore è finalizzato al conseguimento del diploma quinquennale con cui, e comunque a 18 anni, si 
adempie anche all’obbligo formativo. Per quanto concerne l’ordinamento tecnico e quello professionale, il 
diritto/dovere all’Istruzione e formazione si risolve anche a diciassette anni, previo conseguimento della 
qualifica triennale. Tenuto conto dei programmi e orari d’insegnamento per i corsi di qualifica degli Istituti 
Professionali di Stato D.M. 24/04/1992 n. 117 e del DPR 15/03/2010 e in linea con il Regolamento recante 
norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione (D.M. 22/08/07 n. 139), finalizzato a 
contrastare la dispersione ed elevare il livello di istruzione, i saperi e le competenze dei primi due anni 
saranno riferiti ai quattro assi culturali (linguistico, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale). 
La compilazione del “Certificato delle competenze di base”, prevista alla fine della seconda classe, ai sensi 
del D.M. 9/2010, si pone a conclusione dell’obbligo di istruzione con la specificazione del livello dei risultati 
raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali. Le competenze sono individuate a livello nazionale 
come una struttura di cui tutti i ragazzi necessitano nella graduale costruzione della cittadinanza attiva, 
nello sviluppo della cultura dell’apprendimento permanente, insomma nel conseguimento della migliore 
inclusione socio-lavorativa nella società europea e globalizzata delle conoscenze. 
 

LE COMPETENZE DI BASE ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO  
Asse dei linguaggi (lingua italiana, lingua straniera, altri linguaggi) 
Ha lo scopo di far acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana, la conoscenza delle lingue 
straniere, la conoscenza di forme espressive non verbali con apprezzamento del patrimonio artistico-
letterario, l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
 
Competenze dell’asse dei linguaggi  

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti  

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi operativi e comunicativi  
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario  
• utilizzare e produrre testi multimediali  

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Conoscere i propri diritti e doveri 

Rispettare il regolamento di Istituto 

Saper decidere e saper operare in modo autonomo e razionale 

Individuare nella presenza dell’altro una risorsa utile alla propria crescita 

Interagire e collaborare con gli altri 

Acquisire il valore della solidarietà nei confronti degli alunni in condizione di difficoltà e di disagio 

Possedere la motivazione ad accrescere le proprie competenze e a porre in essere le relative strategie 
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Asse matematico(matematica e informatica) 
Ha come finalità l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i 
principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché 
per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di 
indagine conoscitiva e di decisione.  
 
Competenze dell’asse matematico   

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica  

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

 
Asse scientifico-tecnologicoperl’Istituto Alberghiero(Scienze integrate: Scienze della terra, Fisica, Biologia, 
Chimica, Scienza degli alimenti,Laboratorio di servizi enogastronomici a) settore cucina b) settore sala e 
vendita,Laboratorio di servizi di accoglienza turistica, Scienze motorie e sportive); per l’Istituto Tecnico 
Agrario(Scienze naturali, Biotecnologia agraria, Chimica ed Industria agraria, Genio rurale, Zootecnia, 
Scienze agrarie, tecnologie informatiche, Fisica). 
Si prefigge di condurre lo studente all’osservazione, alla descrizione, all’analisi dei fenomeni 
naturali/artificiali e all’analisi quantitativa e qualitativa dei fenomeni legati alle trasformazioni di energia, 
alla consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nei contesti culturali e sociali.  
 
Competenze asse scientifico-tecnologico  

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità  

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate  

 
Asse storico sociale(Storia, Geografia,Diritto ed Economia, RC o attività alternative) 
Ha l’obiettivo di promuovere la comprensione del cambiamento e della diversità in dimensione diacronica e 
sincronica, l’educazione civica e alla cittadinanza, di favorire la consapevolezza di essere inserito in un 
sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, di educare lo studente 
alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza, di fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto 
sociale ed economico del territorio e delle regole del mercato del lavoro.  
 
Competenze dell’asse storico-sociale  

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali  

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio  
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LE OTTO COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA CON SINTESI DELLA DECLINAZIONE 
 
L’intreccio sinergico tra le varie competenze di base interdisciplinari fornite dalla scuola e connesse agli assi 
culturali (linguistico, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) determina l’acquisizione delle 
<<Competenze chiave di cittadinanza>> necessarie a tutti per realizzare se stessi, rafforzare la società nella 
quale viviamo e sostenere l’apprendimento permanente che è uno degli obiettivi prioritari dell’Unione 
Europea. 

1.1.1.1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento e il proprio metodo di studio e di 
lavoro utilizzando varie fonti e varie modalità; 

2.2.2.2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro; 

3.3.3.3. Comunicare: 
a. comprendere messaggi di genere diverso mediante supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); 
b. rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi; 

4.4.4.4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

5.5.5.5. Agire in modo autonomo e responsabile: riconoscere e rispettare nella vita sociale i limiti, le 
regole, le responsabilità; 

6.6.6.6. Risolvere problemi: affrontare e analizzare le situazioni problematiche, individuare e proporre 
soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline; 

7.7.7.7. Individuare collegamenti e relazioni: collegare e mettere in relazione i diversi ambiti disciplinari 
cogliendone coerenze ed incoerenze, cause ed effetti; 

8.8.8.8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 
valutandone criticamente l’attendibilità e l’utilità. 

 

ASPETTI TRASVERSALI(art. 8 comma 6, del DPR 15 marzo 2010 n. 87. Direttiva n. 65): 
 

“Legalità, Cittadinanza e Costituzione” 
Educare alla legalità significa elaborare e diffondere una cultura dei valori civili, indispensabile per costruire 
relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni. Consente, l’acquisizione di una nozione 
più profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza, a partire dalla reciprocità fra soggetti dotati della stessa 
dignità; aiuta a comprendere come l’organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di 
relazioni giuridiche; sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza, 
non possano considerarsi come acquisite per sempre ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, 
protette. 
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari 
dell’istruzione professionale e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-
economico;  nel triennio interessano le attività di alternanza scuola-lavoro, con la conseguente 
valorizzazione dell’etica del lavoro. 
Nel primo biennio per l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è importante focalizzare lo studio 
della Costituzione italiana (principi, libertà, diritti e doveri), dell’Unione europea e delle grandi 
organizzazioni internazionali. A tale studio concorrono prioritariamente storia, diritto ed economia. 
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Anche il tema dell’educazione finanziaria è di grande rilevanza poiché le scelte finanziarie hanno 
conseguenze determinanti sulla qualità e sullo stile di vita dei cittadini e sulla legalità della collettività. 
 

“La conoscenza dell’ambiente e del territorio” 
Le connessioni tra aspetti geografici e strutture demografiche, economiche sociali e culturali, il confronto 
tra le tradizioni culturali e internazionali, l’uso di strumenti tecnologici a tutela dell’ambiente e del 
territorio rafforzano la cultura dello studente, lo pongono nelle condizioni di misurarsi nei diversi contesti 
con autonomia e responsabilità e favoriscono la mobilità. Discipline interessate tutte, particolarmente 
matematica, lingue straniere, italiano, storia, scienze, informatica. 
 

“La formazione per la sicurezza” 
Il riordino degli istituti professionali pone particolare attenzione al corredo culturale ed etico legato alla 
sicurezza in tutte le sue accezioni e all’effettivo collegamento tra scuola e mondo del lavoro. Lo studio della 
sicurezza svolto in continuità e coerenza con le competenze chiave di cittadinanza promuove inoltre 
comportamenti generali adeguati e stili di vita sani e sicuri. La sicurezza è un valore da perseguire 
attivamente, può avere effetti di grande efficacia, specialmente se tale studio viene introdotto nel primo 
biennio. Le tematiche della sicurezza sono multidisciplinari e coinvolgono tutte le discipline.  
 

Percorsi pluridisciplinari  
Tenuto conto del DPR 87/2010 si attiveranno percorsi multidisciplinari, come di seguito indicato: 
 
Istituto Alberghiero 

• Classi prime: Itinerari storico-culturali della città di Matera 

• Classi seconde: Dal grano al pane di Matera 
 

Istituto Tecnico Agrario 

• Classi prime e seconde storia dei territori in età preistorica e greco romana 

• Classi terze: La rivoluzione agricola nel Medioevo 

• Classi quarte: La rivoluzione agricola durante la Rivoluzione Industriale  

• Classi quinte: La rivoluzione agricola nel l’epoca del fascismo e nazismo 
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QUADRO ORARIO PRIMO BIENNIO ISTITUTO ALBERGHIERO 
 

MATERIA Classe 1^ Classe 2^ 

Discipline generali   

ITALIANO 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 

GEOGRAFIA 1  

LINGUA STRANIERA  1^ -INGLESE 3 3 

MATEMATICA 4 4 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

SCIENZE DELLA TERRA  2  

BIOLOGIA  2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 

RELIGIONE 1 1 

SCIENZE INTEGRATE    (FISICA) 2  

SCIENZE INTEGRATE    (CHIMICA)  2 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 

LAB. SERVIZI ENOGASTRONOMICI –cucina – sala e vendita 4** 4** 

LAB. SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA 2 2 

LINGUA STRANIERA  2^ - FRANCESE 2 2 

**   in squadre 
*     in compresenza con insegnante tecnico pratico 
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIOE QUINTO ANNO ISITUTO ALBERGHIERO 

 
 

MATERIA Classe 3^ Classe 4^ Classe  5 

Discipline Generali  

ITALIANO 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 

LINGUA STRANIERA  1^ -INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

LINGUA STRANIERA  2^ - FRANCESE 3 3  

INDIRIZZO   ENOGASTRONOMICO    

SCIENZE E CULTURA D’ALIMENTAZIONE 4* 3* 3 

DIRITTO E TECN. AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 4 5 5 

LAB.  SERVIZI ENOGASTRONOMICI – cucina 6 + 1 4 + 1 4 

LAB.  SERVIZI ENOGASTRONOMICI sala e vendita  2 2 

INDIRIZZO   SALA E VENDITA    

SCIENZE E CULTURA D’ALIMENTAZIONE 4* 3* 3 

DIRITTO E TECN. AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 4 5 5 

LAB.   SERVIZI ENOGASTRONOMICI  sala e vendita 6 + 1 4 + 1 4 

LAB.   SERVIZI ENOGASTRONOMICI – cucina  2 2 

INDIRIZZO   ACCOGLIENZA TURISTICA    

SCIENZE E CULTURA D’ALIMENTAZIONE 4* 2* 2 

DIRITTO E TECN. AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 4 6 6 

TECNICHE COMUNICAZIONE  2 2 

LAB.   SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA 6 + 1 4 + 1 4 

OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 3 3 3 

ANALISI E CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI    

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE  2 2 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI -SETTORE PASTICCERIA 9 3 3 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI  3 2 

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 2 3 4 

 
 
 
 



27 

COMPETENZE AREA PROFESSIONALE AL TERMINE DEL V ANNO ISTITUTO ALBERGHIERO 
 
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera”ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia 
e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 
 

COMPETENZE AREA PROFESSIONALE 

Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, dei 
servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità. 

Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane. 

Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di 
lavoro. 

Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 
all’ottimizzazione della qualità del servizio. 

Comunicare in almeno due lingue straniere. 

Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti 
informatici e a programmi applicativi 

Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici 

Curare la progettazione e la programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, 
culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

COMPETENZE AREACOMUNE 

Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le Carte internazionali dei diritti umani  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  

Stabilire i collegamenti tra le tradizioni storiche e culturali  delle realtà locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo  

Padroneggiare la lingua inglese e la lingua francese per scopi comunicativi, utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) 

Utilizzare il linguaggio e i modi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative  

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche 
elaborando opportune soluzioni  

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare  

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  

Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo  
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PROFILI PROFESSIONALI AL TERMINE DEL VANNO ISTITUTO ALBERGHIERO 
 
“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita” 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue le seguenti competenze: 
 

        
 

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

•••• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 

•••• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 

•••• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

•••• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 
i colleghi 
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•••• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto 

 
Accoglienza turistica 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue le seguenti competenze: 

• Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 

• Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela. 

• Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione 
dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio. 

• Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghi 
 

Opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali 
• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
•••• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 
•••• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 
•••• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 
•••• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 
i colleghi. 

•••• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto. 

•••• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali 
dolciarie e da forno. 

••••  Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni industriali e 
artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze. 

•••• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto. 
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QUADRO ORARIO BIENNIOISTITUTO TECNICO AGRARIO 
 

MATERIA Classe  1^ Classe 2^ 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 

STORIA 2 2 

LINGUA STRANIERA  INGLESE 3 3 

MATEMATICA E INFORMATICA 4 4 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 

GEOGRAFIA 1  

SCIENZE MOTORIE 2 2 

RELIGIONE 1 1 

FISICA E LABORATORIO 3*
1
 3*

1
 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3 

CHIMICA E LABORATORIO 2 2 

TECNOLOGIE E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 3*
1
 3*

1
 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3*
2
  

*     ore in compresenza con insegnante tecnico pratico 

 

QUADRO ORARIO TRIENNIO ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
 

MATERIA Classe  3^ Classe  4^ Classe 5^ 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA STRANIERA  INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA E INFORMATICA 3 3 3 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 2*
1
 3*

2
 3*

2
 

ECONOMIA, MARKETING ED ESTIMO 3*
1
 2*

1
 3*

2
 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO   2*
1
 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

PRODUZIONI VEGETALI 5*
3
 4*

2
 4*

2
 

BIOTECNOLOGIA AGRARIA  2*
1
 3*

2
 

PRODUZIONI ANIMALI 3*
1
 3*

1
 2*

1
 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 3 2*
1
  

GENIO RURALE 3*
2
 3*

2
  

*     ore in compresenza con insegnante tecnico pratico 

 



Il perito agrario nell’indirizzo “Agroalimentare e Agroindustriale”
economiche e normative nelle filiere 
 

COMPETENZE 

Consolidare le abilità e le capacità acquisite nel biennio.

Acquisire i contenuti fondamentali delle vari

Sviluppare le capacità logiche, utilizzando le abilità maturate, applicare le nozioni in concrete sperimentazioni.

Conoscere le tecniche e i linguaggi informatici per utilizzare con 

Acquisire padronanza degli strumenti professionali tecnici per le rilevazioni topografiche, le analisi di laboratorio e la 
progettazione in genere. 

Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo, raz
collegamenti interdisciplinari. 

Acquisire le abilita di base e colmare eventuali deficienze con opportuni interventi didattici e di recupero per portare la 
classe ad un livello omogeneo di competenze.

Elaborare in forma sintetica, corretta, appropriata e originale, un testo letterario, scientifico, tecnico, una volta 
acquisita la capacità di leggere, comprendere ed interpretare i messaggi, ponendosi, quando richiesto, in 
atteggiamento problematico e critico. 

Acquisire i contenuti fondamentali delle varie discipline, con capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari.

Conoscere le tecniche e i linguaggi informatici per utilizzare con piena padronanza gli strumenti delle v

Costruire un metodo di lavoro autonomo, razionale, organico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Agroalimentare e Agroindustriale” ha specifiche competenz
economiche e normative nelle filiere agronomiche, zootecniche e di trasformazione dei prodotti agricoli. 

COMPETENZE AREA PROFESSIONALE 

Consolidare le abilità e le capacità acquisite nel biennio. 

Acquisire i contenuti fondamentali delle varie discipline. Con capacità di stabilire collegamenti multidisciplinari.

Sviluppare le capacità logiche, utilizzando le abilità maturate, applicare le nozioni in concrete sperimentazioni.

Conoscere le tecniche e i linguaggi informatici per utilizzare con piena padronanza gli strumenti delle varie discipline.

Acquisire padronanza degli strumenti professionali tecnici per le rilevazioni topografiche, le analisi di laboratorio e la 

Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo, razionale ed organico, acquisendo capacità di ricerca e di 

COMPETENZE AREACOMUNE 

Acquisire le abilita di base e colmare eventuali deficienze con opportuni interventi didattici e di recupero per portare la 
omogeneo di competenze. 

Elaborare in forma sintetica, corretta, appropriata e originale, un testo letterario, scientifico, tecnico, una volta 
acquisita la capacità di leggere, comprendere ed interpretare i messaggi, ponendosi, quando richiesto, in 

Acquisire i contenuti fondamentali delle varie discipline, con capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari.

Conoscere le tecniche e i linguaggi informatici per utilizzare con piena padronanza gli strumenti delle v

autonomo, razionale, organico. 
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ha specifiche competenze tecniche, 
zootecniche e di trasformazione dei prodotti agricoli.  

e discipline. Con capacità di stabilire collegamenti multidisciplinari. 

Sviluppare le capacità logiche, utilizzando le abilità maturate, applicare le nozioni in concrete sperimentazioni. 

piena padronanza gli strumenti delle varie discipline. 

Acquisire padronanza degli strumenti professionali tecnici per le rilevazioni topografiche, le analisi di laboratorio e la 

ionale ed organico, acquisendo capacità di ricerca e di 

Acquisire le abilita di base e colmare eventuali deficienze con opportuni interventi didattici e di recupero per portare la 

Elaborare in forma sintetica, corretta, appropriata e originale, un testo letterario, scientifico, tecnico, una volta 
acquisita la capacità di leggere, comprendere ed interpretare i messaggi, ponendosi, quando richiesto, in 

Acquisire i contenuti fondamentali delle varie discipline, con capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari. 

Conoscere le tecniche e i linguaggi informatici per utilizzare con piena padronanza gli strumenti delle varie discipline. 



32 

PROFILO PROFESSIONALE AL TERMINE DEL VANNO ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
 
“Agroalimentare e Agroindustriale” 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue le seguenti competenze: 

• assumere compiti di direzione. amministrazione e gestione di aziende agrarie e zootecniche; 

• progettare opere di miglioramento o trasformazione delle realtà territoriali; 

• gestire strutture di trasformazione di prodotti agricoli; 

• risolvere problematiche economiche ed estimative riguardanti i fondi rustici; 

• assistere sotto il profilo tecnico, economico-contabile e fitoiatrico aziende agrarie ed organismi 
associativi nell'ambito della produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli; 

• valutare danni alle colture e stimare scorte, miglioramenti fondiari e zootecnici; 

• fornire indicazioni sugl’indirizzi, scelte e modalità di allevamento di specie animali di interesse 
produttivo: 

• acquisire metodologie che consentano l’adattamento ai mutamenti tecnologici ed economici nel 
rispondere alle trasformazioni e innovazioni della realtà lavorativa; 

• possedere la formazione e le informazioni necessarie ad un inserimento proficuo, attivo ed immediato 
nel mondo del lavoro e/o alla prosecuzione negli studi in tutte le facoltà universitarie e soprattutto in 
quelle ad indirizzo tecnico-scientifico. 

 

LE NUOVE QUALIFICHE IeFPISTITUTO ALBERGHIERO  
 
La normativa nazionale oggi prevede che tutti gli istituti professionali possano rilasciare in autonomia 
esclusivamente diplomi di istruzione secondaria superiore al termine di un percorso di 5 anni e come esito 
del superamento dell’Esame di stato; il rilascio della qualifica dipende da accordi intervenuti in sede 
regionale. Le Regioni sono infatti gli Enti territoriali individuati dalla Costituzione come competenti per 
l’istruzione e la formazione professionale. 
Il percorso IeFP si pone il duplice obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e di migliorare i processi 
di formazione professionale, conferendo alla tradizionale modalità operativa della scuola il valore aggiunto 
delle diverse metodologie didattiche praticate dai Centri di Formazione Professionale. 
Gli studenti al termine del terzo anno possono conseguire una qualifica professionale regionale 
riconosciuta a livello nazionale ed europeo di: 

• Operatore della ristorazione (sala/bar, cucina) 

• Operatore della promozione e dell’accoglienza turistica (accoglienza) 
sostenendo con esito positivo l’esame di qualifica al termine dei primi tre anni. 
Il rilascio dell’unica qualifica di “Operatore della Ristorazione” non annulla la peculiarità del percorso di 
“Sala e vendita” ed “Enogastronomia”, sancito dall’inversione dell’entità oraria dei due laboratori 
caratterizzanti dal terzo anno e sino al quinto, se si assume la prospettiva del percorso ordinario che è 
quinquennale. 
I percorsi triennali IeFP sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze e di competenze linguistiche, 
matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali, economiche e tecnico-professionali, queste ultime 
definite sui fattivi bisogni del mondo del lavoro e quindi concretamente protese verso le reali esigenze 
territoriali. 
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CITTADINANZA SCOLASTICA- TRANSIZIONE E ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE  
Si tratta di due distinti percorsi per le classi terminali: Orientamento alle professioni e all’istruzione 
superiore e orientamento al lavoro, realizzati con l’agenzia provinciale per l’istruzione e la Formazione 
professionale Ageforma. Queste attività sono utili per gli studenti delle classi terminali al fine di avere 
conoscenze e competenze adeguate sulle professioni, sull’istruzione superiori e sulle possibilità lavorative. 
 

CLASSE 2.0  
Il progetto nazionale della classe 2.0, legge 249 del 31/07/1997, ha come obiettivo principale di rinnovare 
“nelle forme e nei modi più opportuni con il contesto socio culturale specifico il modo di fare scuola”. 
L’iniziativa coinvolge l’intero Consiglio di Classe e attraverso l’introduzione di elementi a forte 
caratterizzazione tecnologica permette di realizzare interventi che per loro natura (velocità, interattività, 
connettività) offrono opportunità didattiche potenziate. Il web permette di trascendere la fisicità delle 
pareti dell’aula, e di creare un ambiente aperto e integrato all’esterno. La classe 2.0 prevede una dotazione 
tecnologica consistente in un Kit LIM, piattaforme per la gestione della classe virtuale, reader, tablet e 
notebook, ad uso del Consiglio di Classe e degli studenti. In base all’accordo del MIUR con la Regione 
Basilicata del 18/09/2012 anche la nostra scuola, da quest’anno scolastico, partecipa al progetto, con la 
classe 3^A Enogastronomia. 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

L'alternanza scuola-lavoro   
 I giovani che hanno compiuto i 15 anni di età possono svolgere, sia nel sistema dei licei che in quello 
dell'istruzione e formazione tecnica e professionale, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso 
l'alternanza di periodi studio e periodi di lavoro. Il sistema dell'alternanza scuola-lavoro arricchisce la 
formazione che i giovani acquisiscono nei percorsi scolastici o formativi, fornendo loro, oltre alla 
conoscenza di base, competenze spendibili nel mercato del lavoro. Permette inoltre di realizzare un 
collegamento tra l'offerta formativa e lo sviluppo socio-economico delle diverse realtà territoriali. I percorsi 
in alternanza sono progettati ed attuati dall'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore. Presso tali strutture i 
giovani trascorrono periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 
individuale di lavoro. La verifica del corretto svolgimento dei percorsi e la valutazione dell'apprendimento 
degli studenti in alternanza sono svolte dall'istituzione scolastica o formativa con la collaborazione del tutor 
formativo esterno designato dall'azienda. L'istituzione scolastica o formativa provvede poi alla 
certificazione dell’avvenuto percorso.  
 

La normativa dell’ “Alternanza” 
L’Alternanza Scuola-Lavoro viene introdotta dall’Art. 4 della Legge n. 53 del 2003 e prevede che gli studenti 
tra i 15 e 18 anni possano frequentare la propria formazione scolastica con le modalità dell’ Alternanza. Il 
successivo Decreto Legislativo n. 77 del 2005 definisce l’Alternanza quale modalità didattica ed individua le 
linee generali per organizzare i percorsi. Il suddetto decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito 
denominata "alternanza", come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei 
sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle 
conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Se ne riconferma il 
valore nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6, “linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento”, al paragrafo 1.4 (Realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca), che sottolinea la necessità di “una comunicazione organica tra gli istituti 
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professionali e il mondo del lavoro e delle professioni”. Infine, continua il D.P.R. il percorso di alternanza 
contribuisce concretamente alla costruzione dell’offerta formativa perché favorisce la partecipazione attiva 
delle imprese alla realizzazione di esperienze formative personalizzate attraverso visite aziendali, stage, 
tirocini formativi, alternanza scuola lavoro”.  La riforma sulla Buona scuola (Legge 107 del 13 luglio 2015) 
ha rielaborato i percorsi di Alternanza scuola-lavoro. All’articolo 1 comma 33, si afferma che per 
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti i percorsi di alternanza 
scuola lavoro, a partire dall’anno scolastico 2015/2016, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per 
una durata complessiva di almeno 400 ore nel secondo biennio e quinto anno. Inoltre, la legge consente 
anchedi svolgere percorsi di alternanza nei mesi estivi e all’estero “secondo il programma formativo e le 
modalità di verifica ivi stabilitenonché con la modalità dell'impresa formativa simulata” (comma 35).Il 
comma 34 del suddetto articolo estende l’accesso all’alternanza agli ordini professionali, a musei, a settori 
culturali, artistici e musicali, a enti sportivi.  In base al comma 41 il D.S., avvalendosi di un registro 
nazionale, costituito presso le Camere di commercio, industria e artigianato, può individuare le imprese, gli 
enti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per i percorsi di alternanza. Infine al comma 38 si 
precisa che l’Istituzione scolastica provvederà a realizzare corsi di formazioneper la tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro,rivolti agli studenti frequentanti l’alternanza. Il nostro Istituto ha 
individuato un gruppo di lavoro, che provvederà a progettare un percorso triennale di Alternanza Scuola 
lavoro da realizzarsi con stage in Italia e all’estero, anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica. 
 
 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE 
DELL’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
L’I.I.S “A. Turi” ospita da molti anni un crescente numero di alunni diversabili provenienti da un vasto 
territorio comprendente anche i comuni limitrofi.  
Le finalità che l’Istituto intende perseguire con l’intervento educativo sono essenzialmente:  

• Favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali 
diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e 
all'istruzione.  

• Soddisfare nel modo migliore i bisogni educativi di ciascun alunno ponendo particolare 
attenzione all’aspetto cognitivo al fine di favorire il diritto di crescere con i loro pari ed esprimere le 
proprie potenzialità.  

 
L’offerta si rivolge a: 

• alunni condisabilità o deficit definibili in termini medico-sanitari, che derivano da carenze 
organico-funzionali attribuibili a menomazioni e/o patologie organiche(deficit sensoriali, 
motori o neurologici). Questi alunni sonocertificati secondo la L.104/1992  

• alunni con difficoltà  emotive e comportamentali o specifiche difficoltà di apprendimento 
(DSA,  in prevalenza dislessia). Il BES scaturisce da problemi di interazione tra lo studente e il  
contesto educativo. Questi alunni sono certificati secondo la L. 170/2010  

• alunni con svantaggi e problemi dovuti all’ambiente socio-economico, culturale e socio- 
linguistico di provenienza.  

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di 
deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 
ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata 
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come area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della 
disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, 
culturale. Nella nostra scuola, come da Circolare Ministeriale n.8 del 6 Marzo 2013, è stato costituito il 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) chedovrà monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola ed 
infine elaborare una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con B.E.S. 

Per gli alunni certificati secondo la L.104/1992, come previsto dall’ O.M. n. 90 del 21/05/2001, art. 15 ogni 
anno, ciascun Consiglio di classe in accordo con i familiari degli alunni e gli operatori ASL di riferimento 
dopo un preliminare periodo di osservazione definisce il Piano Educativo Personalizzato che può prevedere 
due percorsi diversi:  

• un percorso per Obiettivi minimi riconducibili ai programmi ministeriali.  

• un percorso differenziato con obiettivi individualizzati. 
 

PRIMO PERCORSO 
Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi 
globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). 
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: 

- Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 
- Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la 

medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994). 
- Prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il 

rilascio del diploma di qualifica o della maturità. 
Nella classe quinta la presenza dell’insegnante specializzato è subordinata alla nomina del Presidente della 
Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che 
opportuna la sua presenza. 
Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio con 
valore legale. 
 
SECONDO PERCORSO 
Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi 
ministeriali, ma del tutto personalizzati. In tale ipotesi si rende necessario il consenso della famiglia (art. 15, 
comma 5, O.M. n.90 del 21/5/01), alla quale il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione per 
iscritto. La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, 
elaborato da ogni docente del C.d.C. per ogni singoladisciplina, sulla base del P.E.I. 
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 che 
la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). 
Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso 
svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito 
formativo" per la frequenza di corsi professionali. 
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CHI OPERA PER L’INTEGRAZIONE 
 

IL G.L.I. 
(Gruppo di lavoro per l’inclusione ) composto da: 

Dirigente Scolastico,Funzione Strumentale per 
l’integrazione scolastica, Docenti Coordinatori delle 
classi, Insegnanti di sostegno operanti nell'Istituto; 
un rappresentante dei genitori di alunni 
diversamente abili frequentanti la scuola 
 

- Rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola 
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-

educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione 

- Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie/ metodologie di gestione delle 
classi 

- Rilevazione, monitoraggio del livello di inclusività 
della scuola 

- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate 
dai singoli GLH operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell’art. 1, c 605, lettera b, della 
legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del 
PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 della legge 30 
luglio 2010 n. 22 

- Elaborazione di una proposta di Piano annuale per 
l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro 
mese di giugno) 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

- Cura gli adempimenti burocratici e mantiene contatti 
con le istituzioni che si occupano dell’integrazione 

- Collabora con il consiglio di classe al fine di verificare 
e valutare l’integrazione dell’alunno/a 

- Assegna l’ Insegnante di Sostegno alla classe tenendo 
conto della  continuità d’intervento sull’alunno 

Funzione Strumentale 

- Coordina area sostegno: docenti e progetti P.E.I.- 
P.D.F.-   Gruppo  operativo H  

- Cura i rapporti con le famiglie, Enti, Istituzioni 
- Segnala al Dirigente Scolastico  bisogni e richieste 

Insegnante di Sostegno 
- Partecipa alla programmazione educativo-didattica 
- Cura gli aspetti metodologici e didattici 
- Svolge il ruolo  di mediatore dei contenuti 

programmatici e relazionali 

Insegnanti curricolari 
- Accolgono l’alunno favorendone l’integrazione e 

partecipano alla programmazione educativa ed alla 
valutazione individualizzata 

Gruppo operativo H composto da: 
Dirigente Scolastico,  Insegnante Socente 

curriculare, Genitori e Operatori dell’ASM Basilicata 

 
- Esamina i documenti diagnostici degli alunni 

certificati con la L. 104/92 
- Pianifica l’attività di integrazione degli alunni 

certificati con la L. 104/92 
- Verifica il livello e la qualità dell’integrazione nelle 

classi degli alunni certificati con la L. 104/92 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione degli alunni è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella 
sua dimensione individuale e collegiale. Essa è frutto di una pluralità di attività e contributi che 
accompagna tutta l’azione educativa.  
I principali riferimenti normativi in materia di valutazione sono: l’art. 4, comma 4,del DPR 8 marzo 1999 
n.275, sull’Autonomia scolastica, e l’art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno2009, n.122 e la Circolare 
Ministeriale n°89 del 18/10/2012, contente alcune precedenti note (nota 3320 del 9 novembre 2010 e 
circolare n°94 del 18 ottobre 2011). Pertanto si ritiene opportuno fornire le indicazioni generali per la 
valutazione. 
La nostra istituzione scolastica I.I.S. “A. Turi” adotterà negli scrutini intermedi così come nello scrutinio 
finale il voto unico in ciascuna disciplina. Il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e, pertanto 
deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico-didattiche adottate dai docenti.  Si adotteranno, pertanto, modalità e forme di verifica 
adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento. La valutazione, 
periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo 
all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto 
rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documenta abilità rispetto a tutti gli elementi 
di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua 
formulazione. Fatto salvo il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, si 
rammenta che la valutazione deve prendere in considerazione l’intera scala decimale correlata al livello di 
raggiungimento di obiettivi prefissati, anche per consentire la corretta conversione della media in credito 
scolastico.  
In casi particolari, quali quelli relativi agli alunni BES e con disabilità, le modalità di verifica e la valutazione 
devono adeguarsi rispettivamente al Piano Didattico Personalizzato (PDP) e al Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) in relazione ai bisogni educativi speciali emersi.  
 

 In conclusione al fine di poter garantire una valutazione uniforme per l'intero istituto e di rendere più 
chiaro il livello di competenze raggiunto, si propone l'adozione dei seguenti indicatori di valutazione ed i 
relativi giudizi espressi in termini di qualità del percorso di apprendimento.  
 

1.  Situazione di partenza: carente, lacunosa , frammentaria, organizzata, completa. 
2.  Frequenza alle lezioni: saltuaria (fino al 50%), non del tutto regolare (fino al 70%),  regolare (fino al 90%), 

assidua (100%). 
3.  Impegno rispetto ai doveri scolastici: inadeguato, limitato, debole,  incostante, dispersivo, accettabile, 

regolare, costante, buono, notevole. 
4. Interesse dell’alunno verso le discipline: selettivo, passivo, da sollecitare, spontaneo, partecipe, 

propositivo.  
5. Partecipazione al dialogo educativo: opportunistica, occasionale, distratta, di disturbo, da sollecitare, 

passiva, attenta, propositiva, attiva, costruttiva. 
6. Metodo di studio: improduttivo, disorganizzato, dispersivo, poco autonomo, mnemonico, autonomo, 

organizzato, efficace, proficuo, produttivo. 
7.  Livello di apprendimento raggiunto, inteso come conoscenze, competenze, capacità acquisite in ordine 

agli obiettivi programmati. 
 

L'anno scolastico 2015/2016 è stato ripartito, secondo delibera del Collegio dei Docenti del 1 settembre 
2015, in due quadrimestri. 
Primo Quadrimestre dal 14 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 
Secondo Quadrimestre dal 1 febbraio 2016 al 9 giugno 2016 
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La verifica del processo di insegnamento-apprendimento mira a: 

• accertare l’acquisizione dei contenuti e le relative competenze; 

• intervenire sulla didattica modificandone le strategie in funzione dei bisogni degli alunni e dei 
relativi processi di apprendimento; 

• effettuare dalle 2 alle 4 verifiche orali, scritte e pratiche per ogni  quadrimestre riferite alle ore di 
insegnamento disciplinare. 

 
 

VERIFICA ORALE  
(min.2) 

VERIFICA SCRITTA  
(min.2) 

VERIFICA PRATICA  
(min.2) 

• Colloqui  

• Dialoghi 

• Conversazione su tema  

• Discussioni 

• Relazioni  

• Testi e componimenti di vario 
genere 

• Questionari  

• Prove strutturate e semi-strutturate 

• Esperimenti  

• Realizzazione di prodotti e/o 
esercitazioni pratiche 

• Prove di laboratorio 

• Simulazione 

 
CRITERI PER LA VERIFICA 
I criteri per la verifica sono i seguenti: 

• individuare gli obiettivi da raggiungere, da verificare e renderne partecipi gli alunni; 

• stabilire i tempi in cui la prova deve essere effettuata; 

• indicare gli strumenti di cui ci si può avvalere nello svolgimento della prova; 

• stabilire il punteggio da attribuire alla prova nelle sue parti. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLO STUDENTE 
Alla luce della normativa l’esito dello scrutinio finale è determinato dalla valutazione degli apprendimenti e 
del comportamento degli studenti. 
I criteri essenziali per una valutazione di qualità sono: 

• la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità dei giudizi; 

• la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; 

• i processi di apprendimento e i loro esiti; 
La valutazione è anche mezzo per conoscere gli interessi di ciascun alunno, stimolare l’apprendimento, 
fornire le linee direttrici per l’orientamento del processo educativo; pertanto per una corretta valutazione 
si rende necessaria l’interazione tra insegnanti, alunni e genitori. 
L’insegnante non giudica, ma guida l’alunno ad una autovalutazione, alla conoscenza di sé e lo aiuta a 
costruirsi un progetto di vita. 
La proposta di voto finale (valutazione sommativa) per ogni alunno tiene conto delle direttive di Lisbona 
sulla base dei seguenti indicatori e criteri: 
 
COMPORTAMENTO: 

• promozione della cultura della legalità, della cittadinanza e della convivenza civile 

• rispetto delle disposizioni che disciplinano la vita della scuola 

• acquisizione della consapevolezza dei diritti e dei doveri all’interno della comunità scolastica 

• stili di comportamento coerenti con l’esercizio dei propri diritti e doveri 

• partecipazione, impegno e frequenza 
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APPRENDIMENTO: 

• progressione del percorso formativo rispetto ai livelli di partenza  
7. media dei voti attribuiti durante l’anno scolastico 

• conseguimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati 

• acquisizione dei saperi minimi per ogni disciplina 

• capacità di rielaborazione critica, analitica e sintetica 
 

INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI (IDEI) 
Sono previste attività di recupero per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi 
e finali, finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate negli scrutini suddetti. Nell’anno scolastico 
2015/16 la scuola organizzerà ed attiverà interventi, in funzione delle risorse finanziarie disponibili secondo 
le decisioni prese dal Collegio dei docenti. Pertanto, come da verbale n. 2 del 14 settembre 2015, le 
verifiche e i relativi scrutini per gli studenti che hanno riportato giudizio sospeso alla fine dell'anno 
scolastico in corso si terranno entro il 31agosto 2016. Si precisa, inoltre che il docente del corso di 
recupero, al termine dello stesso, dovrà procedere ad una verifica degli argomenti svolti che farà parte 
integrante della valutazione complessiva da effettuarsi nel periodo suindicato. 
L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dai consigli di classe saranno portati a 
conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendessero avvalersi di tali 
iniziative dovranno darne alla scuola comunicazione formale. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga 
delle iniziative di recupero, gli studenti avranno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal 
consiglio di classe che ne comunicherà l’esito alle famiglie.   
Le attività di sostegno e recupero saranno affidate in primo luogo ai docenti dell’Istituto e, in seconda 
istanza, si potrà ricorrere a docenti esterni. Nell’ambito di tali attività sarà effettuata una valutazione della 
ricaduta didattica sugli apprendimenti degli studenti. 
 

IL VOTO DI COMPORTAMENTO 
Il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dell’alunno e determina, se inferiore a sei 
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 
(Legge30/10/2008, n. 169 art. 2 e DM 16/01/2009, n. 5).  
Inoltre la valutazione insufficiente può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di 
comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, per i quali il regolamento di disciplina prevede 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici 
giorni. L’attribuzione di una votazione insufficiente, in sede di scrutinio finale, presuppone che il Consiglio 
di classe abbia accertato che lo studente: 

• nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra; 

• successivamente alla irrogazione delle sanzioni non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento. 

La valutazione stessa deve essere sempre adeguatamente motivata e verbalizzata. 
Ciascun Consiglio di classe attribuirà, in base alla griglia di valutazione allegata, un voto di comportamento 
compreso tra 1 e  10. 
Le mancanze significative relative agli indicatori individuati devono risultare da registrazioni ufficiali sul 
Registro di classe. 
 I Consigli di classe valuteranno la gravità e il numero delle note per attribuire, secondo i criteri e gli 
indicatori  individuati per ogni fascia, il voto di comportamento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Regolamento di disciplina Del.  250/2003 e DM 16/01/09 n. 5 

Voto Rispetto del Regolamento 
di disciplina 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Adempimento impegni 
scolastici 

Frequenza 

 
 
 

10 

 
Nessuna infrazione al Regolamento 
di disciplina 

Apporti propositivi e originali al 
dialogo educativo. 
Disponibilità alla collaborazione 
con docenti e/o compagni 
durante le lezioni e le attività 
didattiche. 

 
Puntualità e completezza 
costante 
nell’espletamento degli 
impegni scolastici. 

 
Frequenza 
assidua alle 
lezioni e attività 
didattiche 

 
 

9 

Nessuna infrazione al Regolamento 
di disciplina 

Partecipazione attiva alle lezioni e 
disponibilità alla collaborazione 
con docenti e/o compagni 
durante le lezioni e le attività 
didattiche 

Puntualità 
nell’espletamento degli 
impegni scolastici 

Frequenza 
assidua alle 
lezioni e attività 
didattiche 

 
8 

Nessuna infrazione al Regolamento 
di disciplina 

Partecipazione attenta alle lezioni 
e alle attività didattiche 

Puntualità 
nell’espletamento degli 
impegni scolastici 

Frequenza 
costante alle 
lezioni e attività 
didattiche 

 
 

7 

Nessuna infrazione al Regolamento 
di disciplina 

Interesse selettivo e 
partecipazione anche selettiva al 
dialogo educativo 

Discreta puntualità 
nell’espletamento degli 
impegni scolastici 

Frequenza 
all’attività 
didattica non 
sempre continua 
e puntuale  
( ritardi e uscite 
anticipate 
saltuarie) 

 
 

6 

Infrazioni non gravi, reiterate: 
soggette ad una o più ammonizioni 
scritte e/o convocazione dei  
genitori.  

Interesse selettivo e 
partecipazione passiva al lavoro 
scolastico. 
Episodi di disturbo dell’attività 
didattica. 

Svolgimento degli 
impegni scolastici non 
sufficientemente 
puntuale. 

Frequenza 
discontinua 
all’attività 
didattica 
( numerosi ritardi 
e uscite 
anticipate, 
assenze 
ingiustificate) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Sospensione dalle lezioni  per  
infrazioni gravi di rilevante entità 
(superiore a 15 gg.), senza aver 
mostrato , in seguito alla sanzione, 
alcun ravvedimento.  
Reiterate sospensioni dalle lezioni 
per infrazioni gravi di rilevante 
entità per un numero di gg. 
Superiore a 15.Offesa alla morale 
ed oltraggio all’istituto. 
Atti vandalici.Mancata osservanza 
delle disposizioni organizzative e di 
sicurezza dettate dal regolamento 
d’istituto 

Interesse scarso e mancata 
partecipazione al dialogo 
educativo ed all’attività didattica. 
Grave e frequente disturbo del 
lavoro comune. 

Impegno insufficiente 
nello svolgimento dei 
doveri scolastici 

Frequenza 
discontinua con 
assenze (50 gg.) e 
/o ritardi non 
giustificati 

 
 

4 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica. 
Reiterata offesa alla morale e 
oltraggio all’istituto .e al personale 
tutto della scuola 

   

 
 

3/2/
1 

Allontanamento da tutte le  
comunità scolastica. 
Reiterata e gravissima offesa alla 
morale e oltraggio all’istituto .e al 
personale tutto della scuola  
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 
22/06/2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato delle lezioni.  
In particolare, la circolare n. 20 del 4 marzo 2011 chiarisce che le presenze/assenze non sono calcolate 
ingiorni, ma in ore con riferimento al monte ore annuale di ciascuna classe o indirizzo di studi per il quale è 
necessario assicurare tre quarti di presenzasalvo deroghe straordinarie definite dal Collegio dei Docenti.  
Il monte ore annuo e il limite minimodelle ore di presenza complessive che ogni studente deve assicurare 
per la validità dell’a.s. sono riassunti nella seguente tabella: 
 
 

Classi Monte ore annuo Limite minimo delle ore di presenza per la validità 
dell’anno (salvo deroghe) 

1^ 1089 (33h sett.) 817 

2^ 1056 (32h sett.) 792 
3^ 1056 (32h sett.) 792 

4^ 1056 (32h sett.) 792 

5^ 1056 (32h sett.) 792 

 
 
Le deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati. Si ritiene che rientrino ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: 
 

 Situazioni Documentazione 

a 
Casi di assenze legate a ricovero ospedaliero o degenza domiciliare per 
grave patologia 

Fogli di ricovero/dimissione o 
certificazione medica (entro 5 gg. dal 
rientro a scuola) 

b Particolari malattie che richiedono terapie e/o cure programmate 

Certificazione medica preventiva che 
attesti la presenza di malattie richiedenti 
terapie specifiche e/o cure programmate; 
Certificazione medica per ogni evento 
collegato alla malattia documentata 
(Entro 5 gg. da ogni rientro a scuola) 

c 
Provenienza da altri Paesi in corso d’anno o frequenza presso una 
scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico 

Documentazione attestante il percorso 
scolastico trascorso in altro Paese 

d Particolari condizioni socio ambientali  
Documentazione idonea da parte della 
famiglia e dall’alunno 

 

Particolari motivi personali e/o di famiglia (per es.: provvedimenti 
dell’Autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti per componenti del 
nucleo familiare, attivazione di separazione dei genitori, rientro nel 
Paese d’origine, trasferimento della famiglia)  

Documentazione emessa dall’Autorità 
giudiziaria, dai Servizi Sociali e presentata 
dal genitore, anche mediante 
autocertificazione 

e 
 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal CONI. 

Richiesta di deroga emanata dal CONI o da 
federazioni riconosciute dallo stesso 

F Donazione del sangue Certificazione ASL 

g Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta 
all’handicap o anche allo svantaggio socio-ambientale 

Documentazione prodotta dall’ e/o dai 
Servizi Sociali 

h 
Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese 
che considerano il sabato come giorno di riposo 

Documentazione idonea 
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Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. I docenti 
coordinatori di classe procederanno al calcolo delle ore di presenza tenendo conto degli ingressi posticipati, 
delle uscite anticipate e delle assenze degli alunni, conteggiando a parte quelle giustificate con 
certificazioni mediche o altra tipologia di giustifica che potrebbero costituire deroga al limite di cui sopra. 
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono una votazione non 
inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 
secondo l’Ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 6/10 (DPR 22/06/2009 n. 122). 
Il Consiglio di classe adotta criteri di massima deliberati dal Collegio dei docenti per lo svolgimento degli 
scrutini finali al fine di garantire equità ed omogeneità per tutti gli studenti. Il Consiglio di classe sospende il 
giudizio degli alunni che hanno registrato insufficienze non gravi in massimo tre discipline senza riportare 
immediatamente un giudizio di non ammissione. A conclusione degli interventi didattici programmati per il 
recupero delle carenze rilevate, il C.d.C., procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla 
formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo comporta l’ammissione alla frequenza della 
classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico (valido solo per le classi terze, quarte e quinte). 
 

CREDITO SCOLASTICO - D.M. n. 42/2007 e D.M. n. 99/2009 - Candidati interni 
Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di classe e introdotto dal DPR 323/98 e 
successivamente modificato dai Decreti ministeriali 42/2007 e 99/2009. Il suo scopo è quello di rendere gli 
esiti degli Esami di Stato più rispondenti al rendimento scolastico effettivo di ogni alunno considerato su un 
lasso di tempo significativo. Come detto, il credito scolastico accumulato nei tre anni di riferimento 
costituisce un patrimonio di punti che contribuisce fino ad un quarto (25/100) a determinare il punteggio 
finale dell’Esame di Stato (max 100/100 ed eventuale lode a seguito di criteri fissi), i restanti 75/100 sono il 
punteggio massimo che lo studente può realizzare con le tre prove scritte (sino a 45/100) e il colloquio 
orale (sino a 30/100).  
Per l’anno scolastico 2015/2016 il credito scolastico nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo, 
penultimo anno e ultimo è attribuito secondo la Tabella Ministeriale prevista dal D.M. n. 99/2009 che 
sostituisce la tabella prevista dall’art. 11, comma 2 del DPR 323/1998, modificata dal DM n. 42/2007 in 
base al profitto (media dei voti) e ai parametri sotto indicati: 
 

 Credito scolastico (Punti) 

Media dei voti  I Anno II Anno III Anno 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

 6< M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

 9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 
 

 

ESAME DI STATO: AMMISSIONE 
Sono ammessi agli Esami di Stato conclusivi del ciclo di studi gli alunni che, nello scrutinio finale 
conseguono una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’Ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 
6/10. Nell'ambito dell'esame di Stato, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto 
del curriculum dello studente (articolo 1 comma 30 Legge 107/2015), comprensivo del credito scolastico 
(vedi relativa tabella). Ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta ai sensi dell’art. 14, 
comma 7 del DPR 22/06/2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato 
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delle lezioni. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli Esami di Stato.  
 

ESAME DI STATO: VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DSA 
Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione 
secondo le modalità previste dall’articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. 
All’alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma 
attestante il superamento dell’esame di stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante 
gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie 
d’insegnamento comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a 
ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi 
documentati in sede di esame (DPR 22/06/ 2009, n° 122 art. 9). 
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e 
la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono 
tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni: a tali fini, nello svolgimento dell’attività 
didattica e delle prove di esame, sono adottate strategie educative e didattiche individualizzate e 
personalizzate e, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili alla legislazione vigente, strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei (ai sensi del D.M. 5669 del 
12/07/2011). 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento 
e della differenziazione delle prove (DPR 22/06/ 2009, n° 122 art. 10). 
 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELL’UNITÀ SCOLASTICA - IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
Il piano annuale delle attività predisposto in base alla vigente normativa prevede tutte le attività funzionali 
all’insegnamento e comprende tutte le attività di carattere collegiale, di programmazione, progettazione, 
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori 
degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti 
organi.Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le seguenti attività: 

• la preparazionedellelezioni e delleesercitazioni 

• la correzionedeglielaborati 

• I rapporti individuali con le famiglie 
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono: 

• la partecipazionealleriunioni del Collegiodeidocenti, ivicompresal’attività di programmazione e 
verifica di inizio e fine anno e l’informazioneallefamiglie sui risultatidegliscrutini, per un totale di 40 
ore annue; 

• la partecipazionealleattivitàcollegialideiconsigli di classe. Gliobblighirelativi a 
questeattivitàsonoprogrammati in considerazionedeglioneri di servizio, secondo criteristabiliti dal 
Collegiodeidocenti; 

• lo svolgimentodegliscrutini e degli esami, compresa la compilazionedegliatti relative allavalutazione. 
La Regione Basilicata ha predisposto il calendario scolastico conD.G.R. n. 598 del 05/05/2015.  
Ai fini della valutazione l’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. 
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TEMPI SCUOLA 
Le attività curriculari si svolgeranno in orario antimeridiano, con inizio delle lezioni alle ore 8.15 e fine delle 
stesse alle ore 14.15.Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti devono essere in classe 
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e assisterli all’uscita. 
Sono previsti rientri pomeridiani per la realizzazione di attività collegate all’ampliamento dell’offerta 
formativa e alle attività di recupero. 
 

LABORATORI 
È garantito agli alunni l’uso dei laboratori sia durante le ore curriculari antimeridiane che pomeridiane. Ai 
fini della vigilanza sulle dotazioni e della sicurezza degli stessi alunni, non è permesso l’accesso ai laboratori 
senza la presenza del docente e dell’assistente tecnico. 
 

RAPPORTI DOCENTI-GENITORI 
L’Istituzione scolastica garantisce una fattiva e continua collaborazione con le famiglie attraverso: 

• 2 incontri pomeridiani: 2/3 dicembre 2015 e 18/19 aprile 2016; 

• Esito scrutini 1° Quadrimestre dal 1 al 11 febbraio 2016 

• Esito scrutini 2° Quadrimestre dal 9 al 15 giugno 2016 

• Incontri antimeridiani da svolgersi previo appuntamento in un'ora scelta da ogni docente in base al 
proprio orario di servizio.Contatti telefonici registrati con fonogrammi 

• Incontri su richiesta formale da parte dei singoli docenti, dei Consigli di classe, dei genitori per 
situazioni problematiche e/o straordinarie 

 

ORGANI COLLEGIALI: COMPONENTE GENITORI E ALUNNI 
I Rappresentanti dei genitori e degli alunni, previa elezioni che si svolgono nel mese di ottobre, sono 
presenti nei seguenti organi collegiali:Consigli di classe – Consiglio di istituto – Organo di Garanzia 
 

SERVIZI DI SEGRETERIA 
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il martedì e il 
giovedì dalle 15,00 alle 17,00.   
 

SERVIZI DI PRESIDENZA  
Art. 16 Impegno di lavoro 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dell’area V della Dirigenza scolastica, in 
relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, il Dirigente scolastico organizza autonomamente i 
tempi ed i modi della propria attività, corredandola in modo flessibile alle esigenze dell’istituzione cui è 
preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli.  Il Dirigente Scolastico riceve l’utenza esterna dal 
lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio per appuntamento.  

 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Tutti i progetti dell’Offerta Formativa curriculare ed extracurriculare dell’I.I.S. “A. Turi” saranno sottoposti 
al monitoraggio esterno da parte dell’INVALSI, nonché al monitoraggio interno delle singole fasi articolato 
con le seguenti modalità: 

• Monitoraggio e verifiche in itinere, con discussioni ed incontri nelle classi o nei gruppi di lavoro 

• Verifiche finali del grado d’interesse e delle conoscenze acquisite dagli studenti attraverso 
questionari a risposta semplice, multipla o libera, relazioni e riflessioni 

• Valutazione dell’esperienza attraverso le proposte e i contributi degli studenti e/o di altri soggetti 
operanti nel progetto 
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• Analisi sistemica dell’organizzazione e della valenza didattica delle attività svolte con relativi 
documenti di osservazione per eventuali proposte correttive 

Gli indicatori utilizzati per le verifiche saranno i seguenti: 

•••• Il numero di studenti che partecipano alla iniziativa didattica 

•••• La frequenza ai corsi e alle attività 

•••• Le risultanze dei questionari distribuiti agli alunni 

•••• Le risultanze delle relazioni dei docenti 

•••• La ricaduta didattica dell’esperienza 

•••• Gli eventuali prodotti realizzati durante le attività 
Questi momenti sono finalizzati all’autovalutazione della qualità del servizio e ad eventuali modifiche e/o 
integrazioni in itinere. 
 

 
REGISTRO ELETTRONICO 
Per il corrente anno scolastico, l’I.I.S. “A. Turi” adotterà l’uso del registro elettronico, a seguito di accordo 
con la Ditta Spaggiari software “ClasseViva”. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Gianluigi MARAGLINO 

Collaboratore del D.S. (art.31 del C.C.N.L.) Prof.ssa   Angela CARBONE 

Collaboratore del D.S. (art.31 del C.C.N.L.) Prof.Massimo M. CORETTI 

Direttore dei Serv. Generali e Amministrativi Rag. Bruna CONTINI 

Responsabile per il Convitto Prof.  Tommaso BIANCHI 

Responsabile di sede – succ. Via Castello Prof.ssa Angela CARBONE 

Vice responsabile Prof. Massimo M. CORETTI 

Responsabile di sede – succ. Via Petrarca Prof. Donato CONTUZZI 

Vice responsabile Prof.ssa Marilena BRAIA 

Responsabile di sede – succ. Via Matarazzo Prof.  Giuseppe SCHIUMA 

Vice responsabile Prof. Rosangela MAFFEI 

Responsabile laboratorio accoglienza turistica Prof. Cosimo TATARANNI 

Responsabile laboratori sala-vendita Prof. Antonio MALVASI 

Responsabile laboratorio cucina Prof. Vito INCARBONA 

Responsabile laboratorio linguistico – via Castello Prof. Angela CARBONE 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI  
(Designate dal Collegio dei Docenti con verbale  n. 3 del 12/10/2015) 

 

Gestione POF Prof. Giuseppe BRAIA 

Sostegno al lavoro dei docenti Prof. Cosimo TATARANNI 

Interventi e servizi per studenti 
 
Prof. Giuseppe SCHIUMA 
 

Orientamento, promozione dell’Istituto e viaggi d’istruzione Prof.Antonio MALVASI 

Integrazione alunni in situazione di svantaggio scolastico 
Prof.ssa BECCUCCI  
Prof.ssa Bruna DELL’ACQUA 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO   
 

Prof. Gianluigi MARAGLINO 

Responsabile  di sede (ITAS G. Briganti – C.da Rondinelle) Prof. Adriano SANTULLI 

Vice responsabile di sede  Prof. Venturo B. MORAMARCO 

Direttore dei Serv. Generali e Amministrativi Rag. Bruna CONTINI 

Responsabile azienda agraria Prof.  Venturo  B. MORAMARCO 

Responsabile laboratoriinformatico, linguistico e audiovisivo Prof.ssa Veneranda CASERTA 

Responsabile laboratorio di zootecnia Prof.  Venturo B. MORAMARCO 

Responsabile laboratorio di topografia e aule disegno Prof. Francesco GALLO 

Responsabile laboratori scienze e micropropagazione Prof. Luigi PARENTINI 

Responsabile laboratorio di chimica Prof. Rocco NOBILE 

  

FUNZIONI STRUMENTALI  
(Designate dal Collegio dei Docenti con verbale  n. 3 del 12/10/2015) 

 

Gestione POF, sostegno al lavoro dei docenti, intervento e servizi per gli 
studenti 

Prof. Filippo MORETTI 
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Coordinatori di classe 
 
Competenze e funzioni: 
Il coordinatore è: 

• Il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da mettere 

in atto 

• Facilitatore di rapporti fra docenti e Dirigenza  
In rapporto agli alunni: 

• Si informa sulle situazioni a rischio e di disagio, cerca soluzioni adeguate 

• Controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia 

• Tiene rapporti con i rappresentanti degli alunni diventando tramite di questi con il Cdc e la 

Dirigenza 

In rapporto alle classi: 

• Controlla il registro di classe con le eventuali annotazioni 

• Prende nota delle informazioni fornite dalla figura di supporto per eventuali comunicazioni alle 

famiglie 

In rapporto ai genitori: 

• Informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà 

• rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il contributo 

In rapporto al consiglio di classe: 

• Guida e coordina i consigli di classe 

• Relaziona in merito all’andamento generale della classe 

• Illustra obiettivi/competenze, metodologie, tipologie di verifica per predisporre la programmazione 
di classe 

• Segnala interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze 

• Verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione della classe 

• Propone riunioni straordinarie del C.d.C. 

• Verbalizza gli incontri relativi alle riunioni del C.d.C.     

• Collabora con il D.S. ai lavori preparatori e finali delle riunioni dei C.d.C. 

• Controlla le assenze, i ritardi e le relative giustificazioni degli alunni 

• Cura la stesura del Documento del C.d.C. delle quinte per gli Esami di Stato e la preparazione della 
documentazione necessaria per gli Esami di Qualifica (classi Terze) 

• Coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale (schede 
personali ecc.) 

In rapporto alla Direzione della scuola: 

• È referente rispetto alla Dirigenza 
Nell’anno scolastico 2014/2015 il Coordinatore ha facoltà di nominare un docente con funzioni di supporto. 
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COMMISSIONI I.I.S. “A. Turi” 
 

 
Titolo 

 
Docenti 

Commissione Elettorale Lostrangio, Volpe, Natale (a.t.) 
Commissione P.O.F. Maffei, Moramarco, Paradiso, Moretti 

Commissione Orientamento 
Carbone, Maffei, Moramarco, Paradiso, 
Santulli 

Commissione Candidature Funzioni Strumentali Vizziello, Suriano 
Commissione Formazione classi Braia M.,Fossanova, Imbriaco, Incarbona 

Comitato di valutazione 
Paolicelli, Santulli, D.S., 1 genitore, 1 
alunno, 1 docente del C.d. I. 

Nucleo di autovalutazione (RAV) 
DS, Carbone, Coretti, Braia M, Centonze 
(a.t.), Bongermino (alunno), Guidotti 
(genitore) 

Gruppo GLI 

Braia M., Maffei, Moramarco, Volpe, 
Currenti, Bruno Marisa, Paradiso, Coretti, 
Sarcuni (genitore), Becucci, Dell’Acqua, 
Nicoletti, Santulli.  

 
COMMISSIONI ISTITUTO ALBERGHIERO 

 
 

Titolo 
 

Docenti 
Commissione Orario Lostrangio, Volpe, Andriulli 
Commissione Candidature Funzioni Strumentali Vizziello, Suriano 
Commissione Formazione classi Braia M., Fossanova, Imbriaco, Incarbona 

Comitato di valutazione 
Paolicelli, Santulli, D.S., 1 genitore, 1 
alunno, 1 docente del C.d. I. 

 
REFERENTI ISTITUTO ALBERGHIERO 

 

 
Titolo 

 
Docenti 

Dipartimento umanistico Moramarco Maria Carla 

Dipartimento matematico scientifico Paolicelli Arcangela 

Dipartimento tecnico professionale Incarbona Vito 

Educazione alla salute Ferraro Amalia 
Educazione alla solidarietà Dileo Maddalena 

Attivazione corsi serali Paolicelli Arcangela 

Progetti PON Coretti Massimo Michele 

Contrasto al bullismo Pisicchio G. , Ferrara M. , Tataranni C. 
Alternanza scuola-lavoro Carbone Angela 

Erasmus plus Macchia Emilia 

Sito web Tataranni Cosimo 

Legalità  Sansone Grazia 
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REFERENTI ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
 

 
Titolo 

 
Docenti 

Dipartimento umanistico Fantini Anna 

Dipartimento tecnico scientifico Santulli Adriano 

Referente orario Gallo Francesco 

Alternanza scuola-lavoro Zagaria Rosa Maria 
Referente orientamento Santulli Adriano 

Referente integrazioni alunni Nicoletti Angela R.  

 
Responsabili dei laboratori. Competenze e funzioni: 
Ai Responsabili dei laboratori, nominati dal Dirigente Scolastico, è affidata la custodia del materiale e delle 
attrezzature didattico-tecniche del laboratori. 
Ai sensi del citato art. 27 del D.M. 44/2001, devono, con l’ausilio dell’assistente tecnico assegnato, 
redigere, in doppio esemplare, l’elenco descrittivo del materiale e delle attrezzature didattico-tecniche del 
laboratorio e sottoscriverlo insieme al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto. 
L’operazione dovrà risultare da apposito verbale. Alla fine dell’anno scolastico devono provvedere alla 
riconsegna, al D.S.G.A. dell’Istituto, del materiale e delle attrezzature didattico-tecniche del laboratorio 
avute in custodia.Devono, inoltre: 

• Illustrare agli studenti:  
a) Il piano di evacuazione e le modalità di esodo dal laboratorio 
b)  I rischi presenti nel laboratorio 

• Verificare lo stato del laboratorio 

• Provvedere all’adeguamento dei laboratori e alle necessità didattiche 

• Curare la tempestiva informazione sulle necessità di intervento 

• Predisporre la stesura del regolamento di utilizzo 

• Elaborare proposte per gli acquisti 
 

ISTITUTO ALBERGHIERO 
GLI SPAZI E LE RISORSE STRUMENTALI 
 

Dotazioni  

N° 5 

Laboratori di cucina: 3 in Via Castello 

1 in via Gramsci 

                                    1 in via Petrarca 

N° 3 
Laboratori di sala/bar: 2 in via Castello 

1 in via Gramsci 

N° 2 
Laboratori di sala: 1 in via Castello 

                                 1 in via Petrarca 

N° 2 
Laboratori multimediali di ricevimento: 1 in via Castello n.16 postazioni 

1 in via Gramsci n.12 postazioni 

N° 2 
Front – office:    1 in via Castello 

1 in via Gramsci 

N° 1 Laboratorio linguistico e multimediale -sede  centrale di Via Castello 

N° 1 Laboratorio musicale e  creativo  di Via Castello 

N° 1 Biblioteca nella sede centrale 
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
 
GLI SPAZI E LE RISORSE STRUMENTALI 

Dotazioni  

N° 1 Aula Magna  

N° 1 Palestra 

N° 1 Campo di calcio 

N° 1 Biblioteca 

N° 1 Laboratorio linguistico 

N° 1 Aula di informatica 

N° 1 Laboratorio di fisica 

N° 1 Laboratorio di scienze 

N° 1 Laboratorio di micropropagazione 

N° 1 Laboratorio di chimica 

N° 2 Aula di disegno 

N° 1 Laboratorio di topografia 

N° 1 Laboratorio di zootecnia 

N° 1 Laboratorio di meccanica 

N° 1 Laboratorio di agronomia e coltivazioni 

N° 1 Stazione meteorologica 

N° 1 Serra 

N° 1 Mini serra per alunni diversamente abili 

 

LABORATORI E AULE SPECIALI *verranno utilizzati altri impianti sportivi in relazione alle attività 
programmate 
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MACROAREE DI PROGETTI 
 

MACROAREA PROGETTI 

Orientamento 

Informazione 
Incontri/intese con operatori della formazione professionale 
Visite in ambienti di lavoro 
Partecipazione a fiere specialistiche 
Partecipazione a gare locali, nazionali, europee  
Collaborazioni professionali con Aziende private e con Enti locali: Comune, 
Provincia e Regione 
Collaborazioni con associazioni di categoria 
Collaborazione con l’Ufficio regionale dell’agricoltura 
Open – day 
Promozione delle attività didattiche e operative offerte dalla Scuola  
Incontri con gli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado 
Transizione e orientamento 
Orientare orientando 
Piccoli chef crescono 

Contenimento, prevenzione della 

dispersione scolastica e promozione 

del successo scolastico 

 

Classi Aperte 
Sportello didattico 
Laboratorio teatrale 
Partecipazione a spettacoli teatrali anche in lingua straniera 
Attività motoria: avviamento alla pratica sportiva 
Stage – Tirocini 
Progetti di alternanza scuola - lavoro 
Progetti di conoscenza delle tecnologie multimediali 
Progetto scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

Innalzamento del livello d’istruzione 

e delle competenze tecnico 

professionali 

Eventi culturali: Incontro con l’autore 
Il quotidiano in classe 
Tecniche di decorazione nelle attività ristorative (alberghiero) 
Gare enogastronomiche e della promozione turistica (alberghiero) 
Gestione delle coltivazioni (agrario) 
“Erasmus plus” 
Progetti di conoscenza e valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
Esperto della pasticceria e dei prodotti da forno 
Alta specializzazione in sala e vendita (Corso di American Bar, Corso di Flair; Corso 
di caffetteria Scae) 
Progetto apprendisti ciceroni 
Gemellaggio scuole alberghiere 

Promozione dell’insegnamento delle 

lingue comunitarie 

Progetti istituzionali regionali, nazionali ed internazionali 
Progetto DELF  
Certificazioni linguistiche europee 
Progetto PET 

Educazione e formazione del 

cittadino 

Integrazione alunni portatori di handicap 
Pari opportunità 
Progetti interculturali 
Attività con le associazioni AVIS – AIL - ADVOS – FIDAS. ADMO, C.T.R.,  
Educazione alla salute 
Educazione all’affettività 
Progetti di educazione ambientale 
Progetti per la conoscenza e valorizzazione del territorio 

Integrazione e inclusione diversabili 
L’orto in tavola;  
Le mani in pasta;  
La fabbrica delle marionette 
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FABBISOGNO ORGANICO TRIENNALE 
 

UTENZA ISTITUTO ALBERGHIERO 
  Numero alunni 

Alunni 
Maschi 522 

Femmine 236 

 Totale alunni 758 

Convittori  42 

Semiconvittori  20 

 

Tipologia delle classi A.S. 2015-2016 Numero classi 

Classi prime  “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” 

10 

Classi seconde “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” 

8 

 
 
Classi terze 

Indirizzo   Eno-GASTRONOMIA 4 

Indirizzo   SALA e vendita 1 

Indirizzo Prodotti DOLCIARI artig. e industr. 1 

Indirizzo   accoglienza TURISTICA 1 

Classi quarte 
 

Indirizzo Eno-GASTRONOMIA 3 

Indirizzo SALA e vendita 2 

Indirizzo Prodotti DOLCIARI artig. e industr. 1 

Indirizzo accoglienza TURISTICA  1 

Classi quinte  

Indirizzo Eno-GASTRONOMIA 3 

Indirizzo SALA e vendita 1 

Indirizzo accoglienza TURISTICA  1 

 Totale  37 

 

UTENZA ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
 

Alunni 
Maschi 151 

Femmine 5 

 Totale alunni 156 

 

Tipologia delle classi Numero classi 

Classi prime  Indirizzo “Agroalimentare e Agroindustriale” 
 

2 

Classi seconde Indirizzo “Agroalimentare e Agroindustriale” 
 

1 

 
 
Classi terze 

Indirizzo “Agroalimentare e Agroindustriale” 
2 

Classi quarte 
 

Indirizzo “Agroalimentare e Agroindustriale” 
2 

Classi quinte  Indirizzo “Agroalimentare e Agroindustriale” 1 

 Totale  8 
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POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 
 

ISTITUTO ALBERGHIERO DOCENTI 
 

Classe di concorso 
Cattedre  

  (Triennio 2016-19) 
Motivazione 

IPSEOA Trend e previsione di crescita:  
A.S. 2013/2014 nr. 28 classi 
A.S. 2104/2015 nr. 32 classi 
A.S. 2015/2016 nr. 37 classi 
A.S. 2016/2017 nr. 40 classi  

A013 1 10 classi prime – 9 classi seconde – 7 classi terze (3 
enogastronomia, 1 enogastronomia opzione prodotti 
dolciari e artigianali, 2 sala e vendita 1 accoglienza 
turistica) – 7 classi quarte (3 enogastronomia, 1 
enogastronomia opzione prodotti dolciari e 
artigianali, 1 enogastronomia articolata con 1 classe 
di accoglienza turistica, 1 sala e vendita) – 7 classi al 
quinto (3enogastronomia, 1 enogastronomia opzione 
prodotti dolciari e artigianali articolata con 1 classe di 
accoglienza turistica, 2 classi di sala) 

A017 5 

A019 2 
A020 (9 ore) 

A029 4 

A036 (4 ore) 

A038 1 

A039 (10 ore) 

A047 7,5 

A050 12,5 

A057 6 
A060 2 

A246 5,5 

A346 6,5 

C500 8,5 

C510 6,5 
C520 3 

educatori convitto  6 42 convittori e 20 semi-convittori  

 
ISTITUTO TECNICO AGRARIO  

Trend e previsione di crescita 
A.S. 2014/2015 nr. 7 classi 
A.S. 2015/2016 nr. 8 classi 
A.S. 2016/2017 nr. 9 classi  

A012 1,5 2 classi prime, 2 classi seconde, 1 classe terza, 2 classi 
quarte, 2 classi quinte A019 (8 ore) 

A029 1 

A042 (6 ore) 
A049 2,5 

A050 3 

A058 2,5 

A060 1 

A072 1 

A074 1 
A346 1,5 

C005 3 

C031 (4 ore) 

C032 (4 ore) 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA ORGANICO TRIENNALE  

 

Docenti  

Posti Comuni Posti di Sostegno Posti per il potenziamento 

Classe  Cattedre  Area  Cattedre  Classe  Cattedre  
A013 1 AD01 3 A346 2 

A017 5 AD02 8 A017 1 

A019 2 AD03 7 A019 1 

A020 (9 ore)   A025 1 

A029 4   A029 1 
A036 (4 ore)   A050 1 

A038 1   A058 1 

A039 (10 ore)   C500 1 

A047 7,5   C510 1 
A050 12,5   C520 1 

A057 6   Sostegno 3 

A060 2     

A246 5,5     
A346 6,5     

C500 8,5     

C510 6,5     

C520 3     

A012 1,5     
A019 (8 ore)     

A029 1     

A042 (6 ore)     

A049 2,5     
A050 3     

A058 2,5     

A060 1     

A072 1     
A074 1     

A346 1,5     

C005 3     

C031 (4 ore)     

C032 (4 ore)     
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POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

 

Tipologia (classe di concorso scuola 
secondaria di II grado, sostegno) 

n. 
docenti 

Motivazione 

A346 1 Semi-esonero collaboratore vicario + progetti di 
potenziamento linguistico 

IPSEOA   

A017 1 Potenziamento delle conoscenze e delle 
competenze di tipo gestionale e di consulenza in 
relazione all’amministrazione, produzione, 
organizzazione di attività e servizi 
enogastronomici. Potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economica 
finanziaria e di educazione 
all’autoimprenditorialità. 

A019 1 Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica; prevenzione e 
contrasto alla dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del bullismo; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali. 

A061 1 Utilizzo autonomia e flessibilità: introduzione 
dell’insegnamento di storia dell’arte 
nell’indirizzo accoglienza turistica + progetti di 
sviluppo delle competenze nell’arte, nella storia 
dell’arte e del patrimonio dei beni culturali. 

A029 1 Potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a stili di vita 
sano, con riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport. 

A050 1 Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni discriminazione e del bullismo: 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati. Alfabetizzazione 
e perfezionamento dell’italiano attraverso 
percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza 
e di lingua non italiana da organizzare anche con 
gli enti locali e con associazioni specifiche. 

C500 1 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio. Incremento 
dell’alternanza scuola-lavoro. Valorizzazione 
della scuola intesa come comunità attiva,  aperta 

C510 1 

C520 1 
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al territorio, in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore. 

Sostegno 2 Potenziamento del diritto allo studio degli alunni 
diversamente abili, DSA, BES e loro integrazione. 

ITAS   
A058 1 Potenziamento delle competenze scientifiche; 

valorizzazione dei percorsi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 
alla premialità e alla valorizzaizone del merito 
degli alunni e degli studenti. 

A0346 1 Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con riferimento alla 
lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia Content language integrated 
learning. 

Sostegno 1 Potenziamento del diritto allo studio degli alunni 
diversamente abili, DSA, BES e loro integrazione. 

 
 
 
POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 
(Nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015) 
 

PERSONALE ATA 

Amministrativo Tecnico  Collaboratore scolastico 

AA 8 AR01 1 Cs 31 

  AR02 2   
  AR20 9   

  AR21 2   

  AR23 1   

  AR28 2   

ALTRE FIGURE     

Cuochi 3     

Infermiere 1     

Guardarobieri 2     
Add. Az. Agr. 2     
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 

scolastico.In relazione a tali indicazioni istituzionali, il Piano Triennale per la Formazione del personale 

dell’I.I.S “A. TURI” intende:  

1. informare e promuovere il personale in servizio sulle principali attività esterne di aggiornamento, 

formazione, qualificazione e riqualificazione professionale;  

2. progettare ed attivare attività formative interne;  

3. promuovere e realizzare reti territoriali di formazione del personale scolastico. 

Attività formativa Personale coinvolto 

Corso BES-DSA Docenti  

Corso di inglese finalizzato alla certificazione Docenti - Ata 

Corso sulla sicurezza degli ambienti di lavoro Docenti - Ata 

Corso sulla didattica multimediale e sulle 

metodologie innovative 

Docenti  

Corso di didattica per competenze Docenti  

Corso di ristorazione Docenti ITP - Ata 

Corso sulle norme igieniche Docenti ITP - Ata 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

In riferimento anche a quanto indicato nella sezione “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” della 

nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. 

Infrastruttura/ attrezzatura   Motivazione Fonti di finanziamento 

Laboratorio di enogastronomia -Implementare l’attività didattica 

laboratoriale  

-Favorire la frequenza e la 

motivazione allo studio per 

contrastare l’abbandono 

scolastico 

Amministrazione provinciale 

Laboratorio di sala e vendita -Implementare l’attività didattica Amministrazione provinciale 
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laboratoriale  

-Favorire la frequenza e la 

motivazione allo studio per 

contrastare l’abbandono 

scolastico 

Laboratorio Bar -Implementare l’attività didattica 

laboratoriale  

-Favorire la frequenza e la 

motivazione allo studio per 

contrastare l’abbandono 

scolastico 

Amministrazione provinciale 

Laboratorio di accoglienza 

turistica 

-Implementare l’attività didattica 

laboratoriale  

-Favorire la frequenza e la 

motivazione allo studio per 

contrastare l’abbandono 

scolastico 

Fondi scolastici  

Laboratorio linguistico Implementare l’attività didattica 

laboratoriale 

PON – Miur 

Laboratorio di chimica e 

alimentazione 

Implementare l’attività didattica 

laboratoriale 

PON – Miur 

Rinnovo di attrezzature 

professionali 

Migliorare l’offerta formativa Fondi scolastici e/o bandi 

ministeriali 

Implementazione dotazione 

multimediale e digitale 

Accrescere l’utilizzo dei linguaggi 

digitali 

PON – Miur con partecipazioni a 

bandi ministeriali 

Biblioteca Accrescere la lettura PON – Miur – Fondi scolastici 

 

 

Predisposto dalla Commissione PTOF  

Elaborato e deliberato dal Collegio dei Docenti il 14 gennaio 2015 

Approvato dal Consiglio di Istituto  
 

A cura di 

Dirigente Scolastico: prof. Gianluigi Maraglino 

Collaboratore del DS (Vicario): prof.ssa Angela Carbone 

Collaboratore del DS: prof. Massimo Coretti 

Nucleo Interno di Valutazione: Prof.ssa Marilena Braia 

Funzione Strumentale: prof. Giuseppe Braia 

Commissione PTOF:  

prof.ssa Carla Moramarco 

prof.ssa Rosangela Maffei 

prof.ssa Giovanna Paradiso  


