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1.1.S.S. Pietro Sette,
una scuola che si colloca nel territorio in cui sorge,
guardando al futuro dei propri alunni, e quindi offrendo un
ventaglio ampio di possibilità di formazione, dal Liceo al
Professionale al Tecnico, perché considera importanti tutte
le possibili scelte: conseguire un diploma per immettersi
agevolmente nel mondo del lavoro grazie ad una preparazione
teorica e pratica, scrupolosa e metodica, con stage fondamentali
presso le aziende del territorio; conseguire una preparazione
tecnica e specializzata nel settore Commerciale, nelle Relazioni
Internazionali, nella pratica dei laboratori di Chimica e di
Biologia; conseguire una preparazione liceale ad ampio raggio,
fondata sullo studio delle tradizionali materie, ma con un
occhio attento alla società che cambia e agli strumenti
innovativi che le moderne tecnologie offrono.
Una scuola che valorizza il proprio territorio e che,
consapevole delle proprie solide basi, si proietta verso il
mondo e il futuro, attraverso progetti come PON Cl e C5,
Intercultura, che hanno portato i nostri studenti in varie parti
del mondo a intraprendere esperienze formative fondamentali
e coinvolgenti.
Una scuola vivace e attiva, pronta a cogliere le opportunità
educative che si presentano: i Progetti teatrali e cinematografici;
le gare di informatica, di matematica e di chimica; le olimpiadi
di italiano, i concorsi letterari, i Certamen di latino; la
partecipazione ai concorsi promossi dal MIUR e da Enti
Locali, ecc.
Una scuola moderna, con ambienti all'avanguardia per
i sistemi informatici utilizzati nella pratica didattica quotidiana.
In ogni aula le LIM consentono un approccio metodologico
interattivo e motivante e il Registro Elettronico garantisce
trasparenza e tempestività nelle informazioni scuola-famiglia.
I numerosi Laboratori (Meccanica, Elettronica,
Modellistica, Informatica, Linguistico, Multimediale,
Chimico, Biologico, Fisica, ecc ...) di cui la Scuola è dotata,
consentono agli alunni di operare direttamente e di mettere
immediatamente in pratica quanto appreso in teoria.
Una scuola che si fonda sulla competenza e professionalità
di tutto il personale impiegato, sempre impegnato
nell'aggiornamento e nella formazione che l'Istituto stesso
offre (corsi di aggiornamento sulla didattica per DSA e sulle
più innovative tecniche di insegnamento, corsi di fonnazione
di Lingua Inglese, ECDL, ecc ... ).
Una scuola che garantisce risultati rilevanti ai propri
studenti , che al termine del percorso di studi hanno la
possibilità di scegliere tra università e mondo del lavoro,
dotati degli strumenti appropriati per affrontare le loro scelte.
Una lunga tradizione di ex-studenti che si sono affermati
professionalmente e di altri che stanno percorrendo

brillantemente l'iter universitario presso le migliori Università
italiane, ci sostiene nella convinzione di continuare ad operare
propositivamente nel nostro ambito . Una scuola convinta
che, la serenità che si respira in tutti i suoi spazi, sia
fondamentale per creare un ambiente di apprendimento ideale,
in cui gli studenti possano sentirsi liberi di imparare secondo
le molteplici possibilità offerte, affiancati e stimolati dai
docenti.

•

Una auida
r>er il tuo futuro
• Orientamento verso studi
superiori ed universitari
• Consapevolezza di sé
• Orientamento
verso il mondo del lavoro

un·ar>ertura verso rEuroPa
• Intercultura
• Esperienze
di studio e lavoro ali' estero
finanziate con
fondi europei e regionali

Una marcia in Più
•Olimpiadi di materie
scientifiche e letterarie
•Concorsi
•Olimpiadi di Debate

Un tuffo nel,mondo del la
• Alternanza scuola-lavoro
• Sia:ge . ~stivi
• Partnership con aziende focali

Didattica Innovativa
• Didattica per competenze
• Didattica Laboratoriale

ITS Istituto Tecnico Superiore
L '1.1.S.S. "Pietro Sette" è situato nel distretto di Santeramo
in Colle e cos tituisce una importante realtà educativa ,
culturalmente radicata nel territorio. Unisce in una sola dirigenza
un istituto tecnico, un istituto professionale e un liceo scientifico.
L'Istituto è nel consorzio S.l. (Scuole per Innovazione), final izzato
a raggiungere un servizio di qualità centrato sull'innovazione
didattica e metodologica come componente di un approccio
laboratoriale che valorizzi l'allievo e i suoi talenti. Dal 20042005, la scuola è stata accreditata dalla Regione Puglia come
centro di formazione professionale.
L'Istituto è membro fondatore dell'ITS "Cuccovillo"
di Bari e dell'ITS "Agroalimentare Puglia" di Locorotondo.
Lo scopo è fornire ai diplomati l'opportunità di diventare
tecnici nelle aree strategiche della tecnologia e nelle aree adibite
alla trasformazione dei prodotti alimentari.

Cosa sono ali ITS?
Gli ITS , ovvero Istituti Tecnici Superiori, sono "scuole
speciali di tecnologia"; costituiscono un canale formativo
di livello post-secondario, parallelo ai percorsi accademici;
formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche
per lo sviluppo economico e la competitività.
Garantiscono competenze specialistiche e occupabilità
nei settori interessati dall' innovazione tecnologica. Un tecnico
ITS, è più richiesto dalle imprese e dunque trova più
facilmente un lavoro più attinente alla sua formazione culturale
e professionale, come accade ormai in altre realtà europee
ed extraeuropee (Spagna, Francia, Germania, Giappone, ecc ... ).
Il progetto è cofinanziato dal MlUR e dalla Regione Puglia
e consente agli studenti che vi partecipano di conseguire
il diploma di tecnico superiore nei settori della meccanica
e della meccatronica. Una nuova opportunità post diploma,
dunque, non soltanto per i giovani ma
anche per le aziende, se si considera
che, in Italia, il sistema produttivo
richiede ben oltre 140 mila tecnici
super specializzati, ma non riesce
a trovarli.

Liceo Scientifico
opzione Scienze APPiicate

Liceo Scientifico
· Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio
del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce
l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni
tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche
attraverso la pratica laboratoriale. Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, acquisiscono una formazione culturale equilibrata nei
due versanti, linguistico-storico-filosofico e scientifico; sono in
grado di cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione
filosofica; di comprendere le strutture portanti dei procedimenti
argomentativi e dimostrativi della matematica; sanno utilizzare
gli strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione
e la risoluzione di problemi ; raggiungono una conoscenza sicura
dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, anche
attraverso l'uso sistematico del laboratorio; sono consapevoli
delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo, con una particolare attenzione critica alle
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche.

Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate fornisce
allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi
afferrenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche
e all ' informatica e alle loro applicazioni.
TI Liceo Scientifico utilizza l'innovazione metodologicodidattica come strumento principale per migliorare i livelli di
preparazione degli studenti, coerentemente alle indicazioni
europee. Alcune discipline vengono proposte con un approccio
innovativo, volto ad una valorizzazione dei saperi, al di là da
logiche contenutistiche. Tale innovazione verte sulla rilevanza
riconosciuta agli ambienti di apprend imento e alle nuove
metodologie didattiche: cooperative leaming peer education,
didattica laboratoriale, approccio ai saperi intesi come
work in progress, ovvero come condivisione e partecipazione
ad una rete che assume connotazioni sempre più globali. Di qui
la centralità dei problemi piuttosto che dei contenuti che restano
comunque indispensabili e fruibili in grande quantità grazie
alle tecnologie digitali.
Codice Meccanograjìco per l 'iscrizione BAPS01601X

CLIL Una disciplina non linguistica compresa nell 'area
delle attività e degli insegnamenti obbligatori sarà insegnata
in lingua straniera.

Codice Meccanografico per I "iscrizione BAPSO 1601X
DISCIPLINE
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I

I

Il

III

Orario
Medio Sctt

Orario

Medio Sctt

Orario
MedioSett

Medio Sen.

Medio Sctt.

4

4

4

4

4

Lingua e Letteratura llaliana

IV
Orario

V

Lingua e Cultura Latina

3

3

3

3

3

Lingua e Cultura Straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

2

Filosofia
2

2

Scienze Naturali**

I

2

2

3

3

3

3

3

3

Fisica

2

2

3

3

3

Matematica*

5

5

4

4

4
I

Disegno e Storia dell"Arte

2

2

I

I

Religione Cattolica o att. altero.

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2
I

I

I

2

.~,

2

2

2

2

II

IIJ

IV

V

Oro.rio
Medio SetL

Orario

~

3

3

Storia

I
Orario

DISCIPLINE

Orario

McdioSctt

Or.u-io
McdioSett

McdioScu.

Orario
Medio Sctt .

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e Cultura St·ra niera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Scienze Naturali*

3

4

s

s

5

Fisica

2

2

3

3

3

Matematica

s

4

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Disegno e Storia dell'Arte

2

2

2

2

2
I

2

Religione Cattolica o att. altero .

I

I

I

I

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

Totale ore settimanali
.
1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Totale ore settimanali

• Con Informatica al primo biennio

Biologia, Chimica, Scienze della Terra

.
1

.

.

• Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
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.
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Relazioni internazionali per il Marketing

Sistemi Informativi Aziendali
L'indirizzo "Sistemi Informativi" pone particolare attenzione alla gestione
del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all'adattamento
di software applicativi , allo scopo di migliorare l'efficienza aziendale, con
particolare riguardo al sistema di archiviazione dei dati, all ' organizzazione
della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
L ' indirizzo si caratterizza per la presenza della materia Informatica
ad 'iniziare dal primo anno e per tutto il quinquennio, e per la particolare
attenzione rivolta all'attività di laboratorio, al fine di fornire allo studente
le competenze necessarie ad operare nel moderno contesto aziendale.
Lo studio dell'informatica concorre, infatti, all'acquisizione di elevate
capacità logiche, algoritmiche di problem solving, e permette lo sviluppo
di quella flessibilità mentale che è ormai necessaria e richiesta in qualunque
contesto lavorativo . Gli studenti acquisiranno anche la capacità di
lavorare in team, interagire con gli altri al fine di determinare le soluzioni
migliori, avere un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato
al raggiungimento dell' obiettivo.

1

}

L'articolazione "Relazioni Internazionali per il Marketing" approfondisce
gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali,
riguardanti differenti realtà geo-politiche o settoriali, e assicura le competenze
necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico.
Il diplomato in "Relazioni Internazionali per il Marketing" ha competenze
nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione,
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia
sociale. Il profilo si caratterizza per il riferimento alla comunicazione aziendale
con l'utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici.
Cod1C, Vrrcam'o/'fc >p~rt '"cr1.1om HA1 UUJ()UIQ

DISCIPLINE

-

I

Il

lii

IV

V

Orario
MedioSctt.

Orario
MedioSett

Orario
MedioSett.

Orario

Orario
Medio Sett.

Medio Sett.

Lingu a e Letteratura Italiana

( ndice "1t ranvgrcf>u> per 1'ucr1. ume

BATD0160J Q

Storia
Matematica

II

DISCIPLINE
Orurio
Medio Sett

Orario
Medio Sett

lii

IV

V

Orario

Orario

Orario

Medio Sett.

Medio Sctt.

Medio Sctt.

Scienze Integrate {Scicnzl' della Terra(' Biologia)

Scienze lotegr atc (Fisica)

4

Lingua e Letteratura ltaliana

Scienze I ntegrate (Chimica)

Storia
Lingua Inglese
Lingua Inglese
Geografia
Matematica

4

Informatica
Scienze lntegrate (Scienze della Terra e Biologia)
Economia Aziendale
Scienze Integrate (Fisica)
Diritto
Scienze integrate (C himica)
Diritto ed Economia Politica
Geografia
Seconda Lingua
Seconda Lingua
Terza Lingua
Economia Aziendale

'~

Diritto
Economia Politica
Informatica

Tecnologie della Comunicazione
Relazioni Internazionali
Scienze Motorie e Sportive

4
Religione Cattolica o att. altero.

Scienze Mo1oric e Sportive
Religione Cattolica o att. altern.

3

Chimica. Materiali e Biotecnolo!!ie
Chimica e Materiali

I

Il

lii

IV

V

Orario
Medio Sett.

Orario
Medio Sett.

Orario
MedioSctt.

Orario

Medio Sett.

Orario
Medio Scn.

4

4

4

4

Scie nze Integrate (Fisica)

3 (1)

3 (I)

Scienze Integrate (Chimica)

3 (I)

3 (I)

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica

3 (I)

3 (I)

Tecnologie Informatiche

3 (2)

DISCIPLINE

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese

Biotecnologie Ambientali
L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell ' area di indirizzo
dei percorsi degli Istituti Tecnici .
Questo profilo professionale ha competenze specifiche nel campo dei materiali,
delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione
alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico,
farmaceutico, tintorio e conciario; ha competenze anche nel settore della prevenzione
e della gestione di simulazioni a rischio ambientale e sanitario.
E' in grado di collaborare, nei contesti produttivi di interesse, nella gestione
e nel controllo dei processi ; ha competenze per l' analisi e il controllo dei reflui ,
nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; integra competenze di chimica, di
biologia e microbiologia; applica i principi e gli strumenti in merito alla gestione della
sicurezza degli ambienti di lavoro; verifica la corrispondenza del prodotto alle specifiche
dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell'area di competenza; controlla
il ciclo di produzione utilizzando software dedicati; è consapevole delle potenzialità
e dei limiti delle tecnologie del contesto culturale e sociale in cui sono app licate.

Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Geografia
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia)

Scienze Motorie e Sportive
Religione Cattolica o alt. altern .

Scienze e Tecnologie Applicate
Comp lementi di Matematica
Chimica Analitica e Strumentale

r'odice ,\fcc ca1102rafìco per I mrnone

BAT DO 1601 Q

Chimica Organica e Biochimica

I

7 (5)

6 (5)

8 (8)

i
I

5 (2)

5 (3)

3 (2)

4 (I)

5 ( I)

4 (3)

4 (4)

4 (4)

Tecnologie Chimiche Industriali

l

Chimica Analitica e Strumentale
Chimica Organica e Biochimica

i

4 (2)

4 (2)

4 (3)

Biologia, Mi crobiologia e Tecnologie di Controllo Ambientale

I
\

6 (3)

6 (3)

6(3)

Fisica Ambientale

~

-~~

• le ore fra parentes i indicano /'attività di laboratorio con la compresenza del docente tecnico-pratico.

Tecnico delle Produzioni Tessili-Sartoriali

Manutenzione ed Assistenza Tecnica

E' una figura estremamente poliedrica, in quanto per le competenze acquisite nei cinque anni
di scuola, opera nel suo settore ideando, progettando, organizzando e controllando le varie fasi del
processo produttivo; padroneggia le tecnologie specifiche del settore e i nuovi strumenti tecnologici
più moderni ; il tutto in un ambito in cui la creatività si sposa con la produzione, portando alla
realizzazione di prodotti innovativi industriali e artigianali.

Il corso fornisce agli allievi competenze spendibili nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria
nel campo della gestione, installazione, manutenzione degli impianti meccanici e manifatturieri .

APParati. lmPianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili
Il corso fornisce agli allievi competenze spendibili nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria
nel campo della gestione, installazione, manutenzione degli impianti elettrici, fotovoltaici,
dell 'automazione industriale e delle reti informatiche.

Alla fine del 3° anno lo studente consegue la qualifica di Operatore dell'Abbigliamento.
Codice Meccanogra(ìco per/ 'iscnzimw

BA RIO 1601 5

DISCIPLINE
Orario

Medio Sett.

Il

lii

IV

V

Orario
Medio Sett.

Orano
Medio Sctt

Orario

Orario

Medio Sctt

Medio Sen

Alla fine del 3° anno lo studente consegue la qualifica di Operatore Elettronico o Operatore
Meccanico.
( odice Meccanogra(ìco per I mnzume

Lingua e Letteratura Italiana

BARIO 16015

Lingua Inglese
DISCIPLINE

Storia

Orario
Medio Sett.

Matematica

Lingua e Letteratura Italiana

Il

UI

IV

V

Orario

Orario

Medio Sett.

Medio Sett.

Orario
Medio Sett

Orario
MedioSctt.

4

Diritto ed Economia
Lingua Inglese
Geografia

Storia
Scienze della Terra e Biologia

Matematica
Scienze Motorie e Sportive
Diritto ed Economia
Religione Cattolica o att. altern .

Geografia
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica

3

Scienze della Terra e Biologia
Fisica

2 (I)

2 (I )

t

Chimica

2 (I)

2 (I)

~

Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione

'<

'i

IJ

Scienze Motorie e Sportive
Religione Cattolica o att. all ern .
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni*
Tecnologie applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi

6 (3)

5 (3)

4 (3)

Progettazione Tessile

6 (3)

6 (3)

6 (3)

Abbigliamento Moda e Costume

Tecniche di Distribuzione e Marketing

• Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico.
Le ore fra parentesi indicano /'a ttività di laboratorio con la compresenza del docente tecnico-pratico.

j

fisica

2 (I)

2 (I)

Chimica

2 (I)

2 (I)

•

Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione

'I

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni*

I

l
I

3

Tecnologie Elettriche, Elettroniche e Applicazioni

5 (2)

4 (2)

3 (I)

Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione

3 (2)

5(2)

8(3)

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni

5 (2)

5(2)

3 (2)

Tecnologie Elettriche, Elettroniche, dell' Automazione e Applic.

5 (2)

5 (2)

3 (2)

3 (2)

5 (2)

Tecnologie/Tecniche di lnstallJ Manut. Apparati/lmp. Civ. e lnd.
Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni

7 (3)

..........

• Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico.
Le ore fra parentesi indicano /'a ttività di la bora tono con la compresenza del docente tecnico-pratico.

5 (2)

4 (2)

4 (2)

-

Tecnico delle Produzioni Industriali e Artigianali Chimiche e Biologiche
"La vita dell'omo si fa delle cose mangiate".

L•APPrendimento Personalizzato

(L. Da Vinci)

Si propone un corso di studi idoneo a formare un "Tecnico" capace di analizzare le materie prime, lavorarle,
trasformarle, conservarle per dare ai Consumatori un Alimento salubre, igienico, sicuro: in altri termini si vuole
formare un Tecnico capace di governare i Processi Agro-Industriali al fine di ottenere i migliori prodotti
alimentari, un tecnico che sappia compiere appropriate Analisi Chimiche e Biologiche in ogni fase di processo
e sul prodotto finito. Molta attenzione si vuole dare anche ali' Ambiente, che tutti i processi influenza.

LATTE E DERIVATI• OLIO• VINO• CARNE
PANE E PASTA• FRUTTA E VERDURA
un patrimonio da conoscere, tutelare e promuovere
Alla fine del 3° anno lo studente consegue la qualifica di Operatore delle Produzioni Chimiche.
Codice Meccanografico per l 'iscrizione

Orano
Medio Sctt.

Per perseguire il valore dell'"inclusione", la nostra istituzione scolastica, promuove e real in:
strategiche attraverso l'elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'lnclusività, riferito a tutti
con Bisogni Educativi Speciali (BES), che si esplica attraverso la stesura di piani didattici personalizza
I
educativi individualizzati.
Inoltre per gli alunni diversamente abili, la scuola offre ambienti dedicati, con ausili specifici eco
Agli alunni è garantita un 'accoglienza e una permanenza positiva e stimolante, che consente loro di far d
potenzialità e competenze individuali.

gl

Il Laboratorio di Scienze occupa un ampio spazio al piano terra ove trovano alloggio banchi da l
cappa aspirante, lavabo, frigorifero e armadi che conservano materiali, vetreria e reagenti chimici per
sezioni del laboratorio stesso.
1

Il

111

IV

V

Orario
Medio Scn.

Orario
Medio Seu.

Orario
Medio Set!.

Orario
Medio Scu.

4

Lingua e Letteratura Italiana

Il GruPPO di lavoro Per l'inclusione rGLIJ

Gli ambienti e le tecnologie di apprendimento

BARIO 16015

DISCIPLINE

Gli studenti del nostro Istituto sono sostenuti nel processo di apprendimento da una didattica oric
dall'attivazione di sportelli didattici orientativi e da interventi didattici educativi personalizzati, fin
al raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno.

I

Il Laboratorio di Fisica custodisce numerose attrezzature per effettuare le principali esperienze d
meccanica, dinamica, statica, termologia con l'ausilio dell'innovativa strumentazione LABPRO, che
sensori di misura direttamente collegati al computer, per una simultanea raccolta ed analisi dei dati spcr 11

Lingua Inglese

I Laboratori - Multimediale, Multifunzionale e Linguistico - sono dotati di macchine all'avan
con rete didattica e rete linguistica hardware, per un insegnamento efficace ed innovativo. Nel Lah1
Linguistico è possibile inoltre seguire trasmissioni in lingua nativa estera in tempo reale, che poi
la capacità di comprensione, come nelle esperienze di soggiorno all'estero.

Storia
Matematica
Diritto cd Economia

L'intero stabile è cablato ed utilizza una connessione ADSL che consente l'accesso contc111111
alla rete Internet da ogni aula del Liceo nelle quali è possibile utilizzare le LIM - Lavagne lnli'
Multimediali - per lezioni stimolanti e motivanti, grazie alle nuove tecnologie informatiche, prcsenlr
le aule e nei laboratori.

Geografia
Scienze della Terra e Biologia
Scienze Motorie e Sportive
Religione Cattolica o att. altera.

Le Palestre indoor e outdoor

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
Scienze Integrate (Fisica)

2 (I)

2 (I)

Scienze Integrate (Chimica)

2 (I)

2 (I)

I

La scuola è dotata di palestra coperta, spogliatoi e campetto esterno.
Nella palestra indoor si svolge attività condizionale, di potenziamento generale, attraverso esercizi 11
aerobica; è a disposizione, anche, un impianto da tennis-tavolo e si favoriscono, inoltre, i giochi dr ·I
(pallavolo, minibasket, calcetto) ed esercitazioni alla spalliera svedese, curva e cavallina.
La palestra outdoor è attrezzata per il gioco del basket, della pallavolo e del calcetto.

Tecoologix dell'Informazione e della Comunicazione
Laboratori Tecnologici cd Esercitazioni*
Tecnologie applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi

6 (4)

5 (4)

4 (4)

Progettazione e Realizzazione del Prodotto

6 (2)

6 (2)

6 (2)

Tecniche di Distribuzione e Marketing

Le attività fuori aula

Tutti i viaggi, le visite di istruzione e gli stage sono inquadrati nella programmazione didattica della
coerenti con gli obiettivi didattici e formativi del corso di studi, e sono volti alla promozione personale l' 11
degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.
I

Gli insegnamenti facoltativi
• Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pni.tico.
le ore fra parentesi indicano /'attività di laboratorio con la compre.'ìenza del docente tecnico-pratico.

All'attività curriculare, fondata sugli insegnamenti disciplinari specifici, si affiancano gli insq•11
focoltativi, individuati dal Collegio Docenti , per gli studenti delle classi di tutti gli indirizzi. Gli inSl'l'"
integrativi negli ultimi anni sono stati: laboratori di Informatica per l'ECDL, conversazione co11 1
dr madrelingua. La scelta comporta l'obbligatorietà della frequenza ed è prevista una valutazione co11 11
111odalità delle altre discipline e una valuta1:ionc finale complessiva.

~roduzi oni

Industriali e Artiaianali Chimiche e Bioloaiche

L•APPrendimento Personalizzato

si fa delle cose mangiate". (L. Da Vinci)

o di studi idoneo a formare un "Tecnico" capace di analizzare le materie prime, lavorarle,
rie per dare ai Consumatori un Alimento salubre, igienico, sicuro: in altri termini si vuole
apace di governare i Processi Agro-Industriali al fine di ottenere i migliori prodotti
che sappia compiere appropriate Analisi Chimiche e Biologiche in ogni fase di processo
Molta attenzione si vuole dare anche ali ' Ambiente, che tutti i processi influenza.

LATTE E DERIVATI • OLIO •VINO • CARNE
PANE E PASTA• FRUTTA E VERDURA
un patrimonio da conoscere, tutelare e promuovere

~o lo studente consegue la qualifica di Operatore delle Produzioni Chimiche.

u
Orano
Medio Sctt.

llJ

IV

Orario
Orario
Orario
Medio Scn. Medio Sen . Medio Sctt.

Il GruPPo di lavoro Per l'inclusione rGLIJ
Per perseguire il valore dell '"inclusione'', la nostra istituzione scolastica, promuove e realizza azioni
strategiche attraverso l' elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l' lnclusività, riferito a tutti gli alunni
con Bisogni Educativi Speciali (BES), che si esplica attraverso la stesura di piani didattici personalizzati, piani
educativi individualizzati.
Inoltre per gli alunni diversamente abili, la scuola offre ambienti dedicati, con ausili specifici e computer.
Ag li alunni è garantita un'accoglienza e una permanenza positiva e stimolante, che consente loro di far emergere
potenzialità e competenze individuali .

Gli ambienti e le tecnoloaie di apprendimento

!:per l 'iscrizione BARI016015
D ISCIPLI NE

Gl i studenti del nostro Istituto sono sostenuti nel processo di apprendimento da una didattica orientativa,
dall'atti vazione di sportelli didattici orientativi e da interventi didattici educativi personalizzati , finali zzati
al raggi ungimento del successo formativo di ciascun alunno.

V
Orario
Mc..-dio Sctt.

Lingua e Letter atura Italiana

Il Laboratorio di Scienze occupa un ampio spazio al piano terra ove trovano alloggio banchi da lavoro,
cappa aspirante, lavabo, frigorifero e armadi che conservano materiali, vetreria e reagenti chimici per le varie
sezioni de l laboratorio stesso.
Il Laboratorio di Fisica custodisce numerose attrezzature per effettuare le principali esperienze di ottica,
meccanica, dinamica, statica, tennologia con l'ausilio dell 'innovativa strumentazione LABPRO, che uti lizza
sensori di misura direttamente collegati al computer, per una simultanea racco lta ed analisi dei dati sperimentali.

Lingua Inglese

I Labo r a to ri - M ultimedi ale, Multifunzionale e Linguistico - sono dotati di macchine all'avanguardia
con rete didattica e rete linguistica hardware, per un insegnamento efficace ed innovativo. Nel Laboratorio
Linguistico è possibile inoltre seg uire trasmission i in lingua nativa estera in tempo reale, che potenziano
la capacità di comprensione, come nelle esperienze di soggiorno all'estero.

Storia
Matematica
Diritto ed Economia

L ' intero stabile è cablato ed utilizza una connessione ADSL che consente l 'accesso contemporaneo
alla rete Internet da ogni aula del Liceo nelle quali è possibile utilizzare le LIM - Lavagne Interattive
Multimediali - per lezioni stimolanti e motivanti, grazie alle nuove tecnologie informatiche, presenti in tutte
le aule e nei laboratori.

Geografia
Sc ienze della Terra e Biologia
ScieoL.c Motorie e Sportive
Religione Cattolica o att. altern.
~J: I C e

Le Palestre indoor e outdoor

Tecniche di Rappresentazione Grafica
Scienze Integrate (Fisica)

2 (I)

2 (I)

Scie n1.:e Integrate (Chimica)

2 (I)

2 (I)

La scuola è dotata di palestra coperta, spogliatoi e campetto esterno.
Nella palestra indoor si svolge attività condizionale, di potenziamento generale, attraverso esercizi in forma
aerobica; è a disposizione, anche, un impianto da tennis-tavolo e si favoriscono, inoltre, i giochi di squadra
(pallavolo, minibasket, calcetto) ed esercitazioni alla spalliera svedese, curva e cavallina.
La palestra outdoor è attrezzata per il gioco del basket, della pallavolo e del calcetto.

I• dell'Informazione e della Comun icazione
•horatorl Tecnologici ed Esercitazioni*
t' a pplicate ai Materiali e ai Processi Produttivi

gctl az ion e e Realizzazione del Prodotto
r eculche di Distribuzione e Marketing

6(4)

5 (4)

4 (4)

6 (2)

6 (2)

6 (2)

Le attività fuori aula
Tutti i viaggi, le visite di istruzione e gli stage sono inquadrati nella programmazione didattica della scuola,
coerenti con gli obiettivi didattici e formativi del corso di studi, e sono volti alla promozione personale e culturale
degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.

Gli inseanamenti facoltativi
d1 laboratori o svolto da docente tecnico· pratico.
w"no l 'alli vità di laboratorio con la compresenza del docente tecm·co·pratico.

All 'attività curriculare, fondata sugli insegnamenti discip linari specifici, si affiancano gli insegnamenti
faco ltativi , individuati dal Collegio Docenti , per gli studenti delle classi di tutti gli indirizzi . Gli insegnamenti
integrativi negli ultimi anni sono stati : laboratori di Informatica per l'ECDL, conversazione con docenti
d1 madrelingua. La scelta comporta l' obbligatorietà della frequenza ed è prevista una valutazione con le stesse
moda lità delle altre discipline e una valutazione finale complessiva.

Le attività alternative alrl.R.C.
Per gli alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell'IRC, sono previste attività didattiche alternative,
deliberate dal collegio docenti, in fase di avvio dell'anno scolastico. Esse concorrono al processo formativo
della personalità degli allievi e sono rivolte ad approfondire le tematiche relative ai valori fondamentali
della vita e della convivenza civile.

I Prosetti del Piano lnteerato di Istituto
Finalizzati al potenziamento ed all'approfondimento di tematiche specifiche, al conseguimento di certificazioni
e al consolidamento di competenze di base, i progetti PON FSE offrono agli studenti e ai docenti occasioni
di crescita e di sviluppo.
L'ambito progettuale autorizzato negli ultimi anni ha previsto interventi formativi finalizzati a:
• migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti:
8.7 lnterventi individualizzati e per l'auto-aggiornamento del personale scolastico (apprendimento
linguistico, viaggi di studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, stage
in azienda, ecc.);
• migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani:
Cl Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua, comunicazione
nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza
digitale;
C.2 Orientamento formativo e riorientamento;
• accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola:
D. i Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della
comunicazione.

I Prosetti Per il successo scolastico formativo
Il nostro Istituto offre per gli studenti di tutti gli indirizzi opportunità di conseguire il successo scolastico
e formativo attraverso la realizzazione di specifici interventi:
• accoglienza e orientamento nella realtà scolastica;
• integrazione linguistica ed Interculturale degli studenti di diversa nazionalità;
• prevenzione del disagio;
• prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico;
• promozione di condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle potenzialità educative;
• potenziamento delle capacità di scelta degli alunni e delle famiglie.
Presso il nostro Istituto è possibile usufruire dell'opportunità di studio all'estero attraverso la frequenza
di stage linguistici; dall'anno scolastico 2011/2012, infatti, avvalendosi anche di finanziamenti dei Fondi
Europei (FSE e POR Puglia), realizza stage all'estero: gruppi di alunni di classi terze, quarte e quinte dell'Istituto
soggiornano e frequentano scuole di madrelingua a Londra, Barcellona e conseguono Certificazioni Linguistiche
di livello B2, secondo il Quadro di Riferimento Europeo, spendibili sia in ambito universitario che lavorativo.
Oltre all'arricchimento linguistico e culturale conseguito con le attività didattiche, gli studenti possono conoscere
i territori europei attraverso escursioni, visite a musei e passeggiate che li immergono nello stile di vita di
affascinanti città.

Tecniéo del l:.esno

Le competei;ize professionali del Tecnico del Legno sono riferite alle fjJiere dei settori produttivi g1
dell'industria del mobile e delJ\arredamento presenti già sul territorio e rispondono pienamente alle loro esi
Ai diplomati, sarà affidato il coordinamento all'interno delle aziende, delle differenti fasi dei processi pr0<
dalla scelta dei materiali alla progettazione dei manufatti, alla gestione organizzativa del lavoro, fino alla v
e collaudo, nel rispetto degli standard qualitativi di riferimento. La figura professionale ha, pertanto, comr
di tecnologie, design, progettazione e gestione, in termini economici e ~i strategie di marketing, delle a
del settore del legno.

L'opzione "Tecnologia del Legno" è stata collocata nell'indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed En,
articolazione "Meccanica e Meccatronica", rispetto alla quale presenta nel piano orario alcune diffr
Codice Meccanografico per l'iscrizione BATDO 1601 Q

DISCIPLINE
Orario
Medio Sett.

li

Ul

IV

V

Orario
Medio Sctt

Orario
Medio Sctt.

Orario
Medio Sett.

Orurm
Mcd1l1 St l1

Italiano
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Geografia
Diritto ed Economia
Lingua Inglese
Matematica
Scienze Motorie e Sportive
Religione
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze Integrate (Fisica)

3 (I)

3 (I)

Scienze Integrate (Chln:iica)

3 (I)

3 (l)

,,

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
Tecniche Informatiche e Laboratorio

3 (2)

Scienze e Tecnologie Applicate

lntercultura
Per tutti gli studenti interessati, l'Istituto sostiene e riconosce la validità di lntercultura, ONLUS promotrice
di scambi culturali.
Il progetto di Intercultura prevede due possibilità: una di accoglienza di studenti stranieri presso la nostra
scuola e ospitati nelle famiglie dei nostri studenti e l'altra di invio di nostri studenti all'estero con periodi che
vanno da un mese ad un anno, riconosciuti nel percorso culturale del Paese di appartenenza. Attraverso
il confronto interculturale, lo studente può vivere un ' esperienza formativa importante, di potenziamento
linguistico e di profonda comunione con la realtà culturale di un altro Paese.

Totale ore settimanali

32

33

.
I
._

• l e ore fra parentesi indicano /'attività di laboratorio con la compresenza del docente tecnico-pratico.

:rnative all'l.R.C.

abbiano dichiarato di non avvalersi dell'IRC, sono previste attività didattiche alternative,
1) docenti, in fase di avvio dell'anno scolastico. Esse concorrono al processo formativo
h allievi e sono rivolte ad approfondire le tematiche relative ai valori fondamentali
ivenza civile.

1

Piano lnteerato di Istituto

1ziamento ed all'approfondimento di tematiche specifiche, al conseguimento di certificazioni
.li competenze di base, i progetti PON FSE offrono agli studenti e ai docenti occasioni

Tecnico .del L:.eeno
Le compete\lze professionali del Tecnico del Legno sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali
dell'industria del mobile e dell' arredamento presenti già sul territorio e rispondono pienamente alle loro esigenze.
Ai diplomati, sarà affidato 11 coordinamento all'interno delle aziende, delle differenti fasi dei processi produttivi,
dalla scelta,dei materiali alla progettazione dei manufatti, alla gestione organi~ativa del lavoro, fino alla verifica
e collaudo, nel rispetto degli standard qualitativi di riferimento. La figura professionale ha, pertanto, competenze
di tecnologie, design, progettazione e gestione, in termini economici e ~i strategie di marketing, delle aziende
del settore del legno.

JO.

iale autorizzato negli ultimi anni ha previsto interventi formativi finalizzati a:
>rnpetenze del personale della scuola e dei docenti:
ndiv idualizzati e per l'auto-aggiornamento del personale scolastico (apprendimento
ggi di studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, stage
);
·li i di conoscenza e competenza dei giovani:
cr lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua, comunicazione
1niere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza

Codice Meccanografico per/ 'iscrizione BA TDOJ 60 l
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Orario
Orario
Medio Sett. Medio Sett

Italiano

tlo formativo e riorientamento;
ffusi one, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola:
for mativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della
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IV

V

Orario
Medio Sctt.

Orario
Medio Sett.

Orario
Medio Sctt.

4

Storia, Cittadinanza e Costituzione

Geografia
Diritto ed Economia

il successo scolastico formativo

>ffre per gli studenti di tutti gli indirizzi opportunità di conseguire il successo scolastico
la realizzazione di specifici interventi:
rientamento nella realtà scolastica;
g uistica ed Interculturale degli studenti di diversa nazionalità;
I disagio ;
Ila dispersione e dell'abbandono scolastico;
.'cmdizioni favorevoli al pieno sviluppo delle potenzialità educative;
delle capacità di scelta degli alunni e delle famiglie.

1

.tiluto è possibile usufruire dell'opportunità di studio all'estero attraverso la frequenza
la ll 'anno scolastico 2011/2012, infatti, avvalendosi anche di finanziamenti dei Fondi
'uglia), realizza stage all'estero: gruppi di alunni di classi terze, quarte e quinte dell ' Istituto
tano scuole di madrelingua a Londra, Barcellona e conseguono Certificazioni Linguistiche
1 il Quadro di Riferimento Europeo, spendibili sia in ambito universitario che lavorativo.
1 lmguistico e culturale conseguito con le attività didattiche, gli studenti possono conoscere
avcrso escursioni, visite a musei e passeggiate che li immergono nello stile di vita di

111

L' opzione "Tecnologia del Legno" è stata collocata nell'indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia",
articolazione "Meccanica e Meccatronica", rispetto alla quale presenta nel piano orario alcune differenze.

Lingua Inglese
Matematica
Scienze Mot'orie e Sportivé
Religione
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze Integrate (Fisica)

3 (l)

3 (I)

Scienze lntegrate (Chimica)

3 (1)

3 (l)

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
Tecniche Informatiche e Laboratorio

I

3 (2)

Scienze e Tecnologie Applicate

interessati, l'Istituto sostiene e riconosce la validità di Intercultura, ONLUS promotrice

n: ul tura prevede due possibilità: una di accoglienza di studenti stranieri presso la nostra
fa mi glie dei nostri studenti e l'altra di invio di nostri studenti all'estero con periodi che
I un anno, riconosciuti nel percorso culturale del Paese di appartenenza. Attraverso
ura lc, lo studente può vivere un'esperienza formativa importante, di potenziamento
1da comunione con la realtà culturale di un altro Paese.

Totale ore settimanali

32

.
I
. . ._

• Le ore f ra parentesi indicano l 'attività di laboratorio con la compresenza del docente tecnico-pratico.

~INllY
COLLEGE LONDON

~ ~

dl

-' ~

ISTITUTO SUPERIORE
DI SANTERAMO IN COLLE

:+··
*

***

*

IISS Pietro Sette
Santeramo in Colle

** *
Istituto vincitore della prima edizione
delle Olimpiadi Nazionali di Debate
'\j\$f?o.\~....~

Via Giorgio la Pira

~l'

""

,;..$-'
~~
:;.~

<.

cm
l•tOO

·

~...

"g."!>

cm

"-(,)1, ;o,

Convtnto

t

\I\& tJ.&6o(V\iJ di torero

~

f

~

GretnE:.lf •
Via Anna Frarik

l \
g

\lii

Ei!nJ -o

i

~

~

4

~

ii

,.,,"'

~

"~~ilt~,.

~

~ "

.~

>

'1laAdmu1co

cm

P1aua

MoosignOI'

JolaodoNuw

\11& Fabio sesi a

'Tazio Nù"o\an

Via cou\o co\\odi

I

mm

-$

mm

~:e

Eilm
G\e;r,\8

\~

e

""' t1iaQ!l& Grecia

".\;

"

~

lliao..,,dio

'$

~

I!

dom

l.P.S.1.A

. \

\J\·à't'6

rigo

.,"'

"•;;,

.l'

~

Santeramo in Colle

'I t

&o

"'"'f

mm

Istituto Tecnico Commer ciale
Liceo Scientifico

Via F.lli Kennedy, 7 • 70029 Santeramo in Colle (Ba)
baisO! 600d@ istruzione. it • baisOI 600d@ pec. istruzione. it •

www.i isspietroscttc. il

Gli Uffici di Segrereria sono aperti al p ubblico dal lunedì al sabt1to, tulle le malline, ed il mercoledì pomengglo dull«•
Per la compilazione e/ 'im·io della doma,,da d1 iscrizione collegarsi al sito interne/

fJff

I' f}(j

111/1·

www. iscrizione. istruzione. il
In entrambe le sedi, il nostro staff è dispo nibile per delucidazioni e supporto alla presentazio11e della domamlu

tdrn111111

a

17

fl(J

[!!_

FOnDI
/TRUTTURRLI
EUROPEI

~

--

..-·-@ ==-~:::.:.:..~~-=..
-..-.--,.
=-·,.-°""'"'"

~IN-llY

~ c.:\

~

COLLEGE LONDON

-~

ISTITUTO SUPERIORE
DI SANTERAMO IN COLLE

•+•

**

•** IISS Pietro Sette
- ** Santeramo in Colle

** *
Istituto vincitore della prima edizione
delle Olimpiadi Nazionali di Debate
~\·~''O....

Via ùìorgio la Pira

'S:&"'

'&q,~
.$-'
~~

~o

.,.i!'

,..,~

~,() %

La190
Corwtoto

o

....e.\'t'•

,_
t

Santeramo in Colle
il"'
~

~

1:!2l!Ji

i

rlQO

5

J i
!.

.

I

\;

~

"'
·~\
VlaAdriallco

mm

~

mm

" 1a fabìO ses\8

\lia ial.iO Nu"o\afi

I!

~

3i

Via ca110 co11od1

I

P1aaa
MooitgllOf

JolandoNow

mm

5

EIEl:J

~~

"
mm

~

J.P.S.1.A

<'~

"

ltiao",dio

f

GrttnE.lf •

t

"

a"

""1,.

\I\& lJ.&Òof\Oa di Lo1ero
Via Anna Franlc

.,.

~,,.q;

•i-

E!nJ

":.,,

&<R

<.

C1J

mm

Istituto Tecnico Commerciale
Liceo Scientifico

Via F.Ili Kennedy, 7 • 70029 Santeramo in Colle (Ba)
baisO 1600d@istruzione.it • bais01 600d@pec. istruzione.it •

www.ii sspietroscllc. il

\'t•J:rt'terw sono aperti al pubblico dal lunedì al sabato, tutte le mattine, ed ti mercoledì pomenggw du/11 • on J' 00 111/1 · 11 00
Per la compila:rio11e e l'invio della domanda di iscrizione collegarsi al sito 111term•1

www. iscrizione. istnizione. il
'11rnmbe le sedi, il no.Uro staff è disponibile per deluc1dazi<mi e supporto alla presenta::wne della douumc/11 11'1u1111tirn

1

fii
U.-..[llf<IPN

FOODI
/TRUTTURRLI
EUROPEI

R2n
20 14.20 20

@

--·--·-.... _
__..
-..-·-·-

=:::::-~-._
...
:="'·--Oof.ii

